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In consiglio comunale venerdì 29 aprile

Si vota domenica 5 giugno in 9 Comuni

La maggioranza approva
il rendiconto di gestione del 2015

Elezioni amministrative
è l’ora delle candidature

Acqui Terme. L’ultima seduta consiliare acquese si è tenuta venerdì 29 aprile.
Convocata per le ore 21 ha avuto inizio alle 21,27. All’appello risultano assenti della maggioranza Arcerito e Ratto (arriverà
dopo una decina di minuti), della minoranza Poggio e Volpiano.
Apre la seduta il sindaco Bertero che

L’ass. Franca Roso

parla, con soddisfazione, di 4 argomenti:
Terme (la piscina riaprirà: sono partite lettere di inviti per la gestione...); manifestazioni acquesi (è stato allestito il depliant e
distribuito ai presenti); ospedale (dopo numerosi incontri sembra ci siano possibilità
di mantenere cardiologia h24); il Comune
acquese ha fatto ricorso al Tar contro il

Di nuovo ad Acqui
il campionato
mondiale

di scacchi senior
Pagina 10

Carlo De Lorenzi

provvedimento di Rita Rossa a favore della discarica di Sezzadio.
Dopo aver approvato i verbali delle sedute precedenti, si passa alla surroga del
consigliere comunale Aureliano Galeazzo,
dimissionario, con l’avv. Carlo De Lorenzi.
M.P.
• continua alla pagina 2

Gli acquesi han detto sì
alla kermesse del formaggio

La vicenda Carsu
non è ancora finita

alla discarica
di Sezzadio

per la stagione
del 2016
Pagina 7

“Omicidi seriali
e sette. Il male

in mezzo a noi”

Convegno nazionale
Pagina 6

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

• continua alla pagina 2

La Ferrero ricorre in Cassazione

è contrario

La piscina aprirà

che sostengono la candidatura del sindaco e che andranno a comporre i vari consigli
comunali, i simboli delle varie
liste ed i programmi.
Dopo le ore 12 di sabato
7 maggio, candidature, liste,
programmi e simboli saranno
vagliati dalla commissione
elettorale, che effettuerà
quindi il sorteggio delle varie
liste, dopo inizierà la campagna elettorale.
Secondo le prime indiscrezioni a Castelnuovo
Belbo, sicuri due i candidati a sindaco: Francesco Garino, sindaco uscente e il suo
ex vice sindaco Aldo Allineri.
A Castelnuovo Bormida si
ricandida Gianni Roggero,
sindaco uscente, ma in paese
si sta lavorando ad una seconda lista.
G.S.

Prima edizione di “Caseus”

Anche il Pd acquese

Pagina 7

Sono nove i Comuni della
nostra zona in cui si sarà chiamati ad esercitare il diritto dovere di voto, nella giornata
di domenica 5 giugno a partire dalle ore 7 fino alle ore 23,
per l’elezione del sindaco ed il
rinnovo del Consiglio comunale.
Si voterà per le elezioni amministrative a: Castelnuovo
Belbo, Castelnuovo Bormida,
Merana, Morbello, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Ponti,
Quaranti, Terzo.
Nella valle Bormida sono
chiamati al voto amministrativo anche i Comuni di Bergolo
e Pezzolo Valle Uzzone mentre in Valle Belbo si voterà a
Santo Stefano Belbo.
Da venerdì 6 maggio sino
alle ore 12 di sabato 7 maggio, dovranno essere presentate nei Municipi, dei Comuni
chiamati al voto, i nomi dei
candidati a Sindaco, le liste

Acqui Terme. C’era la burrata con cuore di gorgonzola.
C’erano le mitiche formaggette di Roccaverano con diversi
gradi stagionatura e anche la
Fontina Valdostana. C’erano
poi le mozzarelle di bufala
Campana dop, vari tipi di tome
piemontesi, il Bagoss Lombardo e alcune prelibatezze avvolte nel fieno e con un cuore
di zafferano. Insomma, la prima edizione di Caseus, dedicata ai formaggi italiani, è stata veramente un successo.
Nemmeno la pioggia ha fermato i golosi che, sia sabato
30 aprile che domenica 1 maggio, hanno affollato corso Bagni per gustare e acquistare
questi prodotti tipici del Bel
Paese. Già perché senza ombra di smentita, l’Italia è probabilmente il Paese in cui si
producono i formaggi migliori e

il Parmigiano, presente nella
manifestazione acquese, ne è
un valido esempio.
«Siamo veramente soddisfatti di come sia riuscita la
manifestazione – ha detto il
consigliere delegato al commercio Gianni Feltri – i produttori presenti sono stati una
trentina e tenuto conto che la
manifestazione di quest’anno
è stata una sorta di esperimento per tastare il gradimento del pubblico, posso sicuramente affermare che sarà
un’esperienza da ripetere». Un
parere questo condiviso anche
dal sindaco Enrico Bertero che
ha affermato che eccellenze
per il palato come il formaggio,
possono rappresentare una
buona immagine promozionale per la città.
Gi. Gal.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. La vicenda
del Carsu, il vecchio consorzio dei rifiuti acquese, si
ripresenta con un nuovo capitolo.
Il quinto, e probabilmente
veramente l’ultimo, di una vertenza civile che vede protagonista Acqui e i Comuni limitrofi
da almeno 20 anni.
Ebbene, la ditta Ferrero,
che nel lontano 1996 avrebbe dovuto costruire una discarica in frazione Gavonata di Cassine, ha deciso di
opporsi alla sentenza della
Corte di Appello di Torino
che, nel novembre dello
scorso anno, aveva riconosciuto che non vi era stato
alcun inadempimento da parte del Carsu e, conseguentemente nulla era dovuto alla ditta Ferrero (che in origine aveva chiesto ben 4,5 milioni di risarcimento) per la
mancata realizzazione della
discarica.
Tradotto in soldi, dopo
quattro gradi di giudizio, si
trattava di non pagare circa
2 milioni di euro.
E questo perché non si
può imputare ad Acqui né
tanto meno agli altri 26 Comuni aderenti al vecchio consorzio, la mancata entrate di
camion e ruspe nel Bosco
delle Sorti, il terreno scelto
per la realizzazione della di-

scarica. Un’area approvata
sia dalla Regione che dalla
Provincia e che le amministrazioni dell’epoca avevano
appoggiato accettando anzi,
anche la realizzazione di una
piattaforma di transfer in Regione Barbato proprio nella
città dei Fanghi.
Quella sentenza del 19 novembre scorso aveva permesso agli acquesi, detentori del 47% del vecchio consorzio, di risparmiare 2 milioni di euro dicevamo, ma
lo stato di tranquillità sembra essere durato veramente poco perché proprio di recente, la Ferrero ha deciso di
presentare un nuovo ricorso,
direttamente presso la Corte
di Cassazione per cercare di
ribaltare quella sentenza.
In sostanza, avrebbe richiesto nuovamente oltre
quattro milioni di risarcimento, con buona pace di chi
sperava che questa brutta
storia fosse definitivamente
archiviata.
Nel 1996, ad opporsi alla
realizzazione della discarica fu
la popolazione compatta.
Uomini, donne e anche
molti ragazzi, organizzatisi in
gruppo per evitare il passaggio dei camion nel terreno.
Gi. Gal.
• continua alla pagina 2
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La maggioranza approva il rendiconto

Prima edizione di “Caseus”

Dopo le presentazioni di rito
da parte del presidente dell’assemblea Alessandro Lelli,
prende la parola De Lorenzi,
che ringrazia dell’accoglienza,
ricorda l’operato encomiabile
di Galeazzo, e spiega perché
è toccato a lui sostituirlo. Nelle
elezioni del 2012 avevano preso più voti di lui Milietta Garbarino e Gianfranco Ghiazza.
La loro rinuncia significa la
volontà di dare continuità all’azione del centro sinistra consiliare, in quanto De Lorenzi
era stato coinvolto da Galeazzo, Rapetti, Volpiano, anche
da Poggio nei primi tempi, nell’attività preparatoria di ogni
consiglio comunale. Promette
quindi opposizione seria, tesa
ad evidenziare quelli che il
centro sinistra ritiene “i gravi
errori del centro destra sul piano politico amministrativo”.
De Lorenzi apre quindi una
parentesi polemica con Cannito per quanto il consigliere del
M5S ha scritto su L’Ancora a
proposito delle dimissioni di
Galeazzo. L’intervento del neo
consigliere si chiude con il ricordo di Raffaello Salvatore e
Pier Dario Mottura “dai quali
spero di aver appreso qualcosa”.
Gli applausi dei consiglieri
sono per queste due importanti figure del passato consiliare
acquese. Il commento del sindaco lascia intendere che il primo intervento di De Lorenzi
non è stato di suo grande gradimento perchè “ha iniziato a
fare campagna elettorale... noi
sulle cose concrete abbiamo
lavorato bene, anche con la
collaborazione di Galeazzo”.
Il punto successivo riguarda
l’approvazione del rendiconto
di gestione per l’anno 2015. La
spiegazione
all’assessore
Franca Roso: “il conto del bilancio si chiude con un risultato complessivo positivo, ripetendo i già lusinghieri risultati
nella gestione 2014”. Si chiude

con un avanzo di amministrazione di € 1.482.106,43. Sono
stati eliminati i residui attivi di
parte
corrente
per
€
350.000,00.
Alle parole del vicesindaco
fa eco il Sindaco che tiene a
sottolineare gli aspetti principali del 2015: rispetto patto di
stabilità, impegno nel settore
archeologico museale, mostra
antologica di grandioso successo, Acqui in palcoscenico,
stagione teatrale finalmente ripresa con ottimi risultati, premi
Acqui Storia e Acqui Ambiente,
promozione alla lettura in biblioteca, tantissime manifestazioni di successo, implementazione Ehtta, campionato mondiale scacchi e tanto altro, tra
cui la nuova gestione cimiteriale, l’impegno nel settore
scuole e i lavori al canile.
La prima voce di critica si leva dal consigliere Cannito. Dopo una risposta piccata a De
Lorenzi, elenca alcune spese
non condivise dal M5S: somme eccessive per piccole promozioni sportive, per l’albero di
Natale cittadino (il sindaco risponderà “spesa che si ammortizzerà negli anni a venire”), per la rassegna cinematografica estiva all’aperto e così
via.
De Lorenzi inizia la sua analisi critica del bilancio consuntivo: risultato della gestione in
netto peggioramento rispetto
all’esercizio 2014; resta la spina nel fianco dei residui attivi
di competenza, alcune spese
molto opinabili. Il Comune acquese, secondo De Lorenzi, si
è contraddistinto per una pressione fiscale massima, per il
massimo indebitamento possibile, per la rinegoziazione dei
mutui. Quindi annuncia voto
contrario.
Bertero, evidentemente indispettito dall’intervento di De
Lorenzi (che ha fatto un’aggiunta polemica rilevando come i meriti della mostra di Pi-

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.

casso siano da attribuire principalmente alla somma di
75.000 euro stanziata dalla
Regione), difende ancora una
volta l’operato della sua amministrazione, aiutato dall’assessore Pizzorni che risponde per
le critiche rivolte nel settore
sportivo.
Il voto vede tre contrari: Bosio, Cannito e De Lorenzi.
Quest’ultimo fa notare al sindaco che la collaborazione
non esclude il diritto di critica.
(Per una migliore comprensione della discussione sul rendiconto di gestione nella seduta
consiliare del 29 aprile, rimandiamo alle parti essenziali dell’intervento
dell’assessore
Franca Roso e di quello del
consigliere De Lorenzi sul sito
www.lancora.eu).
Si passa all’approvazione
del piano di protezione civile.
Dopo una lunghissima illustrazione su grande schermo, con
relativa spiegazione tecnica
molto dettagliata, il punto è approvato all’unanimità.
Viene invece ritirato il punto
successivo riguardante la bozza di convenzione per lo svolgimento del servizio coordinato intercomunale di protezione
civile tra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Terzo Ponti e
Melazzo.
La modifica della quota di
mantenimento nel canile municipale, dopo vari interventi e la
spiegazione del consigliere
Ratto, viene approvata con
l’astensione di De Lorenzi e
Cannito (Bosio a favore con la
maggioranza).
Cannito si astiene anche
sulla convenzione per la gestione del servizio tecnico con
il Comune di Melazzo. Tutti gli
altri a favore.
La seduta si chiude qui in
quanto anche l’ultimo punto riguardante la permuta con privati di aree in via Soprano e
aree circostanti, viene ritirato.
Sono le 23,15.

Non solo vino dunque, ma
anche chicche gastronomiche
che qui, nella città dei fanghi,
avranno una vetrina en plain
air. «Visto il gradimento del
pubblico – ha aggiunto Feltri –
abbiamo deciso di metterla nel
calendario delle manifestazioni
del Comune. A fianco di appuntamenti già consolidati come Flowers&Food che si svolgerà, tra l’altro, a fine mese,
CioccoAcqui, in programma
nel mese di ottobre, i mercatini di Natale e le fiere patronali».
Hanno fatto parte della manifestazione anche una serie
di appuntamenti collaterali che
hanno visto la partecipazione
del parlamentare europeo Alberto Cirio e del consigliere regionale Ugo Cavallera. In particolare, particolarmente gradito è stato il convegno attraverso il quale si sono potuti scoprire i valori nutrizionali del formaggio, un po’ della sua storia
e anche i migliori abbinamenti
con i vini. Parte integrante della manifestazione è stato anche il lavoro dell’Enoteca Terme&Vino che, come di consueto, non si è lasciata sfuggire l’occasione di promuovere
l’altro prodotto di eccellenza
del territorio: il vino. «A questo
punto mi sembrano doverosi
ringraziamenti a tutti coloro
che hanno contribuito a rendere così bella questa festa –
conclude Feltri - mi riferisco all’associazione “I 5 Sensi” nelle
persone del Presidente Fabio
Guidotti, Vittorio Duberti, selezionatore dei prodotti, la dottoressa Samuela Mattarella e
numerosi sponsor che ci hanno aiutato. In particolare, Banca di Asti, Generali Agenzia di
Acqui Terme, Centro Ottico
Prisma, Costruzioni meccaniche Menzio Srl, Calzoleria
Poggio, Acqua Lurisia, Uappala Grand Hotel Nuove Terme,
Foto Bonelli per Mostra Fotografica».

Ringraziamenti per Caseus 2016

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Il presidente dell’Associazione culturale “I 5 Sensi” Fabio Guidotti, il vice presidente Alessandro Bellati, i soci Vittorio Duberti
e Samuela Mattarella intendono rivolgere i più sinceri ringraziamenti al consigliere Gianni Feltri, a Michela Zunino e a tutto l’Ufficio Commercio del Comune di Acqui, per la fattiva collaborazione per la riuscita della prima edizione di “Caseus, dai pascoli alla tavola”. Nonostante il tempo non sia stato troppo clemente, molte persone hanno affollato Corso Bagni per degustare le
numerose eccellenze casearie, protagoniste di questa manifestazione monotematica dedicata ai formaggi italiani.
L’Associazione mediante la promozione e la diffusione di tutto ciò che è suono, immagine, profumo e sapore si prefigge quale scopo principale lo sviluppo culturale dell’uomo e della società, perseguendo tale fine si pensa già a Caseus 2017 e ad altre
golose iniziative».
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Elezioni amministrative

La vicenda
Carsu
non è ancora
finita

A Merana si ricandida il sindaco uscente Silvana Sicco,
presidente dell’Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato” e si parla di una 2ª lista
locale (nella passata tornata
arrivò una lista esterna della
Lega Nord da Acqui e dintorni).
A Morbello, non si ricandida
più il sindaco uscente Gianguido Pesce al suo primo mandato e si parla di 2 liste.
A Nizza Monferrato, si ricandida il sindaco uscente Flavio Pesce e potrebbero essere altri 5 i possibili candidati.
Ad Olmo Gentile, due i candidati a sindaco: Maria Grazia
Aramini, sindaco uscente e un
altro candidato.
A Ponti, non si candida più
Claudio
Paroldi
sindaco
uscente, che lascia al suo vice
Piero Luigi Roso e non si sa se
ci sarà un’altra squadra.
A Quaranti, si ricandida
Alessandro Gabutto, sindaco
uscente, e potrebbe esserci
una seconda lista con qualche

“storico sindaco”.
A Terzo, si ricandida Vittorio
Grillo, sindaco uscente e si
parla di una seconda lista.

Le proteste furono veramente dure e resero necessaria la
presenza delle forze dell’ordine. Addirittura quella del Prefetto.
La gente però, coraggiosamente, scelse di non scendere a compromessi.
Proprio come ora come sta
accadendo per la salvaguardia
delle falde idriche di Sezzadio.
Non è scontato dunque quello
che deciderà la Corte di Cassazione.
Le strade percorribili sono
due: nella migliori delle ipotesi,
il ricorso potrebbe essere definitivamente archiviato.
Nella peggiore preso in considerazione e quindi abbattersi
come una scure sulle tasche
dei cittadini.
Soprattutto quelli acquesi
che dovranno pagare la metà
di quanto eventualmente sentenziato.

“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
GRAN TOUR della PUGLIA: 17-22 Maggio

BUDAPEST e il Trans-Danubio: 30 Mag.-05 Giu.

BUDAPEST SPECIAL: 18-22 Maggio

GOOG MORNING LONDRA: 30 Mag.-05 Giugno

PRAGA SPECIAL: 18-22 Maggio

CRACOVIA e il Sud della Polonia: 30 Mag.-05 Giu.

VIENNA e SALISBURGO: 18-22 Maggio

TOUR della NORMANDIA: 31 Maggio-05 Giugno

ROMA CITTA’ ETERNA: 19-22 Maggio

PARIGI e i Castelli della LOIRA: 31 Mag.-05 Giu.

PROVENZA e CAMARGUE: 25-29 Maggio

AMSTERDAM e l’OLANDA: 31 Mag.-05 Giugno

GRAN TOUR della SICILIA: 29 Mag.-05 Giugno

VIENNA e BUDAPEST: 31 Maggio-05 Giugno

TRANSILVANIA e BUCOVINA: 30 Mag.-05 Giu.

BERLINO EXPRESS: 01-05 Giugno

Incontri d’autore

Acqui Terme. Altro appuntamento importante per giovedì 12 maggio alle ore 18 presso la Biblioteca Civica: per “Incontri d’Autore” il dott. Alberto
Avetta di La Morra presenterà
il suo ultimo libro dal titolo: “Licenziato a 50 anni”.
Alberto Avetta è scrittore, imprenditore e coach. Laureato in
Sociologia e diplomato presso
la Scuola Italiana di Coaching;
ha lavorato fino al 2011 in grandi multinazionali. Dal 2013 è
amministratore della sua
Azienda “Acqua delle Langhe”,
dal 2015 ha intrapreso anche
la professione di “Life & Job
Coach”.
La perdita di lavoro in età
“matura” è una crisi che sta attanagliando molti italiani (uomini e donne) creando disagio
e gravi crisi in ambito personale e sociale. Nel suo libro il
dott. Avetta ci riporta, in modo
chiaro e professionale, il suo
percorso fra rabbia, incertezze
e paure sino ad arrivare a capire e accettare che tutto parte
sempre e solo da sé stessi.
Dialogherà con l’autore Filippo Chiarlo, dipendente della
Biblioteca Civica e gestalt
counselor professionale.

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

SINGAPORE e
Soggiorno-Tour a BALI
(ultima camera)
23 giugno - 3 luglio

Le CITTÀ STORICHE
di GERMANIA
Tra RENO e MOSELLA
8 - 15 luglio

Navigazione in
AMAZZONIA e
Tour PERÙ del NORD
19 agosto - 4 settembre

GRAN TOUR del
PORTOGALLO
8 - 17 settembre
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ACQUI TERME
Quel filo rosso che unisce 1915, 1922 e 1943

Acqui alla ribalta in casa D’Annunzio

Statuto e maggio radioso
il primo “colpo di Stato”

Misheff al Vittoriale
40 anni di avanguardia

Acqui Terme. 1897, numero del primo gennaio. Su una
“Nuova Antologia” listata a lutto - per la morte di Giuseppe
Protonotari, a Firenze, con il
fratello Francesco artefice della seconda vita della rivista, la
prima volta stroncata dagli austriaci ai tempi di Viesseux: era
il 1833 - un anonimo deputato
(che poi si saprà essere Sidney Sonnino) pubblica un saggio destinato ad una clamorosa fortuna.
Esso sembra offrire una soluzione all’instabilità di fine secolo. Arginando la pericolosa
(per i liberali) ascesa cattolica
e socialista.
A quasi mezzo secolo dalla
concessione della Carta da
parte di Carlo Alberto, Torniamo allo Statuto è il titolo del
contributo.
In epigrafe una frase da Cicerone (Tutto incerto se si deroga dal diritto). E, sin dalle prime righe, la constatazione dei
pericoli di una “effettiva usurpazione, da parte del Ministero, dei poteri di esclusiva spettanza del Principe, riducendo
questi ad una parte negativa
ed inattiva”.
Più avanti un altro concetto
forte: ecco i Ministri, e lo stesso Governo, responsabili unicamente davanti al sovrano. E
non al cospetto del parlamento (all’epoca contraddistinto
da particolarismi e inettitudine). In questo rifacendosi al
modello germanico, e ad una
interpretazione letterale dello
Statuto.
***
“Fare Storia”: una questione
di fonti, ma anche di dati da
mettere in relazione.
E’ lo stesso Sonnino, al dicastero degli Esteri (nel ruolo
che era stato di Antonino di
San Giuliano), è lui con il primo ministro Antonio Salandra
e con il Re, Vittorio Emanuele
III, a caricarsi della responsabilità della firma sulle carte vergate in francese - e sulle
clausole segrete del Patto di
Londra. Patto che poi Lenin,
nel 1917, rivelerà al mondo,
provocando non pochi imbarazzi. Di cui si ricorderà bene
Woodrow Wilson a Parigi, al
tempo dei trattati di pace 1919.
Diciotto anni e qualche mese non son bastati a far tramontare l’idea di un “re autoritario”. Questo, nel “maggio radioso” (ma che potrebbe pure
vedere il suo cielo colmarsi di
nere nubi), per Luigi Salvatorelli, la data di un primo “colpo
di Stato”. Regio. Che sarà seguito poi dagli snodi, altrettanto traumatici, del 28 ottobre
1922, e del binomio 25 luglio/
8 settembre 1943.
“Fare Storia”: un poco anche
prendere atto delle sue contraddizioni.
Ecco Giovanni Giolitti, vittima “politica” della piazza, della “pancia” della Nazione, che
teme un attentato e fugge da
Roma, messo su un treno dai
suoi, in fretta e furia, fischiatissimo anche a Cuneo, che terminata la guerra, di quella
stessa piazza si avvarrà. Tollerando le violenze del primo
squadrismo fascista. Scendendo a patti con Mussolini.

Prendendo spunto dalla lezione del prof. Aldo A. Mola,
giovedì 28 aprile, a Palazzo
Robellini, queste le considerazioni che proponiamo, a corollario di un pomeriggio che
ha raccolto tanti appassionati
(e, per fortuna, anche qualche
studente delle nostre Superiori). Ed ha offerto proprio parecchi spunti.
Con un discorso lesto ad allargarsi ai tempi (sbagliatissimi) del nostro intervento: assai
meglio sarebbe stato aspettare il maggio 1916, quando –
sciaguratamente per lei – in
guerra entrò la Romania, offrendo su un piatto d’argento
pozzi e risorse alimentari agli
Imperi Centrali, in un tempo in
cui si capisce bene quanto “i
materiali”, al pari delle finanze
e dei prestiti, contino. E poi
agli insospettabili “vantaggi”
della rotta di Caporetto, che perduti centinaia e centinaia di
pezzi d’artiglieria - “costringe”
ad un massiccio investimento
nelle nuove tecnologie (aggiornatissime da noi ...ma
quando la guerra – nel 1918 –
finisce). Infine ecco i misteri riguardo l’affondamento della
corazzata di prima classe Benedetto Brin, ancorata nel porto di Brindisi (è il 27 settembre
1915: la santabarbara esplode; e qualcosa d’analogo il 2
agosto 1916 succede alla
“Leonardo da Vinci”) per la
quale Mola è certo siano coinvolti i servizi segreti di francesi
e inglesi nostri alleati. E non
sabotatori austriaci, o italiani
prezzolati senza scrupoli.
Un po’ a sorpresa, dopo i
saluti e l’introduzione del consigliere Carlo Sburlati (con
l’annuncio dei primi cento volumi pervenuti alla segreteria
del Premio “Acqui Storia”
2016) - e forse è anche una
sorta di omaggio al prof. Nerio
Nesi della Fondazione Cavour,
presente in sala – era stato però l’Ottocento il gran protagonista. Nel segno della ricchezza e della dedizione della classe dirigente italiana “prima dello sfarinarsi dello Stato”.
Ecco così non solo Cavour
& Giolitti, ma anche Quintino
Sella, Urbano Rattazzi, il nostro Maggiorino Ferraris che,
pochi mesi dopo il gennaio
‘97, fa sua la “Nuova Antologia”. E poi ovviamente Giuseppe Saracco nel quale l’ostilità a Giolitti cresce progressiva nel tempo, sino all’alessandrino (pur torinese di nascita,
ma eletto nel collegio sul Tanaro) Adolfo Zerboglio, e al-

l’astigiano (e della città di Alfieri sindaco) Annibale Vigna
(che nel 1916 si lamenterà in
aula delle prerogative, ormai
quasi del tutto svuotate, del
parlamento), entrambi socialisti e deputati.
Non può mancare Agostino
Depretis che, a rigore piemontese non è, ma nasce nella
non lontana Stradella.
Cento anni soli ci separano
da quelle figure. Ma in loro una
ferma coscienza di essere, al
di là delle idee, uomini dello
Stato. Che sembra oggi mancare a tanti loro omologhi.
Giulio Sardi

Il magistrato
Caringella
a Palazzo
Robellini

Acqui Terme. Importante
appuntamento giovedì 12
maggio alle ore 16,30 a Palazzo Robellini.
L’evento, anteprima di Notti
Nere 2016 ed organizzato da
Piero Spotti della Libreria Terme in collaborazione con l’Associazione degli Avvocati di
Acqui Terme e Nizza Monferrato e l’Ordine degli Avvocati di
Alessandria, verterà su “Prospettive criminali tra giustiza e
verità.
L’universo del crimine e della giustizia attraverso lo sguardo della vittima, dell’imputato e
del giudice nei romanzi psicologici del magistrato Francesco Caringella”.
L’autore, Consigliere di Stato, già Commissario di Polizia,
magistrato, esperto giuridico
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e componente di
diversi comitati scientifici, ha
realizzato numerose ed apprezzate pubblicazioni giuridiche di larga diffusione tra gli
operatori del diritto ma è anche
valente scrittore di libri gialli.
Con il suo ultimo “Dieci minuti per uccidere” ci porta, attraverso una trama agile ed
originale, all’analisi della fragilità umana anche affrontando
lo scontro generazionale all’interno di una famiglia e, al di del
delitto e del pathos, ad una riflessione sulla felicità, i figli e
la facilità in cui un sentimento
può trasformarsi da positivo in
tragicamente negativo.
L’evento è stato accreditato
dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Alessandria.

Acqui Terme. Si racconterà al Vittoriale degli
Italiani, presso la “domus/museo” dannunziana
domenica 8 maggio, alle ore 17.
Narratore di quarant’anni di performance,
e di ricerca artistica contaminante (dal suono all’immagine) sarà il nostro concittadino Alzek Misheff, che su invito di Giordano Bruno Guerri (i
due eclettici personaggi fan parte della giuria divulgativa del Premio “Acqui Storia”, e in quest’ambito, e nei conviti amicali legati alla manifestazione, pensiamo si sia perfezionato il progetto) racconterà il proprio lungo itinerario “italiano”. Che viene inaugurato, dopo una prima
fase in Bulgaria, sua terra d’origine, da Il volo
con le pinne del 1975 e si conclude (per ora)
con La festa dell’uva di Ponti del 2015.
In mezzo, negli anni Ottanta - pochi anni dopo la consacrazione da parte di Achille Bonito
Oliva, lui uno dei trenta artisti europei di riferimento, nel volume Franco Maria Ricci, del
1976, dedicato a Europa America. The different avant gardes – in mezzo una serie di interessanti proposte: La musica dal cielo (Milano e
San Francisco), La traversata sulla “Queen Elizabeth 2”, le serie dei “Ritratti” nelle cinque
maggiori città italiane, le proposte nell’ambito
della Biennale di Venezia.
E, soprattutto, a seguire, tanti eventi acquesi, dalla Serata “Voci della terra vivente”, oratorio per tenore, pietre sonore, bacchetta sonora (con Marlaena Kessick e Pietro Pirelli) nel
chiostro dei Canonici della Cattedrale; gli innumerevoli incontri e concerti a Palazzo Thea; le
“invenzioni al verderame”, segno di un legame
stretto con la tradizione, le colline, le vigne; l’allestimento de L’orchestra nella Sala Consiliare
del Municipio d’Acqui; le collaborazioni con la
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Scarampi Foundation di San Giorgio. Poi una
attività poetico letteraria aggiornatissima, una
ricca messe di contributi teorici, la collaborazione con la rivista “Il Covile”, una pionieristica ricerca nell’ambito della musica pittura, grazie all’interfaccia bacchetta ad infrarossi Lightening/
pianoforte. E, per (non) finire, una speciale attenzione ai simboli dell’acquesità, dalla fonte
Bollente agli Archi romani, l’orgoglio di essere
riconosciuto, e di sentirsi a pieno “pisternino”...
Di questo e altro - e pensiamo sempre con
Acqui nel cuore - parlerà Alzek all’Auditorium
del Vittoriale. E ci fosse ancora Gabriele, facile
pensare - per i due - a “un trovarsi e riconoscersi”. Immediatamente e genialmente. G.Sa

Venerdì 6 maggio a Robellini

Siamo pronti ad affrontare le Cyberwars?
Acqui Terme. Venerdì 6
maggio il Gruppo dei lettori del
premio Acqui Storia, con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme e del Premio Acqui Storia organizza alle ore 21 presso Palazzo Robellini ad Acqui
Terme la conferenza: “Le Cyberwars: siamo pronti ad affrontarle?”.
Inquadriamo il problema,
non è semplice parlare oggi di
cyberwar: dopo i recenti proclami di Anonymous contro
l’Isis, il concetto diventa sempre più labile e privo di confini.
A cosa ci si riferisce quando si
parla di guerra digitale? Agli
hacker degli Apt 1 cinesi contro gli Stati Uniti? Agli Anonymous contro i terroristi social
della jihad o agli stessi hacker
mascherati che chiedono trasparenza a politici e multinazionali? Se per noi i contesti
sono ben differenti, la Darpa
(l’ente statunitense incaricato
dello sviluppo delle nuove tecnologie in ambito militare) pensa invece che tutto ciò che ricada sotto il termine “cyber attacks” vada fermato o perlomeno gestito.
E in Italia come si affronta il
problema? Secondo vari rapporti di enti di ricerca, statali e
non, il terrorismo informatico
sta diventando una realtà pericolosa anche per il nostro paese. Mentre sul piano militare
convenzionale Daesh perde
colpi, sul livello informatico
continua a tener botta: gli
aberranti filmati degli assassinii perpetrati mostrano una sofisticata regia mediatica e una
ottima padronanza degli stru-

menti informatici per realizzarli e montarli. Inoltre sono stati
creati numerosi siti web, anche
in lingua inglese, per promuovere l’estremismo jihadista e
per reclutare combattenti anche in Europa. E se gli obiettivi di questi gruppi diventassero le ‘infrastrutture critiche nazionali’, che includono i sistemi di produzione e di distribuzione energetica (elettricità,
gas), le reti di telecomunicazione, le reti idriche, i sistemi
di trasporto aereo, navale, ferroviario, stradale, le banche e i
servizi finanziari, gli ospedali
ed i servizi sanitari, i sistemi e
le reti delle forze dell’ordine
pubblico, dei militari, della pro-

tezione civile, del Governo e
delle Pubbliche Amministrazioni? Cosa potremmo fare per
difenderci?
A questo bisogna aggiungere eventuali azioni malevole da
parte di altri stati tesi a carpire
i segreti industriali e militari
che rendono il sistema paese
competitivo nel mondo. In Italia manca la consapevolezza
dei problemi o siamo pronti a
fronteggiarli?
Ne parlerà l’avv. Stefano
Mele, uno dei Key Opinion
Leader for Cyberspace Security NATO, dottore di ricerca
presso l’Università degli Studi
di Foggia ed esperto di cybersecurity, cyber-intelligence, cyber-warfare e cyber-terrorism.
Per conto del Ce.Mi.S.S. (Centro Militare di Studi Strategici),
nel 2011, ha curato la ricerca
dal titolo “Cyber-security & Cyber-intelligence: la sicurezza
dei contingenti militari contro le
nuove minacce”. È Direttore
dell’Osservatorio “InfoWarfare
e Tecnologie emergenti” dell’Istituto Italiano di Studi Strategici ‘Niccolò Machiavelli’
nonché autore di numerose
pubblicazioni in materia.

Sciopero farmacie, ma...

Acqui Terme. Venerdì 6 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale impiegato nelle farmacie. Il motivo
di questo sciopero, come spesso accade, è motivato dalla lentezza con cui si procede con il rinnovo e miglioramento del contratto nazionale di lavoro. Per quanto riguarda la Città dei Fanghi, il personale impiegato nelle farmacie, pur aderendo allo sciopero e condividendo le motivazioni della sua organizzazione,
hanno deciso di recarsi comunque sul posto di lavoro per non
arrecare problemi alla popolazione.

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
Domenica 15 maggio
BERGAMO Sotto il Monte
Domenica 29 maggio
LAGO MAGGIORE: ISOLE BORROMEE
Domenica 5 giugno
VENARIA
e la SACRA di SAN MICHELE
Domenica 12 giugno
Giro in battello delle 5 TERRE
Domenica 19 giugno
LUCCA e LAGO di MASSACIUCCOLI

Domenica 26 giugno DELTA DEL PO
in battello con pranzo a bordo
Domenica 3 luglio COURMAYEUR
Funivia SKIWAY sul MONTE BIANCO
Domenica 10 luglio
TRENTO - ROVERETO e il MART
Domenica 17 luglio Trenino Centovalli
+ Crociera LAGO MAGGIORE
Domenica 24 luglio
COGNE - Cacate di LILLAZ e il PARCO
del GRAN PARADISO

PELLEGRINAGGI
Dal 17 al 19 giugno
ROMA GIUBILEO

Dal 24 al 27 maggio
MEDJUGORIE

Dal 23 al 26 giugno
LOURDES

TOUR ORGANIZZATI MAGGIO

Dal 28 al 29 SIENA e SAN GIMINIANO

TOUR ORGANIZZATI GIUGNO
Dall’1 al 5 Crociera lungo
la COSTIERA AMALFITANA
con Amalfi, Capri, Positano, Pompei
Dal 2 al 5 PRAGA
Dall’11 al 12 CASCIA e NORCIA
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
Consultate i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

TOUR ORGANIZZATI LUGLIO

Dall’8 al 10 PROVENZA e la lavanda
Dal 9 al 10 TRENINO DEL BERNINA
Dal 20 al 24 AMSTERDAM
Dal 22 al 24 TOUR DOLOMITI
Dal 27 al 31 SALISBURGO e VIENNA
Dal 30 al 31 LUCERNA
e il TRENINO MONTE PILATUS

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

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
Dal 25 al 28
Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

Domenico ODDONE

Giuseppina PESCE
(Giuse)

Dopo una vita dedicata alla famiglia martedì 26 aprile serenamente è mancato all’affetto
dei suoi cari. I figli ed i nipoti
ringraziano per il calore e
l’amicizia dimostrati da tutti coloro che hanno partecipato al
loro dolore. La santa messa di
trigesima sarà celebrata domenica 29 maggio alle ore
9,45 nella chiesa parrocchiale
“N.S. Assunta” di Bubbio.

TRIGESIMA

Gianni ROSA

TRIGESIMA

Mario MIRADEI

Ida MIGNONE
ved. Novelli
1917 - 2016

Maria Serena ROSO
(Iucci)
in Monti

“Il tuo ricordo sarà sempre vivo
nei nostri cuori”. Lunedì 2
maggio è mancata all’affetto
dei suoi cari. I fratelli Padre
Pier Giuseppe e Graziano
(Memmo), unitamente ai nipoti Gabriella, Liliana, Chicco,
Grazia ed Enrico, ne danno il
triste annuncio e ringraziano
sentitamente quanti si sono
uniti al loro dolore.

Uniti con amore nel suo dolce
ricordo i figli Iose e Giancarlo
con la nuora Piera, le cari nipoti Milena ed Elisa ed i parenti tutti, annunciano la santa
messa di trigesima che sarà
celebrata domenica 8 maggio
alle ore 11 nella chiesa della
“SS.Trinità” in Sassello.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenico ROGGERO

Carolina AMANDOLA
(Lidia)
ved. Benzi

Domenico Giuseppe
BARBERIS

“Tu, che tanto ci amasti in vita,
veglia su di noi e guidaci perché possiamo sempre percorrere con te la giusta via dell’onestà e della bontà”. Nel 37°
dalla scomparsa la figlia Grazia, il genero Vittorio, i nipoti
Danilo e Deborah lo ricordano
a quanti l’hanno conosciuto e
stimato.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Nel 1° anniversario della
scomparsa, il marito, le figlie
ed i parenti tutti la ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 8 maggio
alle ore 12 nella cattedrale di
Acqui Terme. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

I familiari ringraziano coloro
che hanno espresso sentimenti di cordoglio per la scomparsa del loro caro e quanti si
uniranno nella santa messa di
trigesima che sarà celebrata
sabato 7 maggio alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”.

“Ad un mese dalla scomparsa
vive nel cuore e nel ricordo di
quanti gli hanno voluto bene”.
La moglie Simona Attanasio
ed i parenti tutti lo ricordano
con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
sabato 14 maggio alle ore 18
in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Rosa Elda PRUNOTTO
in Ravera

TRIGESIMA

Francesco SALCIO

Nel 4° anniversario dalla
scomparsa la moglie ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata martedì 10 maggio alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Nel 1° anniversario della
scomparsa i figli, la nuora, i generi, i nipoti e parenti tutti, la ricordano con immutato affetto
e annunciano la santa messa
in suffragio che sarà celebrata
sabato 7 maggio alle ore 18,30
nel santuario della “Madonna
Pellegrina”. Si ringrazia quanti
vorranno partecipare.

“Il tuo ricordo è sempre con noi
come se tu non ci avessi mai
lasciato, l’amore e l’affetto che
ci hai dato non si possono dimenticare”. Nel 14° anniversario della tua scomparsa la moglie ed i figli con le rispettive famiglie ti ricordano nella santa
messa che sarà celebrata sabato 7 maggio alle ore 18 in
cattedrale.
La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Giovanni TOSELLI

Adelina BOCCHIARDO
ved. Toselli

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”. Nel 44º e nel 10º
anniversario dalla loro scomparsa i figli, le nuore, il nipote e pa-

renti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 14 maggio alle ore 17 nella chiesa par-

rocchiale di “San Maurizio” in Terzo. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Ad un mese dal suo volo in cielo e al suo compleanno, Piero,
Maura, Sofia, Roberto parenti ed amici tutti con immutato affetto e tristezza desiderano ricordarla nella santa messa di trigesima che verrà celebrata mercoledì 11 maggio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “San Francesco” in Acqui Terme e domenica 29 maggio alle ore 18 nella chiesa di “San Giorgio” in Montechiaro Alto ed esprimono anticipatamente e di cuore il grazie
più sentito a quanti vorranno unirsi nella preghiera e nel ricordo.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Carlo MANTELLI

Giuseppe TRAVERSA
(Rocca)

Nel 5° anniversario dalla
scomparsa, la famiglia lo ricorda con affetto nella santa messa che sarà celebrata sabato 7
maggio alle ore 15,45 nella
chiesetta della “Madonna delle Grazie”, ai Piani di Denice.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

Nel 9° anniversario dalla scomparsa la famiglia Ivaldi, i nipoti
Giuseppe e Teresio con le rispettive famiglie, pronipoti e parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 8 maggio alle ore 10,30 in
cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

I figli ricordano mamma Carla

Acqui Terme. Così i figli ricordano Carla Pesce, una
mamma che se n’è andata, improvvisamente, e che ha lasciato un grande, incolmabile
vuoto:
«Cara dolcissima mamma,
con il tuo enorme cuore ci hai
condotti fin qui, quello che già
eri su questa terra, ora lo sei
Lassù.
ECCEZIONALE. Sarai sempre nei nostri cuori.
Fabio, Massimo e Marco ringraziano tutti per i gesti di partecipazione al loro incolmabile
dolore.
CIAO MAMI».

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

€ 26 iva compresa

MURATORE
Onoranze Funebri

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

M armi 3

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

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596
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ACQUI TERME
Si è tenuta giovedì 28 aprile

Riceviamo e pubblichiamo

Annuale assemblea dei soci
del Centro di Ascolto

Un sogno rimasto un sogno
... di nome M.A.R.C.O.

TRIGESIMA

Giovanni CASELLI

La moglie, il figlio, la nuora ed i
nipoti, nel ringraziare quanti, in
ogni modo, hanno riservato a loro ed al loro caro amicizia, affetto e stima, nel suo dolce ricordo,
si uniscono nella santa messa di
trigesima che verrà celebrata domenica 8 maggio alle ore 11 nel
santuario della “Madonna Pellegrina” e porgono sentita riconoscenza a quanti vorranno regalargli una preghiera.

ANNIVERSARIO

Mirella FIUMANÒ

Nel 2° anniversario dalla sua
scomparsa, i familiari tutti la ricordano con infinito affetto nella santa messa che sarà celebrata domenica 8 maggio alle
ore 9,45 nella chiesa parrocchiale di Bubbio. Un grazie di
cuore a quanti si uniranno alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Andrea Antonio PARODI
2013 - † 3 maggio - 2016

“Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi, nella preghiera vogliamo ricordarti a chi
ti ha conosciuto e voluto bene”. Nel 3° anniversario della
scomparsa i tuoi cari ti ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 15
maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Montabone.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Partecipazione

Acqui Terme. L’Oami onlus
di Acqui Terme partecipa al dolore che ha colpito la famiglia
Aprile per la perdita della
mamma Carla: «Cari Fabio,
Massimo e Marco, vi siamo vicini con tanto affetto e ricorderemo la vostra mamma come
persona premurosa, dolce, affettuosa, generosa e disponibile. Cara Carla, proprio l’ultimo giorno della tua vita, l’hai
trascorso con noi, con i tuoi figli Fabio e Massimo, con i ragazzi e le ragazze Oami. Grazie Carla per quanto hai fatto
in questa vita, il Signore saprà
sicuramente ricompensarti. Ti
ricorderemo e pregheremo per
te nella santa Messa che celebriamo nella nostra cappella
nel mese di maggio».
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Acqui Terme. Giovedì 28
aprile nei locali della parrocchia di San Francesco si è tenuta l’annuale assemblea dei
soci del Centro di Ascolto che
ha visto la presidente Tina Olmo Dacasto tenere la relazione delle attività svolte nell’anno 2015.
Dopo aver ringraziato i volontari che si sono prodigati
con tanto impegno nei molteplici progetti e che hanno assicurato un significativo sviluppo
nella qualità e quantità degli interventi effettuati, grazie anche
ad un aumento delle entrate
(12%) di generosi benefattori,
ha rivolto pure un ringraziamento a tutti gli enti pubblici e
privati, alle altre associazioni di
volontariato, ai Comuni ed anche ai semplici cittadini che
hanno voluto collaborare con il
Centro. Tutto ciò, come ha sottolineato la presidente, “a favore dei soggetti deboli del territorio, dimostrando nei fatti
quanto sia importante operare
in una logica di rete”.
Ha quindi rivolto un pensiero
riconoscente a Giovanni Peola, ad un anno dalla sua scomparsa, fondatore nel 2001 con
don Franco Cresto e anima del
Centro di Ascolto finché la salute lo ha sorretto.
Ricordando poi che tutti i dati relativi ai progetti del Centro
possono essere consultati sul
sito www.centrodiascoltoacqui.it ne ha fatto una sintesi, da
cui emerge che nel 2015: il
Progetto Famiglia ha erogato
93 consulenze psicologiche e
legali; il Progetto pulizia giardini ha visto operanti 21 persone; il Progetto pulizia pista ciclabile 14 persone; il Progetto
voucher Comune di Acqui 39
persone; Progetto voucher Comuni del circondario 80 persone; Progetto Farmaciaiuto ha
erogato 24 carte di credito di
cui 10 riattivazioni. A questi dati vanno aggiunte 9 persone
assistiti con voucher per le pulizie del condominio “Nuovo
Ricre” nei mesi di novembre e
dicembre e ben 2856 famiglie,
pari a 10082 persone, assistite
con la distribuzione del banco
alimentare.

La presidente ha poi sottolineato che, pur essendo la
“mission” dell’associazione
l’ascolto, svolto con impegno
dai volontari, quando è possibile si dà un seguito concreto
all’ascolto stesso.
Verso la fine della relazione
ha con piacere rimarcato l’ingresso di nuovi volontari, che
porteranno sicuramente nuove
energie e slancio altruistico,
ma ha anche invitato tutti a farsi promotori di nuove adesioni
sociali, in quanto la quota associativa è la classica fonte di
autofinanziamento e i soci
hanno così occasione di fare
promozione del Centro di
Ascolto nel territorio.
Al termine la presidente ha
presentato le voci principali del
bilancio:
entrate 43.269,22 di cui
2.400 di quote associative,
16,384,48 di donazioni; 21.250
da Fondazioni; 3.234,74 dal
5permille.
Uscite: 46.797,55 di cui
41.643,25 destinati agli utenti,
rispettivamente: 21.616 per
voucher; 20.027,25 per altre
forme di intervento (bollette luce, gas, farmaci, affitti, libri,
etc.).
E’ seguita la presentazione
del bilancio preventivo per il
2016. Quindi, dopo una partecipata e costruttiva discussione sui valori, ma anche sulle
difficoltà che sottendono il servizio di sportello di Ascolto, la
presidente Tina Dacasto ha rivolto un grazie sentito al presidente onorario don Franco
Cresto sia per la sua disponibilità, sia per il suo aiuto materiale e spirituale.
Don Franco ha preso la parola sostenendo l’opera dei
volontari e spronandoli a continuare con entusiasmo nel loro impegno, ricordandosi che
l’atteggiamento del cuore verso chi si presenta deve essere
di empatia, completa disponibilità ed accoglienza perché si
ha davanti una persona, un figlio di Dio, come spesso ricorda papa Francesco, a cui ci
deve unire la capacità di amare senza voler giudicare mai.
Il percorso intrapreso dai vo-

Il Progetto
“distribuzione
alimenti”

Il Progetto “Distribuzione
alimenti” del Centro d’Ascolto ha fatto registrare nel
2015 questi dati:
8247 kg di pasta; 5358
confezioni di bibite; 4012
scatole di pelati; 3576 kg di
pane; 3493 litri di latte; 3149
confezioni di biscotti; 2263
scatole di legumi; 1876 kg di
riso; 1172 litri di olio; 1077
kg di frutta; 1054 scatole di
tonno; 968 kg di verdura;
868 pacchetti di caffè; 864
scatole di carne; 751 pezzi
di formaggio; 739 kg di farina; 486 scatole di minestrone; 418 confezioni di marmellata; 417 confezioni di
fette biscottate; 192 confezioni di uova; 160 kg di zucchero.
Le famiglie che hanno
usufruito del servizio sono
state da 170 a 200 al mese

lontari deve quindi essere un
cammino di ricerca, mai completa e mai indebolita dagli
ostacoli e dalle imperfezioni
che inevitabilmente ci possono essere.
Quindi l’assemblea si è conclusa con una preghiera comunitaria, nel ricordo di tutti i
soci defunti ed in particolare di
quelli che hanno lasciato
un’impronta significativa nell’Associazione, Giovanni Peola, Franca Ghiazza e Franca
Giuso.

Il Centro
di Ascolto
ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto ringrazia per le offerte
ricevute: N.N. in memoria di
don Alberto Rivera € 200,00; il
gruppo di ascolto della Parola,
guidato dal prof. Sommovigo,
presso la famiglia Leoncino €
400,00.

Unitre acquese
La cultura dei giardini dalle origini agli esempi recenti anche nel nostro territorio, l’argomento presentato dal dott. Lionello Archetti Maestri
mercoledì 27 aprile all’Unitre acquese. Dal giardino dell’Eden, ai giardini di Babilonia, ai giardini delle ville romane e dei monasteri, il giardino
è uno spazio chiuso delimitato da muri. Il giardino all’italiana, è uno stile di giardino di origine
tardo-rinascimentale ed è caratterizzato da una
suddivisione geometrica degli spazi ottenuta
con l’utilizzo di filari alberati e siepi, di sculture
vegetali di varia forma ottenute con la potatura
di cespugli sempreverdi (topiarie), specchi d’acqua geometrici, spesso accostati ad elementi
architettonici quali fontane e statue. Il giardino
all’italiana ha profondamente influenzato l’intera storia del giardinaggio, risultando decisivo
anche per la nascita del giardino alla francese e
del giardino inglese. Il giardino alla francese
presenta una natura imbustata, piegata dai
committenti e dai giardinieri con uno stile incentrato sulla simmetria, decorazioni vegetali ricercate, statue, giochi d’acqua e grandiose prospettive che si perdono nelle foreste. Il giardino
all’inglese vuole ricostruire la natura seguendo
una precisa regia e attenzione alle piante disposte per affinità. Le piante sono maestose disposte su estensioni pianeggianti dove prevale
l’illusione di essere in mezzo alla natura. Il relatore ha quindi mostrato molte immagini di ville
con giardini storici nell’acquese, di giardini di castelli con ampia descrizione storica (villa Scati,
villa Gardini, Castello di Melazzo ecc.).
***
La fonte dell’acqua termale ha condizionato
la nascita della nostra città e la sua evoluzione.
Come egregiamente illustrato dalle dott. sse

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Sara Lassa e Simona Bragagnolo, lunedì 2
maggio, la disposizione della città romana nei
primi secoli d.C. si era dovuta adattare alla situazione orografica. Il quartiere delle acque termali era considerato luogo di svago con divertimenti come il teatro per creare una punta scenografica verso la collina. Nei diversi scavi recenti per il teleriscaldamento, sono stati scoperti
il foro romano, pavimenti di edifici con mosaici,
porzioni delle tre cinte murarie, una grande zona agricola fino al primo secolo d.C. con strade
e condotte fognarie con ai lati domus romane,
sporadiche sepolture lungo le direttrici stradali
di allora e anche tre gruzzoli di monete di bronzo dell’epoca. Nel corso dei secoli la parte occidentale della città ha avuto problemi alluvionali per cui si è avuto un nuovo orientamento
dell’asse cittadino con la demolizione delle mura e la creazione di ampie strade alberate. Le
acque termali, solo nel periodo medioevale, diventano cure farmaceutiche con i fanghi e le insufflazioni. Nel 1781 avviene la copertura del rio
Medrio. Le acque termali di zona Bagni era un
elemento distinto dalla città, come cure da usare solo in certe stagioni per il problema di attraversamento del fiume Bormida, risolto nel 1850.
Subito dopo viene realizzata la struttura delle
Nuove Terme in Piazza Italia e la nuova edicola della fontana della Bollente nel 1879.
***
La prossima lezione di lunedì 9 maggio è relativa all’assemblea degli iscritti mentre mercoledì 11 maggio la Compagnia teatrale “La Soffitta” presenterà lo spettacolo “Parole leggere,
parole d’amore”
Infine giovedì 12 la gita di fine anno accademico a Ferrara.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Chi scrive è Patrizia Billia,
infermiera che il 1° aprile 2011
ha fondato M.A.R.C.O. insieme a un piccolo gruppo di persone dal variegato bagaglio
personale: ma con motivazioni, valori e ideali comuni. Tra
questi il dott. Iacopo Conte,
con il quale collaboro ormai da
anni.
In cinque anni di attività
M.A.R.C.O. ha cercato di aiutare le persone sofferenti e le
loro famiglie operando in Acqui
centro, nei paesi del Monferrato e delle Langhe: recandosi
anche nei luoghi più isolati e
senza farsi spaventare dalle
località più difficili da raggiungere.
Da bravi pionieri non ci siamo fatti fermare neanche dalla
neve. Le nostre zone sono bellissime: i paesaggi ci riservano
emozioni uniche, dai colori che
mutano con le stagioni alle colline ricche di vigneti ma spesso questo comporta che molte
persone vivano in borgate scomode. Tuttavia molti famigliari
ritenevano basilare assistere il
proprio caro tra le mura domestiche, tra i propri odori e rimanendogli accanto sempre: cosa quasi impossibile nelle
strutture apposite.
In questa avventura molte
sono state le difficoltà; ma molte di più le emozioni e le soddisfazioni che ho provato.
I sogni, si sa, possono rimanere tali ma posso assicurare
che durante questo cammino
gli ostacoli sono stati numerosi ma le soluzioni poche: non
molti
hanno
interpretato
M.A.R.C.O. come una risorsa
sul territorio anche per le strutture già esistenti ma è stata
vissuta come una possibile
fonte di disagio per chi come
noi assiste i pazienti terminali
e supporta le loro famiglie.
M.A.R.C.O. Onlus è stata
un’esperienza grandiosa che
ha arricchito il mio cuore e la

mia anima, ciò che ho donato
è stato nulla a confronto con
ciò che ho ricevuto: dal semplice grazie ad una calda stretta di mano.
Il 22 aprile 2016 quelle stesse persone che cinque anni
prima si erano riunite hanno
deciso
di
sospendere
M.A.R.C.O. Onlus e di mandarla in liquidazione. Un sogno
che si infrange ma che personalmente non vivo come una
sconfitta ma come una vittoria
su tutti coloro che non sono
stati capaci di aprire il proprio
cuore per permettere che un
sogno diventasse realtà.
Con tutto il cuore e con un
grande sorriso ringrazio coloro che ci hanno dato fiducia e
ci hanno aperto le loro porte;
ringrazio Iacopo che ci ha dato l’opportunità di sognare;
ringrazio chi con donazioni e
parole ha partecipato agli
eventi e ha permesso di sostenere pesanti situazioni
umanitarie, anche lontane da
noi (Gaza).
Uno speciale ringraziamento va alla mia famiglia, in particolare a Edo e Fili, che hanno
rinunciato alla loro mamma
mentre aprivano i pacchi di
Natale o febbricitanti nel cuore
della notte: c’era qualcuno che
aveva più bisogno di loro. Spero di aver trasmesso loro dei
valori veri e che possano in futuro porre le basi per un mondo migliore.
Grazie a tutti i soci fondatori: abbiamo costruito insieme
una grande macchina umanitaria che per qualche tempo ha
corso veloce per raggiungere
traguardi importanti. Ora purtroppo ha dovuto interrompere
la sua corsa ma per sempre rimarranno nei nostri cuori i segni indelebili del suo passaggio.
Sospendete tutte le donazioni: sarà nostra cura comunicare come verranno utilizzati
sul territorio i fondi finora raccolti».

Un doveroso grazie

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Desidero da queste pagine ringraziare ed elogiare il personale dell’ospedale
Mons. Galliano di Acqui Terme. In particolare il pronto soccorso,
il reparto di unità coronarica, nelle persone di medici e paramedici di turno, i quali, sabato 30 aprile, hanno accolto, intervenendo tempestivamente con professionalità, umanità ed impegno,
mia madre sofferente all’improvviso di una importante aritmia
cardiaca.
Questo grazie si aggiunge a tanti altri, letti su questo giornale,
ma la riflessione ci invita, ancora una volta, a difendere con forza la figura del nostro ospedale, i posti di lavoro di bravi professionisti e quindi la nostra salute».
Daniela Tornielli

Assemblea annuale Need You

L’articolo sull’assemblea annuale dell’associazione Need You
sarà pubblicato sul prossimo numero.

CENTRO DI ASCOLTO ACQUI TERME ONLUS
a sostegno delle nostre attività
e dei nostri progetti
aiutaci a contrastare i drammi
delle nuove emergenze del nostro territorio
destina il tuo 5 x 1000 al

90014570064
con il tuo aiuto
siamo + forti
x aiutare
i + deboli
Via Cassino, 27 - Acqui Terme - Tel. 0144 311001
info@centrodiascoltoacqui.it - www.centrodiascoltoacqui.it

Servizio TAXI

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Tel. 330 200538
valter.19_62@libero.it
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Riflessioni sul Giubileo

Una tradizione abbastanza
antica (gli albori risalgono alla
scuola filosofica medioevale di
Chartres del XII secolo) dedica il mese di maggio, in cui
siamo appena entrati, a Maria,
la madre di Gesù. Credo che,
almeno per una volta, possiamo legare le nostre riflessioni
sul Giubileo della misericordia
a questa tradizionale ricorrenza celebrata (soprattutto) dalla
chiesa cattolica.
Ho ritenuto opportuno, in
quest’occasione, lasciare la
parola ad un grande teologo
del passato, Martin Lutero anche per prepararci all’anniversario (il cinquecentesimo!) della “Riforma” promossa da Lutero, celebrazione che sarà un
grande avvenimento ecumenico. Anzi, un “anticipo” di questa celebrazione avverrà con
la partecipazione di papa
Francesco, a Lund in Svezia, il
prossimo 31 ottobre, insieme
ai Luterani di quel Paese e a
quelli della Federazione Luterana mondiale. La celebrazione sarà presieduta a Lund dal
Pontefice, dal vescovo Munib
A. Younan, presidente della
Federazione Luterana Mondiale, e dal rev. Martin Junge,
segretario generale della medesima Federazione. Per
l’evento, organizzato in collaborazione con la Chiesa di
Svezia e la diocesi di Stoccolma, è prevista una celebrazione comune fondata sulla
“Common Prayer - Preghiera
Comune”, la recente guida liturgica appositamente preparata da cattolici e luterani e inviata alle Chiese della Federazione e alle Conferenze episcopali cattoliche.
La lettura diretta degli scritti
di Lutero, inoltre, può aiutarci
a superare i pregiudizi che sulla sua figura e sulle sue idee
ancora circolano in ambito cattolico.
Il testo che ho scelto è il paragrafo IX del Commento al
Magnificat (il grande inno mariano contenuto nel Vangelo di
Luca) scritto da Lutero a Riforma ormai avviata nel 1521.
In questo paragrafo Lutero
commenta il versetto 54 del
cap. 1 del Vangelo di Luca:
“Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della
sua misericordia”
Ecco le parole del grande riformatore:
“Dopo aver ricordato le opere che Dio ha compiuto in lei e
in tutti gli uomini, Maria riprende le considerazioni iniziali e

termina il Magnificat riferendosi all’opera più importante e
più grande di tutte le opere di
Dio, cioè l’incarnazione di Suo
Figlio; nel far ciò, riconosce
apertamente di essere l’ancella e la serva di tutti, dichiarando che la stessa opera che si
compie in lei sarà per il bene
non soltanto suo, ma di tutto
Israele. Divide, però, Israele in
due parti e sceglie soltanto
quella che si dedica al servizio
di Dio. Lo serve colui che riconoscendolo come proprio Dio,
Lo lascia operare nel proprio
animo.
Questo significa “il soccorrere” di cui canta Maria; come dice Paolo nella prima lettera a
Tito: “Cristo ha dato se stesso
per noi per purificare per sé un
popolo che gli appartenga”; e
Pietro nella sua prima lettera:
“Voi siete una gente santa, un
popolo che Dio s’è acquistato,
un reale sacerdozio”. Sono le
ricchezze dell’infinita misericordia divina che noi abbiamo
ricevute senza merito alcuno,
per pura grazia.
Dio si ricorda della Sua
misericordia
Ecco perché Maria dice che
Egli si è ricordato della sua misericordia, e non già che si è
ricordato del nostro merito e
della nostra dignità.
Noi eravamo bisognosi, ma
del tutto indegni. Ciò costituisce la Sua lode e la Sua gloria, mentre deve essere taciuto il nostro vanto e la nostra
presunzione. Nulla Egli aveva
da considerare per essere
commosso, se non la sua misericordia che l’obbligava a far
conoscere il suo nome “misericordioso”.
Ma perché Maria dice che
Egli si è ricordato della sua misericordia anziché dire che
l’ha considerata? Perché l’aveva promessa, come afferma il
versetto seguente.
Per lungo tempo l’aveva fatta attendere tanto da far credere che se ne fosse dimenticato, come spesso sembra per
tutte le Sue opere. Però quando venne sulla terra, apparve
chiaro che non l’aveva assolutamente dimenticata, ma che
aveva incessantemente pensato di portarla a compimento”.
(Chi volesse leggersi il commento al Magnificat di Lutero
può cercarlo agevolmente su
Internet ad esempio all’indirizzo: xoomer.virgilio.it/ikthys/libreria_el.htm)
M.B.

Cosa ha detto Papa Francesco
su amore e matrimonio?

Venerdì 20 maggio alle Nuove Terme

Omicidi seriali e sette
Il male in mezzo a noi

Una fotografia del convegno nazionale dello scorso anno
sul tema “Indagini al confine del sacro”. Da sinistra Balestrino, Musti e Cascioli.
Acqui Terme. Si terrà venerdì 20 maggio dalle 14 alle
20 presso le sale Belle Epoque-Baccarat del Grand Hotel
Nuove Terme il IV Convegno
nazionale “Omicidi seriali e
sette – Il male in mezzo a noi”.
L’evento, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria unitamente al GRIS - Gruppo di Ricerca e Informazione SocioReligiosa della Diocesi di Acqui rappresenta un importante
momento di formazione e riflessione trattando anche di
casi giuridici noti.
I relatori, esperti altamente
qualificati provenienti da tutta
Italia, tratteranno vari aspetti
giuridici, criminologici, investigativi e spirituali: il dott. Simone Montaldo, noto criminologo
psicologo romano, collaboratore del prof. Vincenzo Mastronardi, Direttore Scientifico
Ophir Consulting tratterà il tema “Serial Killer dal mito alla
realtà”; il dott. Michele Nardi,
sostituto procuratore presso la
Procura della Repubblica di
Roma, parlerà del “Profiling
del serial killer”; il dott. David
Murgia, giornalista e conduttore di “Vade Retro” e di “Indagini ai Confini del Sacro” di
TV2000 sul tema “Cronaca: il
punto sulle indagini del Mostro
di Firenze”; Mario Spezi noto
ex giornalista de La Nazione e

ora del Corriere fiorentino (edizione toscana del Corriere della Sera ) e scrittore parlerà ampiamente del “Mostro di Firenze: un caso visto troppo da vicino”.
Alle 18,45 interverrà il presidente nazionale del GRIS, Padre Francois Marie Dermine
O.P., domenicano, professore
di teologia morale a Bologna
sul tema: “Dov’è il male?”. Introdurrà il convegno e farà da
moderatore l’avv. Giovanna
Balestrino, presidente del
GRIS della Diocesi di Acqui.
Al termine si potranno fare
domande ai relatori.
È il quarto convegno nazionale, le scorse edizioni hanno
visto la partecipazione di circa
300 persone tra avvocati, magistrati, forze dell’ordine, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, religiosi, insegnanti, studenti, giornalisti, investigatori
privati, ecc.
L’iscrizione, gratuita, è obbligatoria. Per gli avvocati sono riconosciuti 4 crediti formativi e per tutti verrà consegnato al termine del convegno l’attestato di partecipazione. Per
iscrizioni inviare mail a studiolegale@balestrinoboido.eu o
Tel/Fax 0141 702499 – solo
per avvocati e praticanti iscrizione a formazione@ordineavvocatialessandria.it - Tel. 0131
263997 Fax 0131 56238.

Domenica 1 maggio

Prime comunioni
a Cristo Redentore

La Diocesi e l’Ufficio della pastorale famigliare propone un incontro di “informazione” e di formazione sull’esortazione di papa
Francesco “Amoris laetitia”. Venerdì 6 maggio alle ore 21 presso l’Auditorium San Guido in Piazza Duomo (con parcheggio libero in piazza) don Giuseppe Zeppegno, professore di Teologia
morale alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale - Sezione
di Torino, aiuterà i presenti a fare una lettura completa e verace
all’esortazione. Certo questa presentazione darà adito a spunti
di riflessione, a dialoghi di approfondimento, cammini e percorsi
personali e di chiesa.

Calendario diocesano

Venerdì 6 – Alle ore 18 in Cattedrale il vescovo celebra la S.
Messa nell’avversario della morte di sua Ecc. Mons. Livio Maritano;
- Alle ore 21, nel salone S. Guido, presentazione dell’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco sulla Gioia dell’amore nella famiglia.
Sabato 7 - Pellegrinaggio dei Cresimandi / Cresimati della Diocesi a Castelnuovo don Bosco;
- Alle ore 17,30 il Vescovo amministra la Cresima a Ponti.
Domenica 8 – Ad Ovada, alle ore 16 e alle 17,30 il Vescovo
amministra la Cresima.
Martedì 10 – Alle ore 18 in Cattedrale il Vescovo celebra la S.
Messa per i seminaristi di Valmadonna.
Mercoledì 11 – Dalle ore 9,45 alle 12 ritiro mensile dei sacerdoti nel Salone de L’Ancora.

Continuano nei prossimi
mesi gli appuntamenti dell’Oftal; giovedì 12 maggio alle ore
21 avremo come gli scorsi anni presso la nostra sede di Acqui, la recita del S.Rosario in
occasione del mese mariano,
come da calendario della parrocchia del Duomo.
È un momento intenso di fede e preghiera in comunione
con gli abitanti della zona in
cui è situata la sede e con la
parrocchia, chiediamo agli oftaliani acquesi di intervenire.
Un altro bel momento di
preghiera e riflessione, organizzato dai giovani ma aperto
a tutti, sarà la veglia di Pentecoste, del 14 maggio alle ore
21 presso la chiesa di Cristo
Redentore in Acqui: l’Oftal dà
una mano nell’organizzazione, e chiede a tutti, volontari e
malati, di partecipare per pregare e ritrovarci.
In particolare vorremmo poi
ricordare un altro appuntamento importante, la cena di
autofinanziamento di sabato
21 maggio, alle ore 20 presso
il gruppo Alpini “L.Martino” di
Acqui Terme (sede di piazza
ex caserma C.Battisti).
È un evento aperto anche e
soprattutto agli amici dell’Oftal, che vogliono contribuire a
finanziarne le attività. Per prenotazioni e informazioni potete telefonare a Carla 347
0151844.
Per avere informazioni circa
le varie iniziative è possibile
contattare
Valeria
339
2191726.
Sono inoltre sempre attive
le segreterie zonali soprattutto ora che si avvicina il tempo
del pellegrinaggio:
Carla 347 0151844,
Gianni 347 0151845,
Federico 347 0151748.
Per chi volesse contribuire
anche con una piccola offerta,
per pagare un viaggio ad un
anziano o a un malato, forniamo l’Iban corretto (nello scorso articolo era errata una lettera) IT 76 U 02008 47945
000102991553 - Oftal Acqui
Onlus.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Francesco - Tel. 0144 322609. Orario:
fer. 8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30,
11, 18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San Defendente, Tel. 0144 311663. Orario: fer.
e pref. 18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 17; pref. 17;
fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 9.30.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto - borgo
Bagni - Orario: fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981-388
3886012. Orario: fest. 10,30.
Moirano - Tel. 0144 311401. Orario: fest. 11.

Il Vangelo della domenica
Acqui Terme. Messa di prima comunione a Cristo Redentore
domenica 1 maggio. Il bel gruppetto di giovanissimi, tutti compresi e felici per il loro primo incontro con l’Eucarestia, è stato
immortalato da Nino Farinetti insieme alla Parroco, don Antonio
Masi, ed alla catechista, che hanno curato la loro preparazione.

Via Lucis a Santa Giulia

Gita al Santuario di Oropa
Acqui Terme. Il Santuario
della Madonnalta e la parrocchia di Cristo redentore, con
don Antono Masi, organizzano
per venerdì 20 maggio una gita al Santuario di Oropa.
Per informazioni alla domenica ore 10 al Santuario della
Madonnalta oppure presso
Cristo Redentore o direttamente presso Laiolo viaggi.
Prenotazioni entro il 15 maggio.

Attività Oftal

Mercoledì 18 maggio, alle 20,45, a Santa Giulia di Dego, con la
partecipazione del Serra Club di Acqui Terme n.260, si terrà la
tradizionale Via Lucis dal cippo all’urna della chiesa della beata
Teresa Bracco.

Il vangelo della domenica
Nella prima lettura della
messa di domenica 8 maggio,
dagli Atti degli apostoli, Luca
scrive: “Nel mio primo libro
(cioè nel vangelo, anni 70) ho
già trattato di quello che Gesù
ha fatto e ha insegnato”. Nel
mistero pasquale della ascensione, che la liturgia ci fa celebrare 40 giorno dopo la resurrezione, si celebra il passaggio
dalla missione terrena di Gesù
all’inizio della missione degli
apostoli: “Mentre li benediceva, Gesù si staccò da loro e fu
portato verso il cielo”. Nel mistero Gesù si sottrae al contatto e allo sguardo dei discepoli,
rendendosi però presente in
modo nuovo e più profondo:
una presenza che si coglie nella fede, nell’intelligenze delle
scritture e nell’ascolto della parola, nella frazione del pane e
nella fraternità.
Nella parte conclusiva del
brano evangelico sono importanti le ultime parole che Gesù
rivolge ai suoi, prima di ascendere al Padre; sembra emergere da queste parole il ritratto
del vero discepolo, che vuole
riempire la sua vita del messaggio del Maestro: intelligen-

za dell’insegnamento, missione della testimonianza, preghiera comunitaria, spezzando
il pane con i fratelli: “Tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel
tempio lodando Dio”. Nel contesto della vita quotidiana la testimonianza che il cristiano è
chiamato a offrire con il suo
annuncio evangelico non è
soltanto il coraggio, la fede, la
capacità di soffrire e di pagare
di persona, ma anche la pazienza del dialogo, con il rifiuto
della contrapposizione e della
violenza, una volontà ostinata
di ricomporre i fili che spesso
vengono spezzati, la perseveranza di ricominciare sempre
da capo, la fiducia che non viene meno. In un secondo
aspetto la preghiera deve condurre alla missione e al servizio. La missione, il servizio
all’uomo, l’impegno nel mondo, tutte queste scelte sono
più autentiche quando nascono dalla preghiera. Gli Atti raccontano che i discepoli, confortati dallo Spirito Santo, mentre erano in preghiera, si diffusero per tutte le strade del
mondo a testimoniare il Vangelo.
dg
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ACQUI TERME
Mighetti e Cannito del M5S

Invito al dialogo

Han funzionato le minacce

Terme al bivio
vietato sbagliare

Anche il Pd acquese
contrario alla discarica

La piscina aprirà
per la stagione 2016

Acqui Terme. Ci scrivono
Paolo Mighetti, consigliere regionale M5S Piemonte e Pier
Paolo Cannito, consigliere comunale ad Acqui Terme M5S:
«Dopo l’ultimo bando, terminato nuovamente con la vittoria degli svizzeri della South
Marine Real Estate, le Terme
sono ad un bivio: rilancio o baratro. Basta passeggiare per le
vie della zona Bagni e Borgo
Roncaggio per farsi un’idea e,
in questa situazione di incuria
totale, non è senza colpe l’attuale gestione “torinese” delle
Terme.
Infatti la Giunta Chiamparino
ha scelto un pool di professionisti orientato solo a vendere
l’azienda il più presto possibile.
Dopo quasi un anno e mezzo
l’obbiettivo della rapidità è fallito. Tuttavia anche per chi ha
solo il compito di vendere, occorre un po’ di sensibilità per la
gestione, poiché un’azienda
poco curata perde irrimediabilmente valore. Mantenere chiuso il complesso Regina, arrivare fuori tempo massimo per
l’apertura della piscina e abbandonare il giardino delle Antiche Terme a se stesso, vanno in questa pessima direzione. Fuori luogo anche gli ultimi
proclami del Sindaco di Acqui
che, a giorni alterni, intima agli
svizzeri un immediato incontro
e minaccia di chiedere i danni
alle Terme per la mancata
apertura della piscina. Chiedere al vincitore di una gara pubblica un incontro con la politica

locale prima della conclusione
della procedura di vendita, è
un atto tanto irrituale quanto
inopportuno. Un qualunque investitore estero può percepire
questa richiesta come una forzatura, o peggio un atto di ostilità.
In merito alla questione piscina il Sindaco ha minacciato
di chiedere i danni a se stesso,
in fatti il Comune, seppur in minoranza, è ancora azionista
delle Terme. Ha ottenuto però
la promessa di apertura record
della piscina in un mese. Su
questo punto siamo piuttosto
scettici visti i tempi che hanno
da sempre caratterizzato i lavori di preparazione delle vasche. Vedremo.
Noi, in questo periodo, vigileremo perché finalmente si
concluda in piena trasparenza
una pagina negativa della storia delle nostre Terme tenendo
gli occhi aperti sia ad Acqui
che a Torino».

Acqui Terme. In un comunicato del PD di Acqui Terme un
invito a dialogare tutti insieme
sulla discarica ed un’affermazione importante; “Anche noi
siamo contrari”.
Questo il testo integrale:
«L’assemblea pubblica organizzata ad Acqui Terme il 21
aprile e che aveva come oggetto la tutela delle falde acquifere dell’acquese, e in special modo quella sottostante
l’area di Sezzadio, è stata ampiamente partecipata e si è
svolta in un clima tranquillo,
ovvero nel modo migliore per
articolare un ragionamento politico razionale ed efficace. I
circoli di Acqui e dell’Acquese,
che erano stati invitati all’assemblea, avevano preparato,
dopo un dibattito democratico
tra i militanti, un documento da
leggere nel corso dell’incontro
ma hanno poi deciso nel corso
della serata di rinviarne la lettura, ritenendo utile evitare
ogni possibile scivolamento in
sterili polemiche. Tuttavia, per
correttezza sia nei confronti
degli organizzatori e dei presenti alla serata, sia nei confronti dei compagni di partito
che si sono impegnati nella discussione e nella redazione
dello stesso, riteniamo utile
pubblicare il documento, per ribadire ancora una volta il punto di vista unitario dei circoli del
Partito Democratico sulla discarica di Sezzadio e gli impianti di Predosa.
Ecco dunque il testo origina-

Il Pd sul problema Terme

Acqui Terme. Pubblichiamo un comunicato
del Circolo Pd acquese: «Martedì 19 aprile la
Società svizzera “South Marine Real Estate” si
è aggiudicata, per la seconda volta, il diritto ad
acquistare l’intera quota di azioni (82%) delle
Terme di Acqui S.p.A. di proprietà della Regione Piemonte. L’offerta è di gran lunga superiore a quella dell’altro concorrente. Sicuramente è
la riaffermazione della volontà della Società
svizzera di acquisire la società Terme di Acqui
S.p.A. e questo è un segnale positivo.
Speriamo che il lungo percorso per l’alienazione delle azioni della Regione sia terminato e
che si avvii la fase operativa, in modo da garantire la ripartenza delle attività (apertura della piscina, riapertura dell’Albergo Regina) e con
questa la garanzia di lavoro per chi alle terme

lavora e per chi spera di poter lavorare in futuro.
Il Consiglio Comunale, su iniziativa del partito democratico, ha deliberato la proposta per
dare avvio ad un accordo di programma tra il
comune, la regione ed i privati interessati (e tra
questi speriamo la “South Marine Real Estate”)
con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo all’attività termale e turistica. Ognuno si impegni a
portare il proprio contributo di investimento, come già avvenuto nel passato, e sicuramente si
potrà dare un grande impulso all’economia di
zona, poiché le terme non sono solo un patrimonio della città di Acqui.
Confidiamo che al più presto avvenga il passaggio di proprietà in modo da non perdere altro tempo».

le: “I Circoli PD di Acqui Terme
e dell’Acquese hanno sempre
contestato e contestano la
scelta del sito di Cascina Borio
quale discarica.
Rivendicano di essere stato
il primo movimento politico ad
Acqui ad avere sollevato pubblicamente la problematica fin
dall’agosto 2012, di avere
coinvolto l’amministrazione
Comunale di Acqui Terme, di
avere portato nell’allora elettivo Consiglio Provinciale la
questione.
Sulla scorta delle battaglie
ambientalistiche già in passato affrontate nella nostra zona
e che ci hanno visto in prima fila, abbiano ritenuto fattore essenziale la sensibilizzazione
delle popolazione tramite le attività dei comitati cittadini, attività che ha qualche efficacia
quando priva di coloriture partitiche; coerentemente con
questa scelta i nostri militanti e
dirigenti non hanno ritenuto
opportuno assumere incarichi
organizzativi negli stessi.
La sensibilizzazione dei cittadini però non basta, è necessario un approccio istituzionale e per questo rivendichiamo con orgoglio l’attività di
Aureliano Galeazzo quale soggetto di riferimento per la costituzione del comitato dei sindaci. Rispetto alla contestata
lettera alla Riccoboni del presidente della provincia abbiamo espresso in autonomia le
nostre critiche sulla sua inopportunità, e così anche in altre
situazioni abbiamo segnato la
nostra contrarietà. Tuttavia rileviamo che l’unico atto formale della provincia è stato, comunque, il diniego della autorizzazione, che, infatti, la Riccoboni ha dovuto impugnare di
fronte al Tar. Comunque pensare che il Tar si faccia influenzare da una lettera della provincia non è esercizio realistico».

Acqui Terme. Per la piscina
di zona Bagni non tutto è perduto. Se non ci saranno intoppi dell’ultimo momento, dovrebbe inaugurare la stagione
estiva nella prima settimana di
giugno.
L’annuncio arriva dal cda
delle Terme che la scorsa settimana ha inviato tre lettere ad
altrettanti potenziali gestori
della grande piscina facente
parte del patrimonio delle terme. Patrimonio che dovrebbe
passare nelle mani della South
Marine Real Estate, la società
svizzera che, per la seconda
volta si è aggiudicata, attraverso un bando, il pacchetto di
maggioranza della società acquese. Tornando all’assegnazione provvisoria della gestione della piscina (spetterà poi
agli svizzeri decidere del suo
futuro), le tre lettere sono state
inviate alle tre persone che già
nelle scorse settimane avevano dimostrato interesse per la
gestione della piscina che dal
1930 non ha mai rinunciato ad
una stagione estiva. Le tre
aziende cui si fa riferimento risultano essere serie e già operanti da anni nel settore. Quindi perfettamente in grado di

Acqui Terme. Anche la Misericordia di Acqui Terme, in occasione del Giubileo dei ragazzi e delle ragazze, si è attivata per
diffondere le sette opere di Misericordia promuovendo una iniziativa che punta a coinvolgere le scuole di primo grado del territorio: ogni istituto avrà assegnata una delle opere di Misericordia e, dopo averla spiegata agli allievi, gli stessi creeranno dei disegni che verranno poi esposti durante una giornata pubblica,
dedicata alla divulgazione dei principi cardine di questo anno
santo e dei concreti valori delle Misericordie.

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

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

gestire quella che può essere
considerata una vera e propria
emergenza. E questo perché i
lavori di manutenzione della
grande piscina avrebbero dovuto iniziare oltre un mese fa. Il
9 maggio prossimo scadranno
i termini per presentare un’offerta, dopo di che si procederà
con l’aggiudicazione dell’appalto per la sola stagione estiva 2016. Sicuramente, come
ammesso dallo stesso consiglio di amministrazione delle
Terme, sono state le minacce
di richiesta danni da parte di
palazzo Levi a sbloccare la fase di stallo.
Il sindaco Bertero infatti, in
una missiva inviata non solo al
cda delle Terme ma soprattutto a FinPiemonte che sta curando le operazioni di vendita
del pacchetto azionario di
maggioranza di Terme spa,
aveva manifestato la chiara intenzione di richiedere i danni di
immagine per la città, il caso di
mancata apertura della piscina. Ecco allora la decisione di
correre ai ripari proponendo
una soluzione tampone che,
almeno per la stagione turistica 2016, salvi capre e cavoli.
Gi. Gal.

I disegni della Misericordia

CENTRO MEDICO 75°
ODONTOIATRIA

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
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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

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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Per le opere pubbliche in città

Consulta decoro e arredo urbano

È stato migliorato il piano triennale

Interventi per la Galleria Garibaldi

Acqui Terme. Il piano triennale delle opere pubbliche ha
subito un cambiamento. Anzi,
un miglioramento visto che al
lungo elenco di opere da effettuarsi da qui ai prossimi due
anni ne sono state aggiunte
due: si tratta di lavori di ristrutturazione alla scuola primaria
di San Defendente e l’installazione di una serie di telecamere per incentivare la corretta
raccolta differenziata.
Opere per un valore complessivo di oltre ottocentomila
euro.
La maggior parte dell’investimento riguarderà direttamente la scuola di San Defendente. Il progetto, Regione
permettendo, visto che al momento è solo sulla carta in attesa dei finanziamenti concreti, dovrebbe avere luogo già
quest’anno e riguarderà so-

stanzialmente il rifacimento
dell’impianto elettrico, quello
del riscaldamento e anche
l’impianto antincendio. In particolare, saranno cambiati tutti
i serramenti, inseriti doppi vetri e porte di evacuazione,
esattamente come già accaduto alla scuola elementare di
via XX Settembre. Per la scuola elementare di San Defendente sarebbero anche necessari interventi per rendere l’edificio antisismico ma, per il momento, si procederà con il primo lotto di lavori.
Nel piano triennale dei lavori pubblici, oltre al rifacimento
di alcune strade, l’allungamento della pista ciclabile, l’ultimazione delle case popolari in via
Manzoni, la sistemazione del
porfido nel centro storico e la
ristrutturazione della palestra
in caserma, è stato inserito il

progetto relativo all’acquisto di
nuove telecamere, probabilmente quattro o cinque, da sistemarsi nelle aree ecologiche
sparse per la città. Si tratta di
un’iniziativa già prospettata
dall’amministrazione comunale da qualche tempo e che
avrà lo scopo di scoraggiare
l’abbandono di rifiuti in maniera sconsiderata. Cosa tra l’altro già accaduta in passato, in
più punti della città.
L’ultimo caso in ordine di
tempo risale ad un paio di mesi fa. In frazione Moirano, proprio dietro la chiesa, sono stati abbandonati rifiuti speciali
(batterie di auto, cruscotti, portiere, ecc) del peso di diversi
quintali. Un reato quest’ultimo
che, fortunatamente, ha già
nomi e cognomi oltre che denunce in corso.
Gi. Gal.

Da 4 a 8 posti

Si amplia l’ascensore di palazzo Levi

Acqui Terme. L’ascensore
che collega i tre piani di palazzo Levi sarà ampliato.
Dagli attuali quattro posti, si
passerà agli otto come la legge impone.
Si tratta di lavori già in corso d’opera ed è per questo
motivo che il primo piano del
Comune, si trova, in parte, trasformato in un cantiere. «Si
tratta di disagi necessari – ha
detto l’assessore ai Lavori
Pubblici Guido Ghiazza.
L’adeguamento a quanto dispone la legge è un dovere».
Per favorire i lavori di allargamento dell’ascensore sono
stati chiusi i bagni pubblici del
piano nobile dell’edificio.
Quelli, per essere più chiari, nel corridoio che conduce
alla sala consiliare e alla segreteria del Sindaco.
«Non appena i lavori saranno terminati – ha aggiunto
Ghiazza – verranno riaperti».
Ovviamente, per tutta la durata dei lavori non sarà neppure
possibile utilizzare l’ascensore.

Acqui Terme. Dopo essersi
riunita all’inizio di aprile, nuovo
intervento per la Consulta decoro e arredo urbano che ha
nuovamente incontrato gli amministratori comunali.
Giovedì 28 aprile alle ore 21,
presso Palazzo Levi si è svolto infatti il terzo “tavolo tecnico”
tra i componenti della Consulta decoro e arredo urbano e gli
amministratori: per l’Amministrazione comunale era presente l’assessore ai lavori pubblici Guido Ghiazza e il consigliere comunale Mauro Ratto;
presente, in rappresentanza
della Polizia Municipale di Acqui Terme, l’ispettore Alberto
Ugoste; presente inoltre l’ing.
Luca Baldissone.
Per la Consulta decoro erano presenti: Pier Gianni Lovisolo (presidente), Marco Cagnazzo (vicepresidente), Marina Bernardi, Cristiano Baldovino, Laura Ferraris e Andrea
Malvicini. Nel corso della riunione si è affrontato il problema dello stato attuale della
Galleria Garibaldi, un’area, in
parte condominiale, aperta al
pubblico ed oggetto di un frequente transito di persone, che
da molti anni a questa parte
versa in condizioni precarie.
In seguito ad alcune segnalazioni di cittadini e al monitoraggio da parte dei componenti della Consulta decoro si è
deciso di affrontare il problema
cercando una soluzione con
l’Amministrazione comunale. È
stato infatti interpellato Roberto Vinotti, esercente di un’attività commerciale situata proprio nella galleria che, nel corso della riunione, ha fornito importanti informazioni sullo stato dei luoghi.
“Le maggior criticità – ha af-

fermato Roberto Vinotti – sono
state riscontrate in seguito al
weekend” infatti la galleria soprattutto i venerdì e sabato sera viene frequentata da molti
giovani che si recano nei locali limitrofi all’area.
Bottiglie e lattine abbandonate per terra, insieme a carte
e altri rifiuti sono state ritrovate
dai condomini e dai proprietari
degli esercizi commerciali, ma
non solo “non è infrequente
aver ritrovato vomito e urine”
ha affermato Vinotti “veri e propri atti di maleducazione”.
La Consulta, presieduta da
Lovisolo, preso atto della situazione e confrontatasi con
l’Amministrazione comunale,
nel corso della riunione ha cercato di trovare delle possibili
soluzioni al problema in quanto occorre debellare questi atti
di maleducazione e mancanza
di senso civico, ripristinando il
decoro all’interno della galleria
e nell’area circostante.
I possibili interventi decisi
sono di due tipi: il primo, nell’immediato, è una maggior pulizia della galleria che è già a
carico in parte del condominio
e in parte del Comune, con
una pulizia della pavimenta-

zione da rifiuti e altri residui. A
breve verrà effettuata una prima pulizia da parte del condominio e, verso i mesi estivi,
una seconda pulizia da parte
del Comune.
Il secondo intervento, più incisivo, sarà intensificare i controlli attraverso la videosorveglianza e l’intervento delle forze dell’ordine.
All’interno della galleria sono presenti infatti dei sistemi di
videosorveglianza che potranno essere utilizzati per individuare coloro che sporcano
l’area e pertanto sanzionarli.
Oltre ai controlli tramite videosorveglianza, nel corso
della riunione, è stato chiesto
alla Polizia Municipale di intensificare i controlli attraverso
servizi d’ordine durante i weekend: si è richiesto l’intervento
di personale delle forze dell’ordine sia in borghese, sia in divisa che garantiranno il rispetto dei regolamenti comunali e
della legislazione in materia di
decoro.
Anche per risolvere il problema dei rifiuti si sta valutando di installare presso i due ingressi della galleria dei bidoncini porta rifiuti.

Un grave incendio in via Salvadori alla ditta Lisbo

Acqui Terme. Potrebbe essere stato un corto circuito o comunque un problema tecnico ad aver causato il grave incendio che, il 29 maggio scorso, ha interessato un capannone in via Salvadori. Erano da poco passate le 17 quando le fiamme hanno iniziato a divorare il materiale contenuto all’interno della ditta di
Franco Lisbo.
Una ditta questa specializzata nella lavorazione di
legname e vecchi mobili. A prendere fuoco è stata anche la vicina falegnameria Da Bove, trasferitasi nella
Acqui Terme
Via Palestro, 19
Tel. 0144 55615
331 7243140

Dal martedì al sabato
orario continuato
Chiuso
domenica e lunedì

vi aspettano
Erika,
Ginevra
e Irene

all’inaugurazione
alle ore 17

domenica 8 maggio

del NUOVO SALONE
di via Palestro 19

nuova sede solo da circa un mese, e il denso fumo nero era visibile addirittura dai paesi limitrofi la città dei
fanghi.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili
del fuoco e, per ragioni di sicurezza, la polizia urbana
ha inibito il passaggio nella strada che costeggia il cimitero ebraico. Per domare le fiamme c’è voluto il duro lavoro di due giorni e, una volta scampato il pericolo, i pompieri (provenienti anche da Valenza per dare
una mano ai colleghi acquesi), hanno dovuto ancora

La musica e il canto
hanno bisogno del tuo sostegno!

La CORALE CITTÀ
DI ACQUI TERME

è una associazione culturale no-profit,
riconosciuta dalla Regione Piemonte

lavorare per impedire il riaccendersi di eventuali focolai. Ovviamente per accertare la dinamica dell’incendio è stata aperta un’inchiesta da parte dei vigili del
fuoco.
Sul posto si è recato anche il sindaco Enrico Bertero e un tecnico dell’Amag, la società che gestisce l’acquedotto pubblico, al fine di indicare ai pompieri un
tombino da cui prelevare l’acqua.
Fortunatamente il grande incendio non ha causato
né feriti né vittime.
Gi. Gal.
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ACQUI TERME
Le parole a nome dell’Anpi

Aiutiamoci a Vivere Onlus

Adriano Icardi e il 25 aprile

Pranzo del 24 aprile e gita a Candelo

Acqui Terme. Riportiamo le
parole di Adriano Icardi, Presidente della sezione A.N.P.I.
Pietro Minetti Mancini di Acqui
Terme in occasione del 25
aprile acquese:
«Desidero ringraziare tutti
coloro, uomini, donne, giovani,
che hanno partecipato alla
grande manifestazione del 25
aprile, al lungo corteo, che si è
fermato davanti a tutti i monumenti, a tutte le lapidi di quei
ragazzi trucidati prima della Liberazione, a cominciare dalla
caserma Cesare Battisti, dove
trovarono la morte due giovani
soldati, colpiti dalle bombe tedesche. Acqui era stata liberata nella notte tra il 24 e il 25
aprile 1945 dai partigiani della
XVI Divisione Garibaldi – Viganò senza spargimento di sangue. Il comandante Pierto Minetti – Mancini aveva anche
impedito il bombardamento
della città da parte degli inglesi del maggiore Jonsthon, che
aveva la sede a Ponzone. Era
salito in bicicletta a Pianlago,
frazione di Ponzone, Don Giovanni Galliano, segretario del
Vescovo, per aiutare Mancini a
convincere il maggiore inglese
a desistere dall’idea di bombardare la città.
Dalla Resistenza è nata l’Italia nuova della Repubblica e
della Costituzione, della giustizia e della ricerca dell’uguaglianza. Il 2 giugno 1946 votarono per la Repubblica e per
l’Assemblea Costituente oltre
20 milioni di italiani, di cui 13
milioni di donne per la prima
volta. Abbiamo il dovere di difendere la Costituzione repubblicana, che è sempre stata

giudicata una delle migliori del
mondo. Reca la firma di Enrico De Nicola, capo provvisorio
dello Stato, di Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio
dei Ministri e di Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea Costituente. Proprio Umberto Terracini, che ho avuto la
fortuna di conoscere e di frequentare, a Cartosio, nella casa della moglie Maria Laura,
sosteneva che la Costituzione
era una legge progressiva, che
migliorava con il passare del
tempo. Bisognava rispettarla
ed applicarla, ma questo non è
stato fatto in molte occasioni.
L’impegno dell’A.N.P.I. è il rispetto e la difesa della Costituzione, nata dalla Resistenza.
Piero Calamandrei, un altro
grande padre della Costituzione, parlando agli studenti di
Milano nel marzo del 1956,
aveva pronunciato questa frase bellissima e di grande attualità: “Nella Costituzione c’è
la storia dell’Unità d’Italia.
Quando leggo gli articoli, sento le voci dei padri del Risorgimento: Cavour, Mazzini, Garibaldi, Gioberti, Cattaneo, ma
sento anche umili voci venire a
noi, le voci dei Partigiani. Se
volete vedere dove è nata la
nostra Costituzione, dovete
andare sulle montagne, dove i
Partigiani hanno combattuto,
nelle pianure, dove furono impiccati, nelle carceri, dove furono torturati; ovunque è morto un italiano per la libertà e la
dignità, lì è nata la nostra, bella e meravigliosa Costituzione”.
Grazie, come sempre, per
l’ospitalità».

Acqui Terme. Il Consiglio
Direttivo e i Volontari dell’associazione Aiutiamoci a Vivere
Onlus di Acqui Terme ringraziano tutti coloro che hanno
partecipato al Pranzo di Primavera svoltosi domenica 24
aprile presso il Gruppo Alpini
sez. di Acqui Terme, oltre che
gli stessi cuochi che come
sempre hanno preparato un
delizioso pranzo apprezzato
da tutti.
Doverosi i ringraziamenti ad
alcuni negozianti che hanno
contribuito donando i loro prodotti per la lotteria finale: Oliveri Funghi Snc, “Da Franco”
vendita funghi, Nicoletta Fiori
di Grua Mariangela e Valentina snc, Sciutto Marco Fiori, Erboristeria L’Ariundeina di Chiabrera Stefania, Moretti Franco
(Mercato Orto S.Pietro), Pasticceria del Corso di Gotta
Francesca, Panificio la Briciola
Sas di Succi Ezio e c., Panificio Carta, Panificio Ratto Marco.
Il Consiglio Direttivo informa
che i volontari stanno organizzando una gita per il giorno 12
giugno che prevede la visita
guidata al Ricetto di Candelo
dentro e fuori le mura (borgo
medioevale in provincia di
Biella che recentemente ha
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partecipato alla trasmissione di
RAI3 “I borghi più belli d’Italia”), visita alla Chiesa Medievale di Santa Maria Maggiore,
sempre a Candelo, che risale
a prima dell’anno mille e che
conserva al suo interno, tra gli
altri, pregevoli affreschi risalenti al XV secolo attribuibili a
Gaspare Da Ponderano; la
giornata si concluderà con la
visita alla Riserva Naturale
Parco della Burcina – Pollone
(BI). Chiunque voglia partecipare può prenotarsi contattando i seguenti numeri entro il
31/5/2016: 338/3864466 –
334/8781438.
Purtroppo dobbiamo segnalare un caso di truffa avvenuta
davanti all’Ospedale di Acqui
dove alcuni soggetti hanno
chiesto offerte a nome di Aiutiamoci a Vivere approfittando
della presenza temporanea
dell’auto dell’Associazione che
sostava nei pressi dell’entrata
dell’ospedale, in attesa di un
paziente: il Presidente ha già
provveduto a segnalare il fatto
sia ai Carabinieri di Acqui che
alla Direzione dell’ASL.
Con la speranza che simili
spiacevoli fatti non si ripetano
più in futuro, invitiamo a segnalare eventuali analoghi casi.

Aiutiamo a Vivere ringrazia

Acqui Terme. L’Associazione A.V.1Onlus
di Acqui
desidera
16/03/16
16:37
sentitamente ringraziare per l’offerta di € 200,00 ricevuti in ricordo della nonna Santina Ravera da parte di nipoti e pronipoti.

Acqui Terme. Antoaneta
Atanasova, alunna della classe II C del Liceo Scientifico, ha
vinto una borsa di studio di
500 euro offerta dal Liceo “M.
Cutelli” di Catania per ricordare il prof. Carmelo Salanitro
(1894-1945), che per la sua attività pacifista e antifascista ed
il rifiuto dell’iscrizione al partito
fascista venne condannato a
18 anni di carcere; all’indomani dell’8 settembre fu consegnato ai tedeschi e deportato
a Mauthausen, dove venne ucciso nella camera a gas la notte tra il 24 e il 25 aprile 1945.
Le parole di questa giovane
ragazza ci sembrano un buon
modo di ricordare il 25 aprile
appena trascorso, per non dimenticare: «Ho deciso di partecipare a questo concorso
perché volevo esternare i miei
pensieri e i miei ideali di libertà, ispirandomi a quelli del professor Carmelo Salanitro, al
quale fu tolta la libertà di svol-

gere la propria professione di
insegnante, non avendo aderito al partito fascista. Nel mio
lavoro, intitolato semplicemente “1945”, ho messo a confronto immagini di partigiani
crocifissi nelle Langhe e il dipinto di Renato Guttuso “La
Crocifissione” con brani di lettere che il professore scriveva
alla madre e al fratello dal
campo di Mauthausen, dove
visse prigioniero fino alla morte. Ho voluto far risaltare la
dolcezza e la speranza che si
percepiscono nei suoi scritti,
contrapposti al dolore e orrore
vissuti. Il professor Salanitro ci
insegna così a inseguire i nostri ideali e a non arrenderci
mai di fronte alle difficoltà, se
la nostra libertà ci viene strappata via non dobbiamo mai
smettere di sognare e di credere in noi stessi. Proprio per
questo ho concluso il mio lavoro con il grido “Ora e sempre
Resistenza”».

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.

Notti nere al Salone del libro

Acqui Terme. La manifestazione “Notti nere”, organizzata da
Piero Spotti della Libreria Terme in collaborazione con l’Assessorato Turismo e Manifestazioni, arriva al Salone del Libro di Torino con un importante evento giovedì 12 maggio alle ore 19,30
alla Sala Arancio.
All’interno della grande vetrina nazionale infatti “Notti nere”,
giunta alla quarta edizione e dedicata ai maestri del brivido letterario, tiene a battesimo la rassegna “Le letture del riccio” che
ha l’intento parlare di vita, di donne con spunti di riflessione ma
soprattutto un messaggio di positività.
Condotto dalla giornalista Cristina Marra interverranno Martina Barosio e Michaela Benevolo.

KEYADV.net

Borsa di studio siciliana
ad un’alunna del Parodi

Strada Alessandria
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Associazione Nazionale Carabinieri

Sabato 7 maggio

Investitura di due
novelle “benemerite”

Giovani contro il gioco d’azzardo

Acqui Terme. Sabato 23
aprile scorso, presso la sezione di Acqui Terme dell’Associazione Nazionale Carabinieri, si è svolta una sobria ma
sentita cerimonia di investitura
di due novelle “benemerite”.
Al riguardo occorre fare un
breve commento sull’appellativo “benemerita”, perché con
questo termine viene familiarmente chiamata non solo l’Arma dei Carabinieri, ma anche
la “donna” del Carabiniere.
E questo duplice significato
la dice lunga.
La prima volta che viene
usata questa parola riguardo
ai Carabinieri, risale al 1864, in
una relazione ufficiale che la
Commissione Affari Interni della Camera dei deputati inviò al
Governo in carica; così si legge… “L’interesse che tutti
prendono perché l’Arma dei
Carabinieri reali procede di bene in meglio è in ragione appunto del pregio in cui essa è
tenuta e degli indefessi e segnalati servigi che la rendono
dovunque veramente benemerita del Paese”.
E perché anche la donna del
Carabiniere si chiama così ?
Fino ad alcuni decenni orsono, il Carabiniere non poteva
sposarsi prima di una certa
età, proprio perché il suo tempo e la sua vita non dovevano
essere distratti da altri interessi. Un buon Carabiniere non
doveva essere distolto fino ad
una certà età, nemmeno da altrettanto doverosi impegni familiari.
Questo fatto fa capire ciò
che veniva richiesto ad una
eventuale moglie del Carabiniere per tutta la vita: essere
supporto fondamentale per uomo impegnato e dedito in ogni
istante ad una funzione sociale sia di ordine che di riferimento per tutti, nei momenti di
vita regolare, ma soprattutto in
quelli di incertezza, confusione, difficoltà e stanchezza, insiti in ogni vita.
Oggi le situazioni sono mutate, ma il senso di “disponibilità” delle donne che vogliono
sostenere i Carabinieri è sempre necessario.
Con queste motivazioni,
hanno aderito all’Associazione
Nazionale Carabinieri la giovane Rossella Micaletto, fidanza-

ta del Cap. Fernando Angeletti, comandante della Compagnia di Acqui, e la signora Giovanna Camparo, figlia, nipote
e cugina di Carabinieri.
Quali madrine erano presenti Katia e Susanna Bezon,
Maddalena Alladio Bracco, Liliana Camilleri Pagoni, Maria

Teresa Evola Ribelli, Giuseppina Di Stefano.
A nome di tutte le benemerite, la neolaureanda Rossella
ha commentato questa sua intenzione a essere presenza attiva nella vita associativa con
parole semplici, sincere e
commoventi. (g.r.)

Nei guai barista acquese

Tentato omicidio
e omissione di soccorso

Acqui Terme. Tentato omicidio ed omissione di soccorso è
l’accusa cui dovrà rispondere un commerciante della città. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, che hanno anche
effettuato la denuncia, il titolare di un bar del centro, avrebbe
avuto un diverbio piuttosto acceso con un ragazzo extracomunitario, sfociato poi in un tentativo di investimento. I fatti risalgono
al 23 aprile scorso (solo ora però i carabinieri ne hanno dato notizia). Un giovane, di origine marocchina, dimorante nel canellese, avrebbe chiesto di poter consumare una bevanda. Il barista,
al diniego del proprietario di aderire alla sua richiesta, considerato che il locale era ormai chiuso al pubblico, uscito all’esterno
del locale avrebbe sferrato un forte calcio ad una sedia finita nelle vicinanze della compagna dell’esercente intenta a mettere in
ordine il dehor. Da quel primo alterno sarebbe scaturito un vero
e proprio litigio. Tanto che il barista acquese, risentito dal comportamento del giovane, poco dopo sarebbe salito a bordo del
suo furgone e, una volta innestata la marcia, si sarebbe diretto
a forte velocità contro il malcapitato che, trovandosi di spalle,
non si sarebbe accorto del veicolo che lo ha investito schiacciandolo contro un muro. Da qui dunque l’accusa di tentato omicidio e anche quella di omissione di soccorso visto che dopo l’investimento, il barista si è dato alla fuga. Ad essere denunciata
per favoreggiamento è anche la compagna del barista acquese:
nell’immediatezza dei fatti, nel tentativo di far sparire ogni traccia dell’evento criminoso, avrebbe recuperato ogni elemento riconducile al veicolo presente nella strada buttandoli nel cassonetto dei rifiuti urbani. Il ferito, trasportato al pronto soccorso ha
riportato un trauma da schiacciamento con ferite lacero contuse
al ginocchio e alla gamba destra, giudicato guaribile in giorni 20.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Sabato 7
maggio si terrà la giornata nazionale “Slotmob” e in diverse
città italiane si realizzerà in
contemporanea questo evento.
I ragazzi degli istituti Montalcini e Parodi che hanno aderito al progetto “Io non gioco:
una scommessa vincente”, si
sono impegnati in una decina
di incontri dove è stato affrontato il tema del gioco d’azzardo, al fine di sensibilizzare i più
giovani su questa diffusa e tragica realtà. Attraverso la metodologia dell’educazione tra pari, i ragazzi Peer Educators
realizzeranno un video con
l’obiettivo di presentarlo ai propri coetanei. Altra iniziativa è
stata l’organizzazione di uno

Slotmob, ovvero un evento
che consiste nel recarsi nei bar
privi di Slot machines, in centinaia, come premio per la scelta di non aver adottato le
“macchinette” e come azione
di sensibilizzazione della popolazione verso il problema.
Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico si sta diffondendo a macchia d’olio nella
società odierna, rendendosi
ormai una vera e propria piaga
che coinvolge un’innumerevole quantità di persone, dagli
adolescenti fino ai più anziani.
«Riteniamo quindi di enorme importanza – dice il gruppo Peer IIS Montalcini e Parodi - la partecipazione attiva
della popolazione acquese all’evento che si terrà presso i lo-

cali del Bar Dante, C.so Dante
40, il giorno 7 maggio dalle ore
17. Nel ‘nostro’ Slotmob saranno organizzati da parte dei
Peer tornei di calcio balilla e
vari giochi da tavolo messi a
disposizione dai gestori del locale e ci sarà la possibilità di
consumare un aperitivo insieme. Vi aspettiamo numerosi
per dare più spazio al divertimento e meno all’azzardo».
L’evento è patrocinato dal
Comune di Acqui Terme e sostenuto dagli enti e dalle associazioni che aderiscono al progetto (Par.civ.al, Servizio Dipendenze dell’ASL AL, ASCA,
Associazione Punti di Vista,
Auser, Centro di Ascolto Acqui
Terme, Libera, IIS R.L. Montalcini e IIS Parodi).

Domenica 8 maggio

Una rosa per l’Aido

Acqui Terme. Domenica 8
maggio l’Aido Gruppo Comunale Sergio Piccinin di Acqui
Terme distribuirà una rosa,
simbolo dell’amore e della vita,
ma anche di rigenerazione. La
distribuzione avverrà all’uscita
delle chiese parrocchiali, al termine delle funzioni religiose.
Sarà inoltre a disposizione un
tavolo per informazioni e distribuzione delle rose in piazza
Italia.
«Ci preme ricordare – sottolinea il presidente Claudio Miradei – che il valore dell’obiettivo della giornata non è semplicemente economico: la giornata rappresenta la circostanza in cui l’associazione avvicina persone di ogni età, sesso
e condizione sociale, per poter
divulgare le finalità dell’associazione stessa e trasmettere
entusiasmo e voglia di impegnarsi, in modo che la cultura
della donazione si irradichi
sempre di più nella nostra società, affinché i trapianti possano aumentare, per poter assicurare ai pazienti in attesa un
futuro attivo, da “persone guarite dalla malattia”, in grado di
svolgere nella società un ruolo
importante.
Essere favorevoli alla donazione di organi e tessuti in vita
o dopo la propria morte, non è
solo un gesto di solidarietà, ma

anche una scelta giusta. Nel
mondo le persone che necessitano di un trapianto sono più
numerose degli organi che
vengono donati. Tutti potremmo averne bisogno in futuro.
Essere favorevoli alla donazione permette di aumentare gli
organi disponibili e garantire in
futuro la possibilità del trapianto. Non lasciare ai tuoi cari una
decisione che potrebbe essere difficile per loro: decidi tu.
Chiediamo quindi alla cittadinanza di recarsi presso il no-

stro tavolo, dove sono presenti i volontari e sostenere le nostre attività, ricevendo in cambio una rosa. La vostra solidarietà è di fondamentale importanza. Siamo certi che sarà,
ancora una volta, uno splendido volano per la promozione
della nostra associazione e
per la sensibilizzazione delle
famiglie circa la donazione degli organi e la dichiarazione di
volontà per una scelta consapevole. Nostro scopo precipuo».

Salotti culturali

Acqui Terme. Sabato 7 maggio alle ore 18 ottavo appuntamento della rassegna salotti culturali dal titolo “I colori dell’orchestra”. La relatrice Anna Maria Gheltrito in questa conferenza
analizzerà, attraverso l’ascolto, l’evoluzione timbrica dell’orchestra a partire dalle formazioni barocche fino all’orchestra moderna. Domenica 15 maggio alle ore 10 sarà la volta della nona conferenza dal titolo “Kandinskij”, protagonista della conferenza Giulia Carlin nata a Torino e laureata in Storia dell’Arte Moderna e
Contemporanea presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo
Bo”, con una tesi sperimentale sull’arte contemporanea vietnamita che si propone di realizzare una panoramica del percorso
artistico e degli scritti teorici di Kandinskij, anche attraverso l’analisi e la guida alla lettura di alcune sue opere particolarmente significative. Il tutto si svolgerà nell’aula magna della scuola di
musica “Gianfranco Bottino” presso la sede della “Corale Città
di Acqui Terme” in piazza Don Dolermo 24 ad Acqui Terme.
Le conferenze sono aperte a tutti coloro che hanno interesse
a potenziare la visione multidisciplinare ed interdisciplinare delle diverse discipline ed arti.
Per informazioni tel. 360/440268 – info@coraleacquiterme.it

Ad Acqui di nuovo nel 2017

Campionato mondiale scacchi senior

Acqui Terme. Se è vero che
proprio in questi giorni è sfumato il sogno di ospitare al
centro congressi il campionato
mondiale di scacchi juniores
(sarà ospitato dalla città russa
Sochi), lo è altrettanto che nel
2017 Acqui ospiterà ancora
una volta il campionato mondiale di scacchi senior.
«Siamo riusciti a scippare
questa opportunità alla città di
Venezia e, naturalmente, la
nostra soddisfazione e tanta –
dice l’assessore al Turismo
Mirko Pizzorni – contavamo
anche sugli scacchi studenteschi ma sapere che, per la seconda volta, ci viene data fiducia nell’organizzare il campionato senior, è proprio motivo di
orgoglio.
Per tutta la città ovviamente
che ha saputo rendersi appetibile agli occhi degli organizzatori». Se per la seconda volta
si è scelto la Città dei Fanghi è
perché sembra funzionare
molto bene la location: il centro congressi di zona Bagni.
Bistrattato per la sua estetica,
sembra invece che il pala ruggine si presti in maniera eccellente nella sistemazione di tavoli e scacchiere, così come a
soddisfare le esigenze dei numerosi appassionati di scacchi
giunti, nel 2015, da tutto il
mondo per disputare la gara.
«Permettetemi di aggiungere
che un ruolo determinante
l’hanno giocato le strutture alberghiere della città – aggiun-

ge Pizzorni – secondo quanto
espresso dagli ospiti scacchisti il trattamento ricevuto è stato più che soddisfacente. Mi fa
piacere constatare che gli albergatori della città hanno veramente dato il massimo affinché si potessero portare a casa buoni risultati e ora ecco
che si possono raccogliere i
frutti di quei sacrifici». Il campionato di scacchi senior si di-

sputerà dal 9 al 23 novembre
2017. L’augurio è che si possano bissare i successi del
2015. Cifre alla mano, lo scorso anno, 7500 sono le presenze registrate ad Acqui in occasione di questo importante
evento e ben oltre 30 mila i
contatti via Internet per seguire l’evento. Contatti arrivati dai
cinque continenti e da oltre 40
paesi stranieri.
Gi. Gal.
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Sabato 7 a palazzo Robellini

Bel concerto in Santa Maria, ma...

Su Musica In Estate

Si parla di Balcani
Islam e terrorismo

Musica e foto
non vanno d’accordo

Roberto Margaritella
risponde a Giulio Sardi

Acqui Terme. Sabato 7
maggio, ore 17.30, presso la
sala conferenze di Palazzo
Robellini, il Colonnello della
Guardia di Finanza Roberto
Magni presenterà il libro: “Kosovo: un paese al bivio. Islam,
terrorismo, criminalità organizzata. La nuova Repubblica è
una minaccia?” .
Tre gli argomenti su cui l’autore focalizzerà l’attenzione:
l’Islam, il terrorismo e la criminalità organizzata come rischi
per il Kosovo, ponte tra l’oriente e l’Europa.
Il libro tratta sui meccanismi
di reclutamento e sostentamento del terrorismo di matrice islamista, ed esplora i legami con quelle ONG religiose
utilizzate, coscientemente o
meno, come meccanismi di finanziamento. Tuttavia le istituzioni sociali e politiche del Kosovo non sono prive di mezzi
per contrastare questi fenomeni, e hanno saputo respingere
i tentativi di infiltrazione del
fondamentalismo islamista. È
il caso dell‘imam della moschea di Skenderaj, dichiarato
persona non grata e non essendo cittadino, è stato espulso dal paese.
Viene posto sotto la lente
d’ingrandimento un territorio
vessato, martoriato da anni di
lotta intestina, tra etnie albanese da una parte e serba dall’altra. Fin dalla dissoluzione

della Yugoslavia e lo scoppio
dei conflitti etnici, l’area dei
Balcani è divenuta un punto focale di attrazione per i gruppi
terroristici islamici.
Da tutto ciò ne derivano due
domande principali: Cosa potrà succedere nel prossimo futuro in un territorio così vicino
alla nostra cara vecchia Europa? La situazione in Kosovo
potrà evolversi negativamente
sino a costituire una minaccia
per le nostre Nazioni?
Il Colonnello Magni, dopo anni di servizio nella provincia balcanica oggi indipendente, ha
fatto parte prima della Financial
investigation unit della missione Onu UNMIK. Quindi, nella
missione europea EULEX, ha
diretto il Financial Intelligence
Centre, con un triplice mandato: monitorare i flussi finanziare, formare la neonata polizia
del Kosovo, ma anche proporre
eventuali modifiche legislative
in connessione con possibili
mancanze nel diritto penale comune e dell’economia in Kosovo. Attualmente ricopre l’incarico di consulente presso l’ambasciatore italiano a Vienna.
L’evento è organizzato dalla
Biblioteca Civica di Acqui Terme in collaborazione con il
Lions Club Acqui Terme Host e
dalla Libreria Terme. Introduce
l’autore il consigliere delegato
Matteo Ravera, presenta Piero
Spotti della Libreria Terme.

Inaugurata a palazzo Chiabrera

Mostra sui luoghi
della Grande Guerra

Acqui Terme. Altrove - e
possiamo dire che la verifica è
frequente - proprio non succede. Anche a Cremolino (concerto organistico del 30 aprile,
ad esempio) tanti - noi compresi - erano muniti di macchina fotografica. Da tutti utilizzata in maniera assai discreta nel tempo degli applausi, dei
saluti al pubblico... - compatibile con le esigenze di un recital che impone di non disturbare gli esecutori. E anche gli
ascoltatori.
Per la musica la cornice del
silenzio è d’obbligo.
Inutile, altrimenti, l’invito a silenziare i telefonini.
***
Purtroppo, con rammarico,
dobbiamo segnalare in Santa
Maria (e non è la prima volta)
un bel recital di due promettenti artisti del territorio - Giulia
Sardi, al violino, e Simone Buffa, al pianoforte - pesantemente guastato (parola grave, ma
adatta per rendere la situazione; e soprattutto “l’attentato”
che su Beethoven e la sua sonata in sol maggiore si è compiuto) dalle “mitragliate” di
scatti che “dai palchi” retrostanti il pubblico dovevano evidentemente immortalare i concertisti all’opera. In azione.
“Per far vedere il concerto”.
Nei teatri seri, nella sale musicali di tradizione si fa divieto
di accesso a concerto iniziato.
Sarebbe una bella consuetudine da restaurare.
Quanto ai “clic” in serie, artisti come Arturo Benedetti Michelangeli si sarebbero alzati
al secondo piccolo rumore. Oltre ai combattimenti con i “colpi di tosse” (e con le caramelle
scartate immancabilmente nei
tempi lenti ...), ora - per la “musica dal vivo” - un’ulteriore pestilenza. Per la quale non si
può che invocare una tolleran-

za zero. Anche chi scrive (al
pari de “L’Ancora”) è disponibile a sottomettersi al rigore
più assoluto. Facciamo di Santa Maria una zona libera dai
clic.
(Oppure mettiamoci d’accordo bene, altrettanto rigorosamente, per fotografare “avanti
e dopo”, rispettando il tempo
dei suoni).
Tanti i vantaggi. Anche d’immagine. Perché abbiam potuto constatare come diversi
ascoltatori stranieri siano abbastanza sconcertati dalle
“prassi” acquesi. Che definire
“provinciali” è dir poco.
In tutto questo, “i danni”,
senza colpa alcuna per loro,
sono poi tutti per gli esecutori.
In particolare, solo grazie alle due Polonaise di Wieniawski, brani finali non disturbati,
l’uditorio si è potuto bene accorgere delle eccellenti qualità
del duo Sardi/Buffa. Ulteriormente “cresciuto” rispetto agli
ultimi ascolti. E che, con intelligenza, ha anche deciso di
bissare il secondo tempo della
sonata pesantemente condizionato, poco prima, dai “rumori di sala”.
E’ primavera: speriamo che
il “bel tempo”, finalmente, giunga...
G.Sa

Acqui Terme. Roberto Margaritella, direttore artistico di
“Musica IN Estate”. risponde ad
un articolo scritto da Giulio Sardi sullo scorso numero de L’Ancora:
«Caro Giulio,
dopo aver letto con piacere e la dovuta attenzione – il tuo
articolo sulla presentazione di
“Musica IN Estate” 2016, avvenuta nel corso del concerto di
anteprima di sabato 23 scorso
nella sala Consigliare del Comune di Acqui Terme, mi rivolgo pubblicamente a te non tanto come direttore artistico della
succitata stagione concertistica
ma come persona avvezza, ormai da anni, a frequentare i luoghi in cui la Musica (sì, con la
“M” Maiuscola) è di casa, siano
questi teatri, sale da concerto o
locali pubblici con la mission di
offrire alla loro clientela il prezioso valore aggiunto delle esecuzioni live. Personalmente non
faccio distinzione tra “musica
bar” e “musica teatro” perché –
come già più volte mi hai sentito dire – preferisco, se proprio
devo, disquisire tra la musica
suonata bene e quella suonata
male. E solo la prima mi viene
da pensarla con la “M” Maiuscola.
In merito alla serata di anteprima, come te ho beneficiato
del privilegio di assistere alla
consegna del riconoscimento
ufficiale attribuito a Mario Garrone per i suoi trentennali studi
di acustica applicata alla costruzione degli strumenti musicali, ma la sorpresa più grande
è stata l’emozione indotta dalle
tante sfumature timbriche che i
Musicisti protagonisti della serata hanno saputo tirar fuori da
quel legno sapientemente trasformato in strumento – “Il Legno che Suona”, appunto. Pennellate di “colore sonoro” che,
sempre personalmente parlan-

do, hanno reso un po’ più gentili le discutibili “necessità” del
M° Walter Salin; che fanno quasi passare in secondo piano la
“necessariamente scolastica” –
seppur “volenterosa” – esecuzione del quartetto Le Dissonanze di Mozart...
Giulio, ma hai percepito il piccolo miracolo che si è verificato
circa a metà del terzo tempo?
Quei quattro strumenti che
sembravano non volersi lasciar
suonare - erano “piatti” come le
sfumature di grigio in un fumetto – improvvisamente hanno
cambiato registro: come se il legno di cui sono stati fatti si fosse finalmente lasciato domare
dalle già sapienti e consapevoli
arcate ad esso impresse da
quei giovanissimi esecutori. Mi
vien da dire: “grazie, Mario, per
la tua maestria; grazie, M° Salin, per aver capito e valorizzato
le molteplici varietà timbriche di
quella chitarra; e grazie, futuri
Maestri del Quartetto “Vivaldi”,
per aver suonato con grazia e
gusto strumenti nuovi e non vostri” (credimi, Giulio, ben pochi
artisti avrebbero accettato quest’ultima condizione)!
Infine – a malincuore, non lo
nego - prendo atto del tuo disappunto sulla composizione
del cartellone però non mi voglio dilungare oltre; magari ne
riparliamo a fine stagione, che
ne dici?
Con rinnovata stima,
Roberto»

Admo

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

Venerdì 6 maggio

Arie e romanze
in Santa Maria

Acqui Terme. Sabato 30
aprile, è stata inaugurata a Palazzo Chiabrera la mostra fotografica “Si combatteva Qui!
1915-1918 Sulle orme della
Grande Guerra” dell’autore e
Alpino Alessio Franconi e promossa assieme alla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini.
In piazza della Bollente si è
esibito il Coro A.N.A. Acqua
Ciara Monferrina che ha intonato i canti provenienti dalle
zone fotografate ripercorrendo
storie e memorie di chi è partito e non è mai più tornato. Il taglio del nastro tricolore è stato
effettuato alla presenza dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Acqui Terme Mirko
Pizzorni, rappresentante il Sindaco, con il prof. Carlo Sburlati, assieme al presidente della
Sezione alpini di Acqui Terme,
Angelo Torrielli e con numerose altre Associazioni d’Arma
riunite per l’occasione tra cui
una delegazione del Gruppo
Alpini Milano Centro giunta appositamente da Milano.
È seguito poi un rinfresco in
una Sala d’Arte di Palazzo
Chiabrera gremita di gente.
Questa città ha un significato particolare per la mostra fotografica. Da qui infatti partì il
Tenente Colonnello Pettinati,
che pianificò e prese parte alle
operazioni che poi portarono
alla conquista di Monte Nero
(Monte Krn) il 15 giugno del
1915 a guerra appena iniziata.
Colpito a morte dal colpo di un
cecchino fu la prima Medaglia
d’Oro al Valore Militare Italiana
durante il Primo Conflitto. La
fotografia Monte Nero sovra-

stato dal cielo stellato si trova
su un pannello a se stante nella sala espositiva.
La mostra fotografica ha ottenuto da parte della Struttura
di Missione per gli anniversari
di interesse nazionale della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri l’autorizzazione all’utilizzo del logo Ufficiale del Centenario della Prima Guerra
Mondiale ed il Patrocinio della
Commissione Europea. Patrocinano altresì l’iniziativa il Club
Alpino Italiano, l’Associazione
Nazionale Alpini, Erasmus
Student Network Italia, Ente
Turismo Slovenia, il Gruppo Alpini Milano Centro Giulio Bedeschi, la Fondazione Pot Miru v Posočju, la Società Storica Guerra Bianca, l’Associazione Arma Aeronautica Sez.
di Acqui Terme.
Rimarrà in esposizione
presso la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera in Via Manzoni
14 fino al 15 maggio con il seguente orario lunedì domenica
10 – 12 / 16 – 19.

Acqui Terme. Dai fiati con
pianoforte (rimandati ad altra
data), alle arie d’opera.
Un cambio di programma
contraddistinguerà il concerto
del 6 maggio, venerdì, in Sala Santa Maria (come di consueto alle ore 21, con ingresso
libero ad offerta, sino all’esaurirsi dei posti disponibili). Impossibilitati a giungere nella
nostra città gli allievi del Conservatorio di La Spezia, “Antithesis”, che promuove il concerto e la rassegna (con l’alto
patrocinio dell’Assessorato per
la Cultura del nostro Municipio), ha ovviato all’inconveniente consigliandosi con la
cantante Elena Bakanova
(spesso già applaudita dagli
appassionati della zona in diversi recital). Detto; fatto.
Questa volta ricorrendo alla
disponibilità dell’Istituto Superiore di Musica “Peri-Merulo” di
Reggio Emilia, sarà allestita
una Serata “sulle ali del canto”
che coinvolgerà le soprano Anna Capiluppi e Elisabetta Tagliati, e la mezzo soprano Aurora Borghi, per l’occasione
accompagnate al pianoforte
da Roberto e Gio Cancemi.
In programma quasi una
quindicina di arie e romanze
tratte dalla produzione di Francesco Paolo Tosti e dal melodramma Sette e primo Ottocento. Ecco Antonio Vivaldi
(una pagina da “L’Orlando finto pazzo”), e Mozart (da “Così
fan tutte” e “La Clemenza di Tito”), e poi ancora Donizetti
(Convien partir, da “La figlia
del reggimento”, e Il segreto di
essere felici dalla “Lucrezia
Borgia”) e Rossini (con l’ouverture della “Gazza ladra”
presentata a quattro mani, ma
si potrà ascoltare anche Selva
opaca dal “Guglielmo Tell”, e
un “numero” dalle “Soirèes
musicales”). Per concludere
approdando a Giacomo Puccini e a “La boheme”.
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Continua con successo il progetto

Inaugurazione col Mº Enrico Pesce

“Letture per la mente e per il cuore”

Terzo, nuovo pianoforte
e stagione di concerti

Acqui Terme. L’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali,
dott.ssa Fiorenza Salamano, ha incontrato le classi prime della Primaria dell’Istituto Comprensivo 2 per continuare
“Letture per la mente e per il cuore”, progetto da lei ideato ed attuato pensando
all’importanza educativa che in passato il
racconto di fiabe ha rivestito per i bambini.
La dottoressa Salamano ha proposto la
lettura di “Il gigante egoista” di Oscar Wilde, narrazione che ha suscitato un grande
interesse nei bambini che hanno commentato con entusiasmo, partecipazione

e con la profonda spontaneità che li distingue, la narrazione.
I piccoli alunni, colpiti dall’immagine del
gigante, del “bambino” che scioglie il suo
cuore, dall’improvviso arrivo della primavera che trasforma completamente il giardino, hanno sottolineato che non bisogna
essere egoisti, l’importanza degli amici,
del rispetto degli altri raccontando episodi
che li hanno personalmente coinvolti.
È volontà della dottoressa Salamano
continuare questi appuntamenti, mirati a
infondere nei bambini la passione e il
piacere della lettura, l’interesse per il
dialogo e per la cultura in ogni sua forma

ed in ogni suo aspetto.
“Sono certa, commenta l’Assessore Salamano, che solo ponendo delle solide basi per il futuro potremo 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”.
È importante sottolineare che il progetto è stato inserito nei POF della Primaria
S. Defendente e nel piano locale di prevenzione ASL poiché rappresenta una forma di prevenzione contro la passività televisiva e informatica e per stimolare la
curiosità e la creatività.

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

Terzo. Grandi novità a Terzo, da quest’anno il paese della rocca e il Concorso Nazionale per Giovani Pianisti “Acqui e Terzo Musica” avranno
un pianoforte tutto loro.
A giorni farà capolino all’ombra della torre un ottimo pianoforte a coda che si posizionerà
nella storica “Casa Benzi” che
tornerà a diventare la casa della Musica e della competizione
pianistica dei giovanissimi esecutori.
Il tutto è stato reso possibile
grazie a un lascito della compianta professoressa Matilde
Signa Tavella, da sempre mecenate del concorso. La pianista di Novi, che per anni aveva
presieduto la commissione
della Rassegna “Tavella” di cui
aveva anche finanziato i premi
in denaro, è mancata due anni
fa, proprio durante lo svolgimento del concorso terzese.
Prima di lasciare la sua vita ha
voluto fare un ultimo grande
regalo all’Associazione Terzo
Musica, una somma in denaro
che gli organizzatori del concorso non hanno esitato a investire nell’acquisto di uno
strumento per il concorso che
si sta avviando a grandi passi
al trentesimo compleanno.
«Ci è sembrato davvero un
atto più che dovuto investire la
somma lasciataci da Matilde in
un pianoforte. La bravissima
pianista e amica amava folle-

In attesa del 2 giugno

A Frascarolo applausi
per la banda di Acqui

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO

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

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

Indicazioni

Tendinopatie dei tessuti molli

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

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

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

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

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

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

Acqui Terme. I musici del
Corpo Bandistico Acquese sono al momento molto impegnati con le prove per il prossimo concerto, che naturalmente sarà quello del 2 giugno, ma
non solo: la scorsa domenica,
dalle cinque del pomeriggio, si
sono anche esibiti per le vie di
Frascarolo, in provincia di Pavia.
Un’esibizione breve, ma che
comunque ha riscosso un
grande successo. Ce ne riferisce Alessandra Ivaldi: «Neanche la pioggia e il brutto tempo
sono riusciti a fermarci! Gli
spettatori hanno molto apprezzato lo spettacolo: le musiche
eseguite erano moderne e accattivanti. Smoke on the Water, Eye of the Tiger, Hawaii Five-0, Fame e I feel good sono
stati soltanto alcuni dei numerosi pezzi che hanno rallegrato
le vie del paese.
Alla musica si aggiungeva
inoltre la spettacolare e inaspettata coreografia che ha
davvero sbalordito tutti all’in-

terno del pubblico. Quest’ultimo si aspettava probabilmente la “solita” sfilata, con una
banda ordinatamente distribuita per file, in cui ognuno marcia al suo posto alle spalle del
maestro… E invece, quando
meno se lo aspettavano, gli
spettatori si sono ritrovati davanti a una banda che si
scomponeva in agili file, ciascuna delle quali sfilava in modo tale da disegnare curiosi
percorsi sotto gli occhi divertiti
della folla, per poi “assemblarsi” di nuovo tutti insieme, altrettanto inaspettatamente. Un
altro brano ed ecco che la banda si esibiva in una nuova formazione, sorprendendo per
l’ennesima volta gli spettatori.
Il divertimento era davvero
contagioso: fra il pubblico c’era
chi batteva le mani, chi cantava e chi addirittura improvvisava qualche passo di danza! Infine, per concludere la giornata in bellezza, tutti a mangiare
il risotto offerto dalla locale Pro
Loco!».

mente questo strumento e si
spendeva in prima persona
per aiutare i giovani pianisti di
tutta Italia affinché potessero
migliore le loro abilità esecutive. Quel bellissimo strumento
farà sentire ancora più vicina
la nostra carissima amica».
Così spiega il direttore artistico, il pianista acquese Enrico
Pesce.
La professoressa Matilde Signa Tavella, qualche anno fa,
era stata anche insignita, insieme allo stesso Enrico Pesce e ad Agostino Gatti, della
cittadinanza onoraria del Comune di Terzo.
Un’altra novità interessante
riguarda la location in cui verrà
collocato il pianoforte da concerto. La sala multifunzionale
della storica “Casa Benzi” si
chiamerà d’ora in poi Sala della Musica “Matilde Signa Tavella”, un ulteriore omaggio e
segno di grande gratitudine di
tutta la comunità acquese e
terzese verso l’amica e musicista novese.
«La nuova sala della Musica
diventerà un ‘laboratorio’ destinato a tutti i giovani musicisti
dell’acquese che vogliano sperimentare i loro repertori e mettere alla prova le loro abilità.
L’Associazione Terzo Musica e
il Comune di Terzo si adopereranno in tutti i modi affinché
tornino i tempi bellissimi delle
rassegne concertistiche e dei
cicli di conferenze che tanto
animarono, prima di molti altri
centri della provincia, la vita
culturale e musicale del nostro
territorio». Così afferma ancora il direttore artistico Enrico
Pesce.
L’allestimento della sala e
l’acquisto dello strumento sono stati resi possibili anche
grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria. I Comuni di
Terzo e di Acqui Terme e la
Fondazione CRT contribuiranno invece alla realizzazione
della XXVIII edizione del Concorso Nazionale per Giovani
Pianisti “Acqui e Terzo Musica”
e della imminente rassegna
concertistica dal titolo “Il pianoforte nel mondo, il mondo
nel pianoforte”, un viaggio attraverso i luoghi e i tempi della
Musica pianistica.
Il primo appuntamento sarà
sabato 14 maggio (inizio ore
21:00) e sarà a cura del direttore artistico Enrico Pesce,
che terrà il concerto di inaugurazione della sala e del pianoforte proponendo un recital dal
titolo: “Il pianoforte nel mondo…contaminato: distanze, invenzioni…confini”. A seguire,
venerdì 20 maggio, sarà la volta del giovane e promettente
pianista bistagnese Mattia Niniano che proporrà un concerto dal titotlo: “il pianoforte nel
mondo… improvvisato: da
Thelonious Monk a Mattia Niniano”.
Il week End successivo, il 28
e 29 maggio, sarà la volta dei
giovani esecutori che si esibiranno nelle diverse prove del
Concorso per Giovani Pianisti
“Acqui e Terzo Musica”. Chiuderà la prima stagione ufficiale
del nuovo rinascimento terzese, il pianista acquese-bistagnese Francesco Ghione che
proporrà un concerto dal titolo:
“Il pianoforte nel mondo…classico: da Wolfgang Amadeus
Mozart a George Gershwin”.
L’ingresso è libero.
Data la capienza non eccessiva della sala si consiglia di
prenotare il posto a sedere
scrivendo una mail a terzomusica@gmail .com oppure scrivendo un SMS al n. 346
3134646.
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IC1 primaria Saracco

Visita al settimanale L’Ancora

Primaria San Defendente

Mens sana...
in corpore sano

Le classi 5e elementari
dell’Ist. Comprensivo 2

Le classi quinte
in visita ai Carabinieri

Acqui Terme. Martedì 26 aprile, nella palestra della scuola Saracco, gli alunni delle classi 3ª si sono nuovamente ritrovati insieme alle nutrizioniste Roberta e Ramona per il laboratorio genitori/figli collegato al “Progetto Biologi nelle scuole”. Sulla base
del percorso svolto negli incontri precedenti, le dottoresse hanno preparato il gioco della campana, dei cerchi e dei quiz sull’alimentazione ai quali dovevano rispondere i genitori scelti come referenti di squadra. «Ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo
allenati con la mente e con il corpo e abbiamo ripassato le regole
per una buona alimentazione» è il commento degli alunni. Le insegnanti e gli alunni ringraziano tutti i genitori che hanno partecipato e le nutrizioniste, che hanno permesso di imparare divertendosi.

Una madre preoccupata

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Sono la madre di
uno studente dell’Istituto I.P.S.I.A di Via Moriondo (ex Fermi).
Mio figlio aveva iniziato il percorso di studi presso un altro istituto scolastico; in seguito, per sua e nostra scelta, ha cambiato
indirizzo, giungendo nella sua attuale scuola.
Nonostante ci sia stato sconsigliato questo indirizzo, per una
presunta cattiva reputazione, noi abbiamo trovato un ottimo ambiente scolastico, con professori preparati e vicini alle esigenze
dei ragazzi.
Mi pare dunque abbastanza immotivata la probabile decisione
di chiudere questo indirizzo, in quanto, a mio avviso, non vi è
mai stata una esaustiva presentazione di questa realtà.
L’Istituto IPSIA conferisce un diploma come tutte le altre scuole, ma soprattutto prepara realmente gli studenti alla futura carriera professionale, garantendo utili capacità pratiche che daranno loro più possibilità per trovare concretamente un lavoro.
Visti i tempi in cui ci troviamo, dove anche i laureati faticano a
trovare un posto di lavoro, questa decisione mi sembra azzardata ed invito chi di competenza a rifletterci sopra».
Segue la firma

Acqui Terme. Una bella
esperienza quella di lunedì 2
maggio per il folto gruppo di
studenti delle classi quinte sezioni A, B, C dell’Istituto Comprensivo 2 primaria San Defendente che sotto la guida delle insegnanti Cristina Barisone,
Franchina Piana, Anna Traverso e Grazia Marchese si è recato presso la redazione del
settimanale locale L’Ancora
per conoscere da vicino come
si edita un giornale. I giornalisti, i tecnici grafici, i redattori e
i pubblicitari hanno spiegato le
fonti e l’elaborazione della notizia, le redazioni locali, la scelta
delle fotografie, l’impostazione
del menabo grafico, l’impaginazione a video, l’importanza
della pubblicità, la stampa in
rotativa e il confezionamento
per la spedizione. I grafici hanno poi mostrato alcuni trucchi e
le svariate possibilità offerte da
alcuni programmi specifici per
modificare e ritoccare le fotografie. A tutti gli alunni è poi
stata mostrata una lastra tipografica e una serie di dischi, dischetti, floppy, zip, in poche parole l’evoluzione dei supporti
magnetici che sono stati usati
negli ultimi trent’anni per memorizzare testi, titoli e foto, oramai superati dalle potentissime, ma di dimensioni assai ridotte, chiavette USB.
Le insegnanti e gli alunni ringraziano il Settimanale per
l’ospitalità ricevuta e per la
professionalità di tutto il personale nello spiegare in modo
semplice e comprensivo le varie fasi di lavorazione di un
giornale a completamento del
lavoro svolto in classe.

Offerte

Acqui Terme. Sono pervenute alla San Vincenzo Duomo le
seguenti offerte per le quali
sentitamente si ringrazia: €
50,00 da N.N. (offerta mensile); € 110,00 dai confratelli in
memoria e suffragio di Garbarino Piergianni, che per molto
tempo ha collaborato con la
Conferenza e della quale è
stato presidente per diversi anni.

Acqui Terme. Il 21 e il 22 aprile gli alunni delle classi 5ªA, B, C
della scuola primaria di S.Defendente, accompagnati dalle loro
insegnanti, si sono recati in visita alla caserma dei Carabinieri.
I marescialli Bossi e Casarolli e tutti i carabinieri presenti hanno
illustrato con semplicità i compiti dell’Arma, mostrato gli strumenti
in uso ed hanno fatto comprendere i sacrifici di questi uomini per
garantire una vita tranquilla agli acquesi. Il momento più emozionante è stato senza dubbio l’approccio ai veicoli. Interessante poi la visita alla Centrale operativa dove arrivano ogni momento telefonate per interventi urgenti o informazioni varie. L’accoglienza è stata calorosa e simpatica, quindi da parte degli insegnanti e degli alunni un grande “grazie”.

RISTORANTE

La Risacca
dell’Hotel Valentino

Vi propone un’anteprima dell’evento Notti Nere
Da un’idea di Piero Spotti della Libreria Terme di Acqui Terme,
un festival di libri gialli, per un “assaggio del territorio”

A cena con gli… Autori

Intervengono: Patrizia Debicke - Franco Monero - Cristina Marra

Sabato 14 maggio 2016

e
n
o
p
o
r
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Lo chef Buffet degli antipasti
ore 20,30

Insalata di faraona con uvetta - Crespellina agli asparagi
Affettati del territorio - Flan di spinaci su coulis di pomodoro
Polpo e patate - Verdure pastellate - Insalata di farro con gamberetti
Primo caldo
Pappardelle con salsiccia di Bra, melanzane e scamorza dolce
Il dolce del Pasticcere
Bonet della tradizione
Prenotazione anticipata allo 0144 356767

€ 25 a persona (bevande incluse)

I vini della Casa Vinicola Marenco di Strevi

Acqui Terme - Passeggiata Fonte Fredda, 20 (zona Bagni)
Tel 0144 356767 - Fax 0144 326977 - booking@hotel-valentino.com
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Il 27 e il 28 aprile

Dal 27 al 29 aprile a Bibione per il volley

Per i coniugi Tartaglia

Masterclass di tromba
alla media Bella

Monteverde sul podio

50º di matrimonio

Acqui Terme. Nei giorni
mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, la Scuola Secondaria di l
grado “G. Be|la” di Acqui Terme ha ospitato la Masterclass
di tromba con il Maestro Ercole Ceretta dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Sono state giornate di lavoro intenso e di grande impegno organizzativo, sfociato nella concretizzazione di un successo
davvero entusiasmante.
Il primo obiettivo era quello
di fornire agli studenti un’esperienza di studio di alto livello.
Tale aspetto si è potuto realizzare con le lezioni individuali
curate dall’artista ospite, che
tutti gli iscritti alla classe di
tromba della scuola media musicale hanno potuto apprezzare, sia sotto l’aspetto professionale che umano.
All’appuntamento formativo
erano presenti anche gli studenti del Liceo Musicale Plana
di Alessandria, che hanno potuto beneficiare degli insegnamenti del Maestro Ceretta in
un lungo pomeriggio di studio
a loro appositamente dedicato.
L’ultima parte della Masterclass è stata invece dedicata
alla musica d’insieme: gli studenti hanno allestito sotto la
guida del docente ospite un
programma che è stato eseguito nel concerto finale dell’evento.
Esso si è basato sia su brani che gli allievi stanno allestendo per gli appuntamenti finali dell’anno scolastico sia su
composizioni studiate in loco.
Si è colta così l’occasione per
fare confrontare gli studenti
con stili musicali differenti, dai

corali alle fanfare. Successivamente il maestro Ceretta, insieme al professor Telandro alla tromba e alla professoressa
Parodi al pianoforte, hanno
eseguito alcune trascrizioni cameristiche tratte da West Side
Story di Leonard Bernstein, facendo ascoltare la tromba in
una versione maggiormente
solistica.
Durante questa occasione
sono anche stati accolti i futuri
allievi della classe di questo
strumento, introducendoli nel
migliore dei modi nell’entusiasmante clima dell’apprendimento della musica.
Il successo dell’iniziativa organizzata dalla scuola secondaria di primo grado “G. Be||a”
testimonia l’importanza delle
sinergie tra scuola e professionisti del settore (in questo caso
musicale) ed è inoltre manifestazione compiuta di una prospettiva didattica attenta a proporre per gli studenti un prodotto aggiornato e una dimensione formativa di alto profilo.
La Dirigente e tutti i docenti
della scuola nell’esprimere al
Maestro Ceretta un vivo ringraziamento e un forte e sentito attestato di stima per la
grande disponibilità e l’encomiabile passione profuse e trasmesse nel corso delle lezioni
individuali e dell’incontro finale, ringraziano i colleghi che si
sono esibiti con l’artista ospite
e in particolare il prof. Telandro, docente di tromba presso
la Bella, per avere ideato, promosso ed organizzato la Masterclass che si è venuta a delineare come iniziativa d’eccellenza.

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno i ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado G.
Monteverde hanno preso parte, dal 27 al 29 aprile, alla gita
sportiva di Istituto, organizzata
a Bibione. Da anni la Federazione Italiana Pallavolo promuove il progetto “Beach&volley school”, offrendo un percorso didattico interdisciplinare in cui l’attività sportiva si coniuga con l’approfondimento
della lingua inglese. I ragazzi
hanno partecipato a beach volley, beach tennis, beach soccer, tiro con l’arco, spikeball,
fitness e zumba, guidati da
istruttori italiani, americani, britannici e neozelandesi. Nella
serata di mercoledì i ragazzi
hanno assistito ad un Talent
show durante il quale quattro
loro compagne hanno proposto alla giuria due coreografie
di danza moderna classificandosi così al terzo e quarto posto assoluto. Grande agonismo per la gara più caratteristica dell’iniziativa: il torneo di
Beach Volley, al quale hanno
partecipato tutti i ragazzi presenti.

Gli studenti delle classi seconde della scuola Monteverde sono arrivati sul podio con
le squadre maschili e femminili.
Per i ragazzi si sono classificati primi i Maths con Maioli
Lorenzo, Forlani Giacomo,
Battaglia Francesco, Scavetto
Edoardo, Spulber Fabio e
Rocca Marco; secondi La Vecchia Fattoria con Pesce Federico, Pesce Filippo e Gallo Flavio; terzi Gli Illuminati con Cassese Daniele, Cassese Davide, Patagonale Stefano e Garroni Ivan.
Il podio delle ragazze ha visto al primo posto la squadra
Birra&C con Sara Moretti, Cela Ajkela, Bertin Irene, Pagliazzo Greta e Bobocea Corina.
Seconda la squadra delle Jimmy’s con Tortarolo Giulia, Pillone Beatrice, De Cicco Martina, Macario Martina e Carta
Aurora. Terze le The top girls
con Damarys Macias, Guerra
Valentina, Di Dolce Martina e
Boido Alice.
È stata una grande emozione essere premiati da professionisti della pallavolo internazionale.

Acqui Terme. Domenica 1º maggio 2016, i coniugi Tartaglia Piero e Cazzola Graziella di Acqui Terme, hanno festeggiato il traguardo del 50º anniversario di matrimonio, circondati dall’affetto
dei figli Roberto e Simona con il marito Mirco, la nipote Giulia,
hanno partecipato alla santa messa svoltasi nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. La famiglia augura loro ancora tanti anni di serenità e di armonia familiare.

91º compleanno
per Pierino Benzi

Acqui Terme. Novantun’anni un traguardo importante,
perchè raggiunto in salute per
Pierino Benzi abitante ad Acqui Terme dal 1961. Sposato
con Agnese Cassinadri dal
1949.
Tanti auguri dai figli Rita e
Giuliano, dal genero Claudio,
dalla nuora Maura, dai nipoti Mirko, Riccardo, Marco, Silvia e dal pronipote Leonardo
per ancora tanti anni di serenità.

Asd SpazioDanzaAcqui

Officina Peugeot
in ACQUI TERME

CERCA
1 OPERAIO
MECCANICO

con esperienza
Per info: 346 0772506

Acqui Terme. Si è svolta
sabato 23 aprile e domenica
24 aprile presso il “Centro
Congressi”, la nona edizione
del concorso “Promenade” divenuto uno dei più importanti
appuntamenti della danza: 150
le coreografie in gara per circa
1000 giovani danzatrici.
SpazioDanzaAcqui diretta
da Tiziana Venzano è risultata
una delle scuole più premiate;
1º premio al gruppo Mini composto da Anna Pincetti, Elisa
Marci, Francesca Pizzorni,
Beatrice Marian, Melissa De
Alexandris, Giorgia Bovio, Giulia Trinchero, Alice e Beatrice
Savina, Viola Tropeano, Elena
Barisone, Federica Guastavigna; 2º gruppi Baby (4º punteggio assoluto su ben 40 collettivi), 2º gruppi Junior Moderno. 2ª Verdiana Vezza Junior

Acqui Terme - Residenza “Il Boschetto”

PRIVATO VENDE APPARTAMENTO

composto da: salone, 2 camere, cucina, dispensa, bagno, terrazzo,
cantina, posto auto interno, ascensore, zanzariere, tapparelle elettriche, predisposizione aria condizionata, pavimentazione in legno,
classe energetica B. Tutto recintato con ampio giardino, all’interno
della residenza campo di calcetto e tennis.

Tel. 0131 41607

Contemporaneo; 2º Matteo
Chiavetta con Borsa di Studio
Junior Moderno, 2ª Anna Pesce Baby Moderno; 2ª Serena
Chiavetta con B.D.S. Baby
Contem, 2ª Lucrezia Visconti
con B.D.S. al 100% Under
Cont. 3ª Sara Angeleri Baby
Cont., 3ª parimerito Asia Indovina e Serena Baby Moderno,
3º Passo a Due Baby per Alexandra Cosso e Martina Viazzi, B.D.S. per “Firenze Danza”
ed Alessia e Martina Pillone e
Campus “Arezzo Danza” per
Daniele Campi, 3º Angelica
Volpe Under Cont., ed infine
Lucrezia 3ª Under Moderno.
Per tutta la scuola ancora
una B.D.S. per “Riviera in danza” e per il concorso “Joy Dance”; un evento indimenticabile
per ragazzi, famiglie, insegnante coreografi.
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Domenica 24 aprile

Asd “In punta di piedi”

6° Motoincontro Città di Acqui Terme

Acqui Terme. Domenica 24
aprile si è svolto il 6° Motoincontro Città di Acqui Terme
con partenza da Piazza della
Bollente. Il bel tempo ha favorito il grande afflusso di centauri che sono giunti in città per
partecipare al motogiro organizzato dal Motoclub di Acqui.
La città è stata invasa da moto
da turismo e sportive di tutte le
fogge che alle 10.30 sono partite per il giro delle colline acquesi /ovadesi. Quest’anno si
è optato per la percorrenza del
territorio a sud-est di Acqui sia
perché il motogiro non aveva
mai raggiunto tali zone, sia per
la contemporanea presenza
nell’acquese del 42° Rally
Coppa d’oro che quest’anno
ha visto le prove speciali svolgersi nell’acquese in particolare sulle colline della Val Bormida. Il motogiro 2016 ha attraversato i paesi di Strevi, Rivalta B.da, Montaldo, Trisobbio, Cremolino, Molare, Olbicella e ha fatto sosta all’Abbazia di Tiglieto dove i motociclisti hanno trovato ad accoglierli un fornito punto di ristoro. Un
ringraziamento ai custodi
dell’Abbazia che hanno permesso la visita a quanti volessero effettuarla. Quindi si è ri-

partiti per Urbe, Palo, Bric Berton, Moretti, Piancastagna,
Abasse, Cimaferle, Ponzone e
Cavatore dove si è giunti verso
le 13.30 presso il Birrificio Piemonte che ha preparato il pitstop gastronomico con prodotti tipici locali a la favolosa birra
lì prodotta. Ad accompagnare
le portate sono stati i grandi vini dell’Araldica di Castelboglione che gli organizzatori vogliono ringraziare nella persona di
Massimo Gatti per la gradita
fornitura di Chardonnay, Barbera e Brachetto.
Domenica 24 aprile rientra
tra le date del Moto GP ed infatti alle 14 è partita la gara
che ha visto trionfare Valentino
Rossi. Il Birrificio Piemonte e’
dotato di grandi schermi TV
per cui il pranzo è stato singolarmente accompagnato dallo
svolgersi della gara dominata
dal nostro portacolori. Un boato ha accompagnato il passaggio in impennata sul traguardo di Valentino a sottolineare il
significato di una grande vittoria peraltro in casa degli spagnoli!
Un grande ringraziamento a
quanti si sono prodigati per la
riuscita della manifestazione in
particolare allo storico sponsor

del Motoclub, Arredo Frigo
Cold Line.
Un arrivederci all’anno prossimo sempre con la formula
mangia in moto che prevederà
un percorso nel nostro territorio abbinato a una o due soste
gastronomiche in location che
verranno scelte tenendo conto
delle produzioni tradizionali locali.

Motociclisti in città

Texas Hill Country Chapter IM

Domenica 17 aprile l’ASD In punta di piedi ha
partecipato al concorso “Danza con noi” a Milano e ancora una volta l’associazione acquese
si è distinta per preparazione tecnica ed espressività. La piccolissima Martina Scaglione ha vinto il primo premio nella categoria solisti baby,
Chiara Alaimo ha conquistato il secondo premio
nella categoria solisti Junior e Francesca Orsi
si è classificata terza in una sezione solisti senior di altissimo livello.
Grandi risultati per i passi a due, tutti e tre saliti sul podio: secondo premio per Asia Giraudo
e Alessandra Pagliano e terzo premio per Greta e Debora Rapetti nella sezione duo junior,
mentre Vanessa e Natalia Burlando si sono
classificate seconde nella categoria senior. Molto bene anche i gruppi, nella categoria junior le
danzatrici del quinto corso hanno conquistato il
secondo premio con la coreografia “Fair play”,
mentre le più piccole del terzo corso si sono
classificate prime con la coreografia “Calma ap-

parente”. Le ragazze del corso avanzato infine,
nella categoria gruppi senior si sono aggiudicate il terzo premio con la coreografia “Femmes”.
Tante le prestigiose borse di studio assegnate a
tutte le danzatrici acquesi, tra cui: Dance Inside
Livorno (per Asia Giraudo e Martina Pagliano e
tutte le interpreti di Calma apparente), Jesolo
Dance Festival (per Chiara Alaimo e le interpreti
di Femmes).
La giuria composta da ballerini di fama internazionale si è complimentata con l’insegnante
Fabrizia Robbiano, in particolare Damiano Bisozzi ha apprezzato il lavoro svolto dall’associazione acquese constatando un’ottima preparazione delle danzatrici, dalle più piccole della
categoria baby alle più grandi dell’avanzato.

Errata corrige

Welfare aziendale

Acqui Terme. Nell’articolo riguardante l’Asd
“In punta di piedi” pubblicato lo scorso numero,
per un errore tecnico sono “saltate” un paio di righe di testo. Scusandoci con i lettori e con gli
interessati per l’inconveniente pubblichiamo l’intero periodo corretto: “Ottimi risultati per tutte le
coreografie di gruppo: primo premio per le allieve del corso intermedio con “Fair play” (premiate anche con una borsa di studio per il Festival internazionale della danza), terzo premio
per le allieve del terzo corso con la nuova coreografia “Calma apparente” vincitrice anche
del primo premio assoluto e di un assegno del
valore di 250 euro, terzo premio per Aurora Aresca, Francesca Orsi, Noemi Bindolo, Sara Castellano e Giulia Sperati con il passo a cinque
“Trust me” e primo premio per il corso avanzato con “Femmes”.

Acqui Terme. Al fine di illustrare le opportunità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in tema di Welfare, nonché le possibilità di risparmio
che i flexible benefits possono portare all’Impresa ed ai suoi Lavoratori, CONFAPI Industria
Alessandria, in collaborazione con Welfare Bit,
portale dedicato al welfare aziendale, e con l’Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Alessandria, insieme ad imprenditori e professionisti
di livello organizza per venerdì 6 maggio, presso la sala consiliare del Comune di Acqui Terme, con inizio alle ore 16 e termine per le ore
18.30, un incontro tecnico sul futuro della retribuzione variabile: il welfare aziendale.L’incontro
è gratuito ed aperto a tutte le imprese interessate. L’iscrizione è a posti limitati e verrà garantita fino a raggiungimento dei posti disponibili
sulla base dell’ordine cronologico di iscrizione.

LE NOSTRE OFFERTE
• Biancheria mista
e abbigliamento sportivo

A partire da € 4,50

compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Piumone matrimoniale
sintetico o piuma d’oca

A partire da € 7,50

compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Ciclo asciugatura da 10 minuti

€ 1,50

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 7 ALLE 22,30

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

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

Acqui Terme. Il Texas Hill
Country Chapter IM ricomincia la sua attività motociclistica e organizzativa.
Domenica 1 maggio il primo evento del nuovo anno organizzato dal THCC IM in collaborazione con il Bar Dante
di Acqui Terme.
Nonostante il tempo poco
clemente si vedono arrivare i
primi motociclisti, scatta il rituale dei saluti e il desiderio
di trascorrere una splendida
giornata insieme.
Dopo una buona colazione,
si prosegue con le iscrizioni
al run, distribuzione dei gadget. Il fischio del presidente
annuncia la partenza del run.
Le moto dai rombanti motori spezzano il silenzio delle
strade di Acqui, per dirigersi
verso le colline del Basso
Monferrato.
Il giro prevede una sosta
presso la cantina Vitivinicola
Marenco di Strevi, dove il
gruppo viene accolto da un

ottimo aperitivo e degustazione dei loro vini.
Si riparte alla volta di Acqui
Terme dove ad aspettare ci
sono i ragazzi del Bar Dante
pronti a rifocillare tutti con gustosissimi ravioli, birra a fiumi
e tante cosine stuzzicanti.
La giornata prosegue all’insegna dell’allegria e del divertimento, con il concerto
degli Appaloosa.
Come sempre si arriva al
termine, è il momento dei saluti, felici per aver trascorso
una splendida giornata insie-

me, e questa volta per aver
partecipato ad un evento di
solidarietà, si perché il ricavato andrà alla “Fondazione
IEO” di Milano per la ricerca
e la lotta contro il cancro.
Un ringraziamento per la
riuscita di questa giornata va
ai ragazzi del Bar Dante,
l’Azienda Vitivinicola Marenco, tutti i gruppi motociclistici
intervenuti, Dia Design Aerografie, Sweet Ink Tatoo e HD
Alba per i premi messi in palio nella lotteria di beneficenza.
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Cassinasco, l’8 maggio 133ª Sagra del Polentone

Cassinasco. Paese della
Langa Astigiana a cavallo tra
la Valle Belbo e la Valle Bormida, a 5 chilometri da Canelli, domenica 8 maggio torna la
tradizionale “Sagra del Polentone”, giunta quest’anno alla
sua 133ª edizione, organizzata dal Comune di Cassinasco
e dal Circolo ricreativo “Bruno
Gibelli”. In questa ristretta zona della Langa Astigiana 5
paesi raggruppati “... intorno
alla grande collina di Roccaverano...” hanno conservato
questa antichissima tradizione
e organizzano ogni anno, tra
marzo e giugno, le sagre dei
Polentoni. E così dopo Ponti,
Monastero Bormida, Bubbio,
è ora la volta di Cassinasco e
a giugno a Roccaverano (domenica 5 giugno). È la porta

della Langa Astigiana, il confine, e fin qui salgono a piedi i
pellegrini dalle valli Belbo e
Bormida per una visita al Santuario dei Caffi, singolare chie-

Organizzata dal Cai di Acqui e dal Comune

sa dal vago aspetto orientale
che domina la cresta panoramica verso Loazzolo. Cassinasco terra di vini, ne è circondato, e terra dove abbon-

da la nocciola Tonda e Gentile di Langa e dove il miele
conserva tutti i sapori dei fiori
di campo della primavera e
qui vive e lavora l’ultimo, autentico turuné della Langa:
Faccio. E poi il panorama che
si può ammirare da questa
vetta e nello specifico dalla
sua torre. Tutto ciò si potrà osservare, ammirare e gustare
se si parteciperà alla sagra.
Per tutto il giorno nel centro
storico, sotto l’antica torre aleramica, tra i viottoli, stand
espositivi di produttori vitivinicoli e artigianato locale. Dalle
ore 12 alle ore 19, degustazione ininterrotta di specialità
tipiche: polentone con frittata
e salsiccia, formaggi, dolci e
vini e tanta musica con Sir
Williams.
G.S.
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Scout: Cassine ha ospitato
raduno interregionale

Creati 5 posti “CAVS”. Il sindaco soddisfatto

Monastero, 14ª edizione Rivalta, alla “Madonnina”
“Giro delle 5 Torri”
Continuità Assistenziale

Monastero Bormida. Dopo
lo straordinario successo dell’edizione 2015, che aveva fatto registrare il record di oltre
1200 presenze, anche per il
2016 il “Giro delle 5 Torri” si
configura come uno dei principali appuntamenti di trekking a
livello regionale. Inserita nelle
manifestazioni CAI e promossa come percorso regionale,
l’escursione è programmata
per domenica 8 maggio.
Anche quest’anno, il programma, messo a punto dal
CAI, prevede un percorso
completo (con partenza e arrivo a Monastero, lunghezza di
circa km. 32 e dislivello di circa
m. 1100) e una versione ridotta con partenza da San Giorgio Scarampi e arrivo a Monastero (km. 18, dislivello in salita circa m. 450).
Per evitare eccessivi affollamenti è stata predisposta una
doppia partenza: per il percorso lungo le iscrizioni sono
aperte dalle ore 7 in piazza
Castello a Monastero e la partenza avverrà in modo scaglionato tra le 7,30 e le 8.
Per il percorso breve invece si parte direttamente da
San Giorgio, che verrà raggiunto con le auto individuali o
con i pullman per i gruppi numerosi: iscrizioni a partire dalle 8,30, partenza scaglionata
fino alle 9,30. In piazza a Monastero ci saranno comunque
delle navette per il trasporto a
S.Giorgio, navette che ovviamente saranno in funzione per
tutto il pomeriggio per riportare i camminatori alle loro vetture.
Il percorso, prevalentemente su sentieri e sterrate con alcuni tratti di strada asfaltata, è
segnalato con rombi o linee di
vernice gialla e contraddistinto
con un apposito logo, a cui si
aggiungono i classici segnavia
bianco/rossi dei sentieri CAI.
Nei 12 punti più panoramici
del percorso sono installate
delle postazioni con fotografie
del paesaggio e con l’indicazione dei paesi, delle montagne e dei territori che si vedono fino all’orizzonte.
È una iniziativa del Comune
di Monastero, finanziata con i
fondi del “Premio Cultura Ecologica 2011” della Provincia di
Asti.
Il “Giro delle 5 Torri” è un
percorso ad anello che partendo da piazza del Castello di
Monastero, collega le torri di S.
Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Roccaverano, Vengore, per
ritornare a Monastero.
La camminata si svolge sui
crinali di Langa che dividono le
valli Bormida di Cortemilia dal
torrente Tatorba e dalla Bormida di Spigno, attraversando
boschi, prati, campi e antiche
“terrazze”, in un ambiente suggestivo da cui lo sguardo spazia oltre il mare di colline delle
Langhe su tutto l’Appenino Ligure, e sulla cerchia delle Alpi,
con in rilievo il Monviso ed il
Gruppo del Rosa.
Durante il percorso sono visibili anche le torri di Perletto,
Denice e Castelletto d’Erro.

Tutte queste torri costituivano
la linea di difesa della Marca
dei Marchesi del Carretto che
in quei tempi controllavano
buona parte delle Langhe e
dell’Appenino Ligure.
L’itinerario è molto vario poiché si percorrono strade in
parte asfaltate, bianche, carrarecce, sentieri nei boschi e nei
prati; è percorribile anche in
mountain - bike con l’esclusione di brevi tratti nei boschi, ove
occorre trasportare la bici in
spalla. Il tempo di percorrenza
per buoni camminatori è di 7 8 ore, ma il percorso, se svolto in modo individuale, può essere comodamente spezzato
in due giorni con sosta e pernottamento a Roccaverano.
Poiché il sentiero sovente interseca o fiancheggia le strade
asfaltate può anche essere
percorso a tratti in tempi diversi, utilizzando l’auto per portarsi in prossimità del tratto che si
vuole percorrere.
Durante il cammino ci si può
rifocillare a S. Giorgio (ristorante “A testa in giù” e Circolo
“La Torre”) o presso il bar ristorante “Della Posta” a Olmo
Gentile, oppure a Roccaverano presso il bar-ristorante
“Osteria del Bramante”.
Poiché il percorso si snoda
principalmente sui crinali, non
si trovano sorgenti o fonti d’acqua.
Sono previsti 4 posti di assistenza e controllo, dai quali è
possibile raggiungere, per chi
avesse problemi, l’arrivo. Nei
posti di controllo sarà timbrato
il cartellino di controllo e sarà
disponibile un piccolo ristoro.
Il 1º posto di ristoro è a
S.Giorgio e si raggiunge dopo
circa 3 ore di cammino.
Il 2º posto di ristoro è a Olmo Gentile e si raggiunge dopo circa 4/5 ore dalla partenza.
Il 3º posto di ristoro è a Roccaverano dopo 1 ora circa da
Olmo Gentile.
Il 4º posto di ristoro è alla
torre di Vengore.
Per tutti i partecipanti è previsto un omaggio, inoltre vi saranno premi speciali in prodotti locali per il gruppo più numeroso e per chi viene da più lontano. All’arrivo, grazie alla collaborazione della Pro Loco di
Monastero, è prevista una polenta con contorno per tutti i
partecipanti.
Su tutto il percorso è garantita la presenza di ambulanza
e personale medico con defibrillatore.
La quota di partecipazione è
stabilità in 17 euro (15 per i soci CAI, 14 per i gruppi organizzati oltre le 15 persone) e si
verserà al momento del ritiro
del cartellino di percorso alla
partenza, tra le ore 7 e le 7,45.
Per motivi organizzativi è
gradita la prenotazione dei
gruppi presso la sede CAI, via
Monteverde n. 44 Acqui Terme
(tel. 348 6623354, caiacquiterme@gmail.com. L’iscrizione al
mattino dell’8 maggio, prima
della partenza.
Il CAI raccomanda l’uso di
scarponcini da trekking ed una
buona preparazione atletica.

Rivalta Bormida. Dal mese
di marzo una importante novità nell’ambito dell’assistenza è
attiva a Rivalta Bormida, nei
locali della residenza “La Madonnina”.
All’interno della struttura sono stati infatti attivati, in convenzione con l’Asl, cinque posti “CAVS” (Continuità Assistenziale Valenza Sanitaria): si
tratta di posti riservati a pazienti che hanno superato una
fase acuta e che necessitano
di particolare assistenza. Il ricovero (il caso tipico è quello
di un periodo di post-intervento) è possibile per un periodo
di 15 giorni, eventualmente
prorogabili in continuità all’interno della struttura.
Per offrire questo importante
servizio, “La Madonnina” si è
adeguata, e può ora garantire
la presenza di un infermiere
h24 e di un medico un’ora al
giorno: una novità che rappresenta per la struttura un fattore
di indubbia crescita.
«Il servizio ci è stato proposto dall’Asl – spiega il sindaco
di Rivalta Bormida, Claudio
Pronzato – ma secondo il nostro ragionamento, si tratta di
qualcosa di più di un semplice

miglioramento negli standard
qualitativi: è un servizio che
rende ancora migliore il nostro
piccolo paese».
Il servizio, come già accennato, è attivo dal mese di marzo. «Marzo e aprile sono andati molto bene. Siamo quasi
a pieno regime coi posti, perché al momento abbiamo 4
pazienti ricoverati… Abbiamo
prorogato questa sperimentazione fino al mese di ottobre,
ma ci sono tutti i requisiti perché possa diventare un progetto definitivo, e lasciatemi dire che ritengo che progetti come questo rappresentino il futuro dell’assistenza e una
grande possibilità di sviluppo
per il territorio.
La mia idea per l’assistenza
domiciliare è quella di un metodo di lavoro che attraverso
l’utilizzo della telesanità, possa garantire all’anziano certe
prestazioni senza dover fare i
conti con l’atmosfera spesso
deprimente, del ricovero in
ospedale. Credo che con il
tempo e attraverso l’impegno
di tutti, e magari il sostegno di
associazioni come l’Anci, questa idea possa prendere piede
nei piccoli Comuni».

Riprese a Villa Badia e Abbazia di S. Giustina

La troupe di Sky Arte
in azione a Sezzadio

Cassine. Per tre giorni Cassine è stata la capitale provinciale
dello scautismo. Ben 85 bambini, fra Lupetti ed Esploratori, provenienti da Cassine, da Valenza
e da Rodano (località del Milanese) hanno preso parte, fra il 23
e il 25 aprile, ad un raduno interregionale Assoraider organizzato sulla “Ciocca” e incentrato sul
tema di San Giorgio, protettore di
tutti gli scout. Il raduno è cominciato nel pomeriggio di sabato 23
aprile, con il raduno e i saluti fra
i gruppi scout, e il lancio del campo. A tutti i bambini presenti, è stata consegnata una maglietta (gialla per i Lupetti, verde per gli
Esploratori) con sopra raffigurata l’immagine di San Giorgio che
uccide il drago e quella di Mowgli de “Il Libro della Giungla” che
uccide la tigre Shere-Khan. Il
Lancio del Campo, avvenuto alla presenza del sindaco di Cassine, Gianfranco Baldi, e del vicesindaco Sergio Arditi, ha visto
l’arrivo sulla Ciocca di San Giorgio a cavallo, ed è stato basato
sulla storia di un conte di nome
Drago, proveniente dfll’Est Europa, e in marcia con il suo esercito verso la contea di Cassine.
Per fermarlo, il nobile cavaliere
san Giorgio,ha deciso di chiamare in aiuto gli scout di Cassine e quelli delle contee amiche
di Rodano e Valenza per aiutarlo a difendere il paese dal conte
Drago. Per prepararsi alla battaglia, però, gli scout devono dimostrare di padroneggiare le “6
basi della tecnica”, ovvero le attività che per l’intera durata del
campo, i ragazzi hanno impara-

to sotto la guida dei loro capi. Anzitutto, le basi del primo soccorso e la costruzione di una barella, poi la capacità di decifrare e
trasmettere un messaggio in codice morse con l’uso delle bandierine, esercizi fisici, la capacità di effettuare nodi e legature,
l’arte del disegno e esercizi di
topografia. Per due notti, quella
di sabato e quella di domenica,
Lupetti ed Esploratori hanno dormito sulla Ciocca, nel campo base allestito per l’occasione: i Lupetti, all’interno della palestra comunale, gli Esploratori nelle tende montate all’aperto, e nella notte di domenica si sono riuniti attorno ai rispettivi fuochi di bivacco. Al termine del bivacco, c’è stato anche il tempo per le ‘promesse’ di alcuni lupetti dei tre
gruppi presenti: un momento di
grande pathos, avvenuto alla
presenza dei genitori e di alcuni
ragazzi del paese. Nel pomeriggio di lunedì, la chiusura del campo, con l’impegno di ripetere la
bella esperienza anche negli anni a venire, sempre nel rispetto dei
valori di lealtà e di laica spiritualità propri dello scautismo Assoraider. Da parte di Luigi Rosso,
responsabile del campo, e di tutti i capi scout, ci giungono i più
sentiti ringraziamenti all’indirizzo dell’Amministrazione comunale, della Pro Loco di Cassine
(i cui componenti hanno provveduto alla preparazione di colazioni, pranzi e cene per gli scout,
serviti nel salone parrocchiale), la
parrocchia di Santa Caterina e la
dirigente dell’Istituto Comprensivo di Rivalta, Monica Fonti.

Nella parrocchia dei “Santi Simone e Giuda”

Sezzadio. La troupe di Sky
Arte ha fatto tappa a Sezzadio.
Fra le bellezze che saranno
protagoniste delle prossime
puntate di “Sei in un Paese
meraviglioso”, programma in
onda ogni giovedì sera su Sky
Arte, ci sarà infatti anche Sezzadio, dove la squadra di produzione del programma ha fatto tappa fra venerdì 29 e giovedì 30 aprile, effettuando sopralluoghi e riprese a Villa Badia e all’Abbazia di Santa Giustina. Nella basilica romanica
la troupe si è avvalsa della presenza del professor Gianfranco Cuttica di Revigliasco quale cicerone d’eccezione.
Villa Badia, in origine convento dell’XI secolo, restaurata
e adibita a struttura ricettiva, è
usata oggi per matrimoni ed
eventi speciali. L’Abbazia di
Santa Giustina è uno dei monumenti medioevali più importanti del Piemonte, fondata nel

722 dal re longobardo Liutprando.
I due luoghi saranno protagonisti di una puntata dedicata
nel programma condotto da
Dario Vergassola. Il comico
spezzino, partendo dalle aree
di servizio, va alla scoperta degli angoli più suggestivi e meno conosciuti dei territori che
circondano la rete autostradale. Itinerari originali, studiati
con il contributo scientifico di
Touring Club Italiano e Slow
Food per un progetto che vuole valorizzare migliaia di “bellezze nascoste” che si trovano
in un raggio di 50 km dalle
uscite autostradali. Le riprese
effettuate a Sezzadio andranno in onda in uno dei prossimi
giovedì alle 21,10, e saranno
trasmesse, con ogni probabilità, già nel mese di maggio.
La data esatta di messa in
onda, comunque, non è ancora nota.
M.Pr

Ricaldone, nozze d’oro
per i coniugi Sburlati

Ricaldone. Domenica 1 maggio i coniugi Carlo Sburlati e Luigina Cortesogno hanno festeggiato il grande traguardo delle “Nozze d’oro”. La santa messa è stata celebrata dal parroco don Flaviano Timperi nella chiesa parrocchiale di Ricaldone. Il nipotino
Andrea, il figlio Gianluigi, la nuora Daria ed i parenti tutti, hanno
seguito con commozione il rinnovo delle loro promesse matrimoniali. A Carlo e Luigina vanno le nostre più sentite congratulazioni. Con affetto, i vostri familiari.
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Domenica 8 maggio

La morte in scena, con Copi, al Bosco Vecchio

Sabato 7 maggio dalle ore 9 alle 12

A Cassine inaugurazione Un teatro “Sconveniente” Ad Alice “Nido Aperto”
della nuova autoemoteca (d’autore) a Castelnuovo

Cassine. Domenica 8 maggio, a Cassine, in occasione
della Giornata Mondiale della
Croce Rossa, si svolgerà una
breve cerimonia, contestuale
alla inaugurazione della nuova
Autoemoteca (Unità Mobile di
Raccolta Sangue) in dotazione
al Comitato.
L’occasione sarà resa ancora più solenne dalla consegna
di un diploma al merito della
Croce Rossa Italiana con medaglia d’oro che verrà attribuito al labaro del Lions Club Tortona Host.
Il programma della giornata
prevede per ore 9,30 l’arrivo
delle autorità e delle consorelle presso piazza Vittorio Veneto. Alle 10 l’inizio della cerimonia, con i discorsi e i saluti del-

le autorità presenti.
Quindi, dopo la celebrazione
della santa messa presso la
chiesa di San Francesco, il
programma prevede la consegna dell’onorificenza della Croce Rossa al labaro del Lions
Club Tortona Host e la solenne
inaugurazione della nuova autoemoteca.
Si tratta di un veicolo attrezzato per la raccolta, la conservazione e il trasporto del sangue, che rappresenta un importante passo avanti per l’assistenza a livello provinciale.
L’inaugurazione dell’autoemoteca sarà seguita da un rinfresco che verrà servito presso i portici del Municipio.
La cittadinanza è invitata a
partecipare.

In collaborazione con l’Università di Genova

Strevi, il Comune prepara
il “Piano del Colore”

Strevi. Il rilancio del centro
storico di Strevi si arricchirà
presto di uno strumento essenziale, grazie all’adozione
da parte del Comune del Piano del Colore.
Va detto che il Piano del
Colore é un documento del
piano regolatore comunale
esplicitamente richiesto dalla
normativa regionale.
Ma “anche l’occhio vuole la
sua parte”, recita un vecchio
proverbio, e grazie al “Piano
Colore” sarà possibile ristabilire un’armonia tra il paesaggio e le abitazioni create dall’uomo.
«Questa Amministrazione –
spiega il vicesindaco Michael
Ugo - crede che il Piano del
Colore sia il primo passo per
definire chiaramente quali
debbano essere le linee guida
per il recupero del nostro centro storico, soprattutto assicurandosi che i prospetti degli
edifici vengano ripristinati secondo la tradizione territoriale
ed in modo armonico con il
contesto paesaggistico».
Il piano colore affronterà
non solo il tema dei colori delle case ma anche, in generale, quello delle varie tipologie
di finizione degli edifici (es: i
serramenti), indicando, con
un apposito abaco, e con riferimento alle varie aree del comune, i colori suggeriti per le
facciate e gli accostamenti
possibili per le tinte applicate
sui serramenti e sulle opere in
ferro.

«A dicembre 2015 – riprende Ugo - l’Amministrazione ha
partecipato ad un bando dell
Compagnia di San Paolo ed é
riuscita ad ottenere un contributo di 8000 euro, integrati
con 2000 euro di fondi comunali, con i quali realizzare
questo lavoro.
Sempre alla fine dell’anno
scorso é stata effettuata una
convenzione con L’università
di Genova, Facoltà di Architettura, con la quale l’ateneo
genovese si é reso disponibile ad effettuare lo studio del
colore sul territorio strevese.
In questo periodo stiamo effettuando le ultime procedure
burocratiche per la firma del
contratto tra Università e Comune».
Nel contempo, sempre la
stessa facoltà di Architettura,
ha proposto al Comune di
Strevi un workshop di tre giorni da svolgere sul territorio
che si svolgerà dall’8 al 10
giugno prossimi, e avrà quale
tema conduttore il disegno dal
vero, il rilievo del costruito ed
il progetto colore.
L’evento sarà presentato
proprio dal vicesindaco Michael Ugo nel corso di una
giornata di studi che si svolgerà il prossimo 11 maggio
presso l’aula “Benvenuto” della Facoltà di Architettura di
Genova, durante la quale tra i
vari interventi ci sarà anche
una preziosa lectio magistralis dell’architetto Franco Purini.

Per molti anni insegnante alle scuole elementari

Bistagno, in ricordo
della maestra Rita Aduc

Bistagno. In ricordo della
maestra Rita Aduc, dalle sue
colleghe e dai suoi alunni.
Cara maestra Rita, sei stata
per noi un riferimento importante, per molti anni. Tu, insegnante delle scuole elementari di Bistagno, hai educato generazioni di bambini e collaborato con tante colleghe. Il nostro pensiero oggi va a te, il
nostro ricordo ti porta un abbraccio che vuole unire affetto
e stima.
Abbiamo tanti pensieri belli:
sei stata una maestra competente e appassionata, una collega preziosa, una donna forte
e gentile.
Noi che con te abbiamo lavorato e da te imparato, amiamo ricordare il tuo sorriso, la
tua pazienza e la saggezza
con cui sapevi guidarci.
Chi ha avuto il privilegio di
viverti come insegnante ti ricorda allegra quando arrivavi
al mattino in bicicletta; poi entravi in classe e sapevi essere

per tutti autorevole e affettuosa: ognuno ti guardava fiducioso dal banco, imparando la
bellezza del crescere insieme
e l’impegno della conoscenza.
Quando hai lasciato il lavoro abbiamo trovato la tua vecchia cattedra preparata per chi
ti avrebbe sostituita: l’avevi dipinta, i cassetti foderati con
una carta a fiorellini e i tuoi libri
pronti per un nuovo anno scolastico; un altro gesto di delicatezza e sensibilità.
Tu avevi completato la tua
carriera: non è stato facile
prendere il tuo posto… Grazie
cara Rita».

Castelnuovo
Bormida.
Quanto è inattuale, fuori moda,
oggi. parlare di morte. Diversamente da un tempo (e Luigi
Pirandello insegna: da La morte addosso- L’uomo dal fiore in
bocca a Notizie dal mondo).
Ma come dicono quelli del
Rimbombo, rifletterci sopra
(senza paura: come diceva Lucio Anneo Seneca: “ella giunge, e tu non ci sei più”), anzi ridendoci sopra, è un modo particolare. Un modo per celebrare la vita.
Al “Bosco Vecchio” di Castelnuovo Bormida, sabato 7 e
domenica 8 maggio, alle ore
21 andrà in scena Una visita
inopportuna, l’ultima opera
scritta dall’argentino (ma con
avi a Diano Marina) Raul Damonte Botana “Copi”.
Un autore che fu portato alla conoscenza del teatro italiano da Franco Quadri, quando
questi, nel 1989, curò per Ubulibri una raccolta dei suoi testi.
Successe due anni dopo
che l’estroso Copi (disegnatore umoristico - sua la famosa
“Donna seduta” - anche su
“Charlie Hebdo”, autore di novelle, drammaturgo, lui poetico
e marginale,e anche omosessuale; classe 1939, era un
esule dal peronismo) se n’era
già andato. Portato via - successe a Parigi - dall’AIDS.
Una visita inopportuna di
questo autore incapace di dissimulare - che fece outing anche con la malattia - è il testamento. Portato in scena nel
febbraio 1988 dal Teatre de la
Colline con la regia di Jorge
Lavelli.
E descrive proprio gli ultimi
giorni di vita di un “condannato”, tra sofferenze e solitudine.
Ecco un vecchio attore minato
dall’AIDS, la malattia essa
stessa in scena in scena nelle
vesti di una appassionata ammiratrice, dal nome evocativo:
Regina Morti...
Ma conviene soffermarsi anche sulle simbologie: ecco un
frigorifero a rendere la voracità
a 360 gradi dei personaggi,
sempre un po’ sopra le righe,
iperprotagonisti, che parlano
una lingua tagliente, graffiante,
ricca di velocità, di ritmo, ma
anche di doppi sensi...
Che qui pensiamo non gratuiti, come in altri allestimenti.
Il tutto nel segno/sogno della
ricerca della libertà. Eccessiva.
Per varcar frontiere. Abbrac-

ciando il grottesco. Chiedendo
partecipazione e pietà. Questo
certo assai più di un tentativo
di far ridere, o di realizzare la
grande scena finale.
Cui il Teatro del Rimbombo
arriverà in una piece che mescola attori storici e altri, formatisi negli ultimi anni.
I loro nomi sono quelli di
Laura Gualtieri, Mauretta Tacchino, Mauro Porrati, Massimiliano Viola, Stefano Iacono e
Andrea Robbiano, che si incarica anche della regia. Di Francesca Mazzarello scenografi e
costumi, con luci e grafiche di
Roberto Pedaggio.
E che viene dedicato ad Enzo Buarné, già primo protagonista dello spettacolo
Maggiori informazioni e
istruzioni per la prenotazione
(necessaria anche per gli abbonati) sul sito del Teatro del
Bosco Vecchio. O telefonando
ai numeri 393.9129843 –
348.8238263. O scrivendo a
teatrodelboscovecchio@gmail
. com.
Per saperne di più. Oggi riconosciuto di imponente levatura, pur nell’instabilità di un
equilibrio, sempre precario tra
invenzione anarchica e rigore
drammaturgico – con i suoi testi ripresi, tra gli altri, da Mariangela Melato, Toni Servillo e
Iaia Forte - Copi è stato scandagliato in un volume miscellaneo, Il teatro inopportuno di
Copi, Corazzano Editore, Pisa
- curato nel 2008 da Stefano
Casi - prefazione di Enzo Moscato - , che annovera anche i
contributi di Franco Quadri e
Sandro Avanzo.
Completano l’opera bibliografie, teatrografia e una sezione fotografica.
G.Sa

Alice Bel Colle. Appuntamento di festa al Nido “Primi
passi in Collina” di via libertà
ad Alice Bel Colle dove sabato
7 maggio è prevista una mattinata aperta a tutti per visitare
il nido e per ritrovarsi in compagnia si chi frequenta, di chi
frequenterà il prossimo anno o
che semplicemente desidera
vedere il nido, recentemente
rinnovato.
L’appuntamento si svolgerà
dalle 9 alle 12. Il clou sarà alle
10 dove è previsto un laboratorio creativo mamma -bambino aperto a tutti, in compagnia
delle educatrici della CrescereInsieme che gestisce il nido.
Sarà un bel momento di conoscenza e scambio tra chi frequenterà l’anno scolastico

2016/17 e le famiglie e i bambini che frequentano l’anno in
corso. Durante la mattinata sarà anche presentato il programma estivo che prevede
l’attività con il coinvolgimento
anche dei bambini della scuola d’infanzia.
Il nido, inaugurato nel 2007
si avvia verso la decade di attività con grande soddisfazione da parte delle operatrici e
dell’Amministrazione comunale che nel nido ha sempre creduto molto.
Per festeggiare questo bel
momento alle 11.30 infine è
previsto un aperitivo presso il
nido in compagnia di tutti gli intervenuti. Informazioni al numero 335 5974283 dalle 8 alle
16.30.

Il progetto 2016 della scuola dell’Infanzia di Visone

Girometta ha ballato sotto le viti

Da Ponzone
un ricordo della
maestra Berta

Ponzone. Lunedì ho appreso che la mia Maestra se n’è
andata, subito la tristezza mi
ha lasciata senza parole, ma
allo stesso tempo sono affiorati alcuni piacevoli ricordi della
scuola elementare. Indubbiamente la Maestra Berta è stata un’insegnante vecchio
stampo, non voleva che le si
desse del “tu”, esigeva rispetto
da parte di noi alunni e a sua
volta ne dava. È stata un’insegnante severa ma equa, si interessava alle nostre vicende
di bambini e sapeva instaurare
con noi un rapporto speciale,
pur non perdendosi in effusioni. Non dimenticherò mai le
sue lezioni, gli insegnamenti e
i consigli di vita che ho apprezzato con il tempo, la poesia settimanale imparata a memoria, le ore di canto e origami, il suo senso dell’ordine e
della precisione. Non scorderò
la sua espressione quando,
dopo diversi anni, incontrava
un ex allievo e anche allora dimostrava interesse, domandando della scuola, dell’università, del lavoro e della famiglia. È stata una Maestra che
ha dato tanto alla scuola e a
Ponzone, credeva molto nella
sua professione, ricordo che
aveva un portapenne ligneo
piuttosto originale con la scritta “Io amo il mio lavoro”.
Arrivederci Maestra Berta!
Un’alunna

Visone. È stata Girumetta
dla muntogna la canzone che
la Scuola dell’Infanzia di Visone ha presentato, in Acqui, a
“Ballando sotto le viti” 2016.
Essa ricorda quando, nel secolo scorso, i montanari scendevano a valle e, girando per
le strade di paesi e città, suonando organetto e cennamelle, cantavano proprio questa
canzone.
E la gente, affacciatasi prima alla finestra ad ascoltare,
poi scendeva in strada a comperare le castagne.
Il testo racconta...
...di Girometta andata a vivere per un po’ di tempo dalla
cugina Giacometta, giù a valle. Abituata a mangiare sempre castagne e polenta, come
si trovava bene in pianura, dove poteva trovare pane bianco,
tagliatelle e riso!
Dopo un po’ di tempo però così viene narrato - giunge il
momento del ritorno a casa...
problematico.
Troppe comodità. “Non vado
più. Resto”.
E allora la listoria chiama in
causa prima il padre, poi la
madre, il fratello e la sorella
della ostinata Girometta, che
proprio non vuol lasciare quel
paese di cuccagna.
Una bella fiaba in musica,
giocata tra gusto del piacere e

dovere. E obbedienza.
Ecco così i piccoli allievi visonesi trasformare la vicenda
in una simpatica e divertente
pantomima.
***
La canzone di Girometta di
Nonno Federico è stata scelta non solo perché ha dato
modo di avvicinare i piccoli al
nostro dialetto, con tanta allegria, ma anche in quanto ha
permesso di riscoprire i vecchi
mestieri degli avi.
E anche gli abiti, le usanze ed
il “cibo povero” di una volta.
Il progetto relativo al dialetto - sottolineano le maestre proseguirà interessando diversi ambiti didattici, porterà i
bambini a passeggio per le
strade del centro storico del
paese, permettendo loro di
scoprire le bellezze naturali
ed artistiche di Visone, di apprezzare ed amare ancora di
più l’ambito locale di cui vivono la quotidianità.
Usufruendo del dialetto, i
bimbi hanno avuto l’occasione
di dare nuova forma alle parole, di sentirne la musicalità e,
a tratti, la durezza, riconducendo il tutto a termini tipici
del francese e addirittura dell’inglese; e, infatti, la conoscenza e l’uso del dialetto, secondo diversi esperti, facilita
l’apprendimento delle lingue.

Il momento
dei ringraziamenti
Il Progetto “Girometta” si deve ad un lavoro di squadra che
ha coinvolto la maestra Maria
Clara Goslino, vero pilastro
culturale del paese, i genitori e
i nonni, i bambini che rappresentano il futuro (anche per il
dialetto), il maestro Carlo Grillo, che porta avanti da anni il
progetto musicale, legato alla
lingua di legno del vernacolo,
con competenza e creatività,
ed ha scritto le note della “Girumetta” secondo la tradizione
popolare visonese, tramandata dagli anziani.
Dalla professoressa Caterina Vallosio, grazie alle sue abilità sartoriali, son venuti i costumi teatrali; dalla nonna Emiliana Goslino un indispensabile apporto “in camerino” per
acconciature e trucco.
Infine - non dimenticando la
“mamma fotografa” Ilaria Pesce - un riconoscente saluto è
doveroso nei confronti di Luciano Cavanna, sempre pronto
a sostenere le iniziative dell’Asilo di Visone, e del paese,
mettendo a disposizione le sue
abilità tecniche di grafico. A lui
si deve la realizzazione di un
libriccino, stampato per l’occasione, che ha accompagnato
la “riscoperta” 2016 di Girometta.
G. Sa
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Tanto avanzo, pochi servizi. Chiesta maggiore presenza al segretario

L’annuncio durante il Consiglio comunale del 20 aprile

Strevi, in Consiglio Monti fa mea culpa

Cassine, la Tari diminuisce (di poco)

Strevi. Dopo oltre tre mesi
(l’ultima volta era stata il 29
gennaio) è tornato a riunirsi il
Consiglio comunale di Strevi.
Corposo, e non poteva essere
altrimenti, l’Ordine del Giorno,
che soprattutto sui punti di natura tecnica e finanziaria ha riservato diversi momenti di interesse, con il sindaco Monti
che ha anche formulato un
sentito e inusuale “mea culpa”
per alcune carenze nell’attività
amministrativa degli ultimi mesi.
Ma procediamo con ordine:
dopo l’unanime approvazione
dei verbali della seduta precedente, l’assemblea ha preso in
esame una convenzione fra
Strevi e i Comuni di Acqui Terme e Terzo per la partecipazione al bando regionale per
interventi di smaltimento dei
manufatti in cemento amianto.
Con questo bando, la Regione
si impegna a pagare il 90% dei
costi di smaltimento per coperture in eternit già rimosse e
messe a terra; il Comune dovrebbe integrare col 10% residuo.
Non è ancora dato sapere
quali domande otterranno il finanziamento, ma il sindaco
precisa subito che le somme
erogate non saranno in nessun caso risolutive: se la domanda di Acqui – Strevi - Terzo fosse accolta, nel riparto
delle risorse a Strevi toccherebbero 2500 euro: non molti,
per un paese dove le coperture eternit rappresentano oggettivamente un problema.
Il punto comunque viene approvato all’unanimità.
Stesso esito per un’altra
convenzione, quella relativa al
trasporto scolastico degli alunni della scuola media, che vede Strevi in partnership con Rivalta Bormida, sede dell’Istituto Comprensivo. La convenzione era scaduta da qualche
tempo, ma era stato garantito il
servizio; il rinnovo è quasi un
atto dovuto, visto che i dettagli
e i costi restano invariati rispetto alla precedente stesura,
con un costo fisso per Strevi
pari a 500 euro annui più 13
euro ad alunno per ogni chilometro percorso.
La durata della convenzione
sarà quinquennale.
Si prosegue prendendo in
esame una problematica del
Borgo Inferiore, che da qualche tempo presenta problemi
legati a improvvisi cali della
tensione elettrica. Il Comune
ha interessato Enel, che ha
ravvisato difficoltà di accesso
alla vecchia cabina elettrica e
per questo ha richiesto di spostarla, in una posizione più accessibile. Considerato che la
cabina esistente è vecchia e
ha problemi strutturali, si è deciso di costruirne una nuova. Il
Comune cederebbe il diritto di
superficie per la costruzione, al
costo di 1000 euro, imponendo anche la rimozione della
vecchia cabina.
Il consigliere Businaro fa notare che sarebbe opportuno richiedere anche una perizia
tecnica che stimi potenza e
raggio delle emissioni, per stabilire una distanza di sicurezza
dalla nuova cabina evitando i
problemi legati all’inquinamento elettromagnetico. Il sindaco
accetta senza problemi la proposta, e il punto ottiene un
consenso unanime.
Le prime divergenze di opinione fra maggioranza e mino-

ranza vengono a galla col punto successivo: l’approvazione
della nuova convenzione di segreteria fra Strevi, Acqui e Melazzo.
L’accordo, con scadenza al
31 dicembre 2017, prevede
per Strevi le medesime condizioni già in essere, con un
15% della quota. Il consigliere
Businaro interviene per far notare che «da parte della minoranza, e non da ora, sentiamo
la necessità di una maggiore
presenza del segretario, e soprattutto con orari di reperibilità definiti.
Ora la sua presenza è “a
chiamata”, ma la gente deve
avere la possibilità di un giorno e un orario per conferire
con lui». Contrariamente alla
prassi, il segretario Comaschi
preferisce non lasciare l’aula,
e risponde personalmente agli
interlocutori sottolineando come anche da parte sua «c’è la
volontà di fare le cose per bene. Il lavoro purtroppo è tanto,
e spesso mi capita di portarlo
anche a casa. Non mi assento
mai e anche l’ultima malattia
l’ho presa una quindicina d’anni fa. Purtroppo i carichi sono
pesanti, ma la richiesta è giusta e mi impegno a trovare una
soluzione al più presto».
Si vota e la minoranza si
astiene.
È però al sesto punto che
arrivano le dolenti note. Si discute del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario
2015. Il sindaco Monti snocciola le cifre, che sono sorprendenti.
«L’avanzo di amministrazione è di 1.192.872,73 euro, con
838.672,86 euro disponibili.
È evidente che questo avanzo così grande non è certo un
dato positivo. Bisogna riflettere, e io mi prendo la mia responsabilità per non avere
speso quanto si poteva, anche
per realizzare lavori che erano
necessari ed urgenti.
La nostra intenzione è ovviamente quella di apportare
modifiche e correttivi da qui all’approvazione del bilancio di
previsione: non è certo un bene per il paese avere tanti capitoli con avanzi di amministrazione che vengono riscritti tali
e quali da un anno all’altro:
non va bene».
Una vera e propria ammissione di colpa, quella del sindaco, tanto che dalla minoranza Businaro non si sente di affondare il colpo più di tanto.
«Apprezziamo il mea culpa. Il
sindaco ci ha tolto le parole di
bocca.
Molte cose in questo bilancio non vanno, ho visto numerosi problemi, e se tutti sono
d’accordo, propongo di fermarci al termine della seduta
per studiare qualche soluzione
condivisa. Intanto propongo
qualche punto di riflessione: intanto gli affitti del rugby, che risulta indietro rispetto ai pagamenti. Poi ci sono i soldi inseriti sul capitolo dello sgombero
neve, la riduzione delle spese
per il personale dell’ufficio tecnico. C’è una palese inefficienza nella manutenzione del sistema di sicurezza, per il quale erano stati stanziati 5.500
euro: in realtà abbiamo speso
solo 954 euro, ma il sistema
non è stato cambiato. Abbiamo
a bilancio 2000 euro per la polizza di assicurazione per gli
anziani: li abbiamo risparmiati,
ma l’assicurazione non c’è.

Abbiamo speso 1000 euro per
la manutenzione del verde
pubblico: è vero che avremmo
potuto spenderne 3500, e ne
abbiamo risparmiati 2500, ma
nelle aiuole non ci sono fiori…».
Il consigliere Maiello rincara
la dose: «La verità è che si sono risparmiati molti soldi, ma
non abbiamo dato servizi agli
strevesi. Torniamo al discorso
precedente: una presenza fissa del segretario in Comune
potrebbe aiutare molto, perché
o il sindaco e la giunta hanno il
tempo di badare a queste cose, conciliandolo coi loro impegni, oppure è evidente che il
personale da solo, non ce la
fa».
Businaro chiosa: «Quei soldi che non sono stati impiegati, sono soldi presi ai cittadini,
che è doveroso trasformare in
servizi».
Al sindaco non resta che
prendere atto delle critiche e
dirsi disponibile a studiare soluzioni condivise a Consiglio
terminato. Intanto il punto va in
votazione e passa, ma col voto contrario della minoranza.
A seguire si discute delle aliquote Imu per il 2016, fissate
al 3,5 per mille per la prima casa, 10,60 per mille per i garage, per le aree fabbricabili e
agricole. Ci sono piccole riduzioni, ma non troppo significative.
Il sindaco Monti sottolinea:
«Preferisco dare servizi che riduzioni», ma il consigliere Businaro incalza: «Visto che però i servizi non ci sono, con
uno sconto i soldi sarebbero
tornati agli strevesi»
Le aliquote comunque vengono approvate all’unanimità,
così come quelle della Tasi
(che è stata abolita, e resta, a
livello di sola aliquota all’1 per
1000 per i fabbricati rurali).
Per quanto riguarda la Tari,
invece, le tariffe restano quelle
del 2015, e il sindaco Monti fa
presente che dovrebbe essere
questo l’ultimo anno in cui il
Comune si occupa direttamente della riscossione.
Dall’1 gennaio 2017 dovrebbe essere implementato il porta a porta su tutto il territorio
comunale, comprese le case
sparse, e e per tutte le tipologie di rifiuto: sarà la nuova società a riscuotere direttamente
gli importi.
Per ora restano ferme le due
rate di pagamento, fissate per
il 20 settembre e il 30 novembre.
È prevista l’istituzione di uno
sportello al servizio dell’utente,
in date che saranno comunicate per tempo. Da quest’anno
sarà possibile la rateizzazione
degli importi.
Anche per la Tasi, si arriva
all’approvazione unanime.
Infine, nessun problema anche per l’adesione di Strevi al
programma di sviluppo rurale
della Regione Piemonte che
comporta l’adesione al Psl del
GAL Borba – “Valli Aleramiche
dell’Alto Monferrato”.
Per i Comuni aderenti è prevista una spesa di circa 50
centesimi ad abitante quindi la
quota di Strevi sarà di circa
1000 euro. Tutti d’accordo e il
Consiglio si scioglie. Ma sindaco e minoranza restano ad oltranza e si riuniscono, per discutere delle problematiche relative al bilancio e ai servizi
emerse durante la seduta.
M.Pr

A Terzo domenica 8 maggio 42ª rosticciata di primavera
Terzo. Il maltempo dell’1 maggio ha fatto rinviare a domenica 8 maggio la ormai tradizionale “rosticciata di primavera” giunta alla 42ª
edizione. La distribuzione della rosticciata inizierà alle ore 13; Le succulenti carni alla brace,
salsiccia, pollo, costine di maiale e wurstel, cucinate diligentemente dagli esperti cuochi della
Pro Loco, accompagnate da un bicchiere di
buon vino, sono distribuite per tutta la giornata
fino alla sera, accontentando sia i grandi, che i
più piccoli. Ogni anno viene proposta la “lotteria
dei fiori”. In piazza musica dal vivo con la voce
di Zeno Ivaldi. Nel centro storico bancarelle dell’artigianato; visita gratuita accompagnati da
una guida alla Torre Castellana. Presso l’Arena
comunale concerto dei ragazzi della scuola di
musica “P.A.V. (Piccola Accademia della Voce)
di Terzo guidata da Marina Marauda.

Cassine. Finalmente una
buona notizia per le tasche dei
cassinesi. La Tari a Cassine costerà un po’ meno. La riduzione
(piccola, ma si spera sia un inizio) della tariffa sui rifiuti è la
conseguenza del buon comportamento del paese, che al
pari di Rivalta e Bistagno è stato il primo a sperimentare la cosiddetta “raccolta spinta”. Proprio le minori quantità di indifferenziato conferite in discarica (e
quindi il maggiore riciclaggio)
hanno consentito al Comune di
abbassare la tariffa. La notizia è
arrivata nel corso del Consiglio
comunale dello scorso 20 aprile. L’assemblea cassinese si è
ritrovata dopo quasi quattro mesi (ultima seduta il 29 dicembre)
per discutere un ordine del giorno di 9 punti. Approvati unanimemente i verbali della seduta
precedente, si entra nel vivo con
l’esame e l’approvazione del
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015. All’assessore Ardito il compito di
esporre la situazione. «Le entrate nell’ultimo anno sono derivate soprattutto dai tributi. Bene
i servizi, sia sul piano dei costi,
sia per quanto riguarda l’efficienza, nonostante le risorse
certo non abbondanti. Gli investimenti sono stati fortemente
limitati dal patto di stabilità.
L’avanzo al 31 dicembre è stato di 718.250 euro, dai quali,
sottratte le spese correnti e le risorse in conto capitale, deriva un
residuo di 355.636 euro, dei
quali 112.000 euro effettivamente utilizzabili e non vincolati. Siamo riusciti a tornare in utile nonostante tutti i vincoli». Dai
banchi della minoranza, il capogruppo Noemi Podestà commenta: «Ho già esplicitato le mie
considerazioni nella conferenza dei capigruppo, ma aggiungo
che come minoranza, per quanto riguarda le scelte da fare su
come impiegare le risorse disponibili, richiamiamo con particolare urgenza i lavori di via
Alessandria: si tratta della via di
accesso al paese: un biglietto da
visita per chi arriva da fuori. Ci
sono da sistemare in diversi
punti i marciapiedi, e su questo
richiamo l’attenzione della maggioranza. Un’altra opera che sarebbe bene realizzare sarebbe
l’abbellimento dello spartitraffico
posto di fronte al bar Cavour
con la realizzazione di aiuole.
Un’altra questione è quella del
problema dei parcheggi in quella zona, ma si tratta di qualcosa
di più complesso».
Il sindaco Baldi rassicura dicendo che le opere segnalate
dalla Podestà sono fra i primi lavori in agenda, ma che la legge
purtroppo vincola le tempistiche di intervento. I suggerimenti
saranno comunque certamente
tenuti in considerazione. Poi si
vota e la minoranza si astiene.
Stesso esito per il punto successivo, che riguarda la ratifica

di una variazione di bilancio effettuata dalla giunta lo scorso 29
febbraio. La ragione della variazione, pari a poche migliaia di
euro, era legata a spese riferite all’edificio scolastico (sostituzione di un frigorifero e piccole
integrazioni agli stipendi dei dipendenti). Al quarto punto, ecco la questione della Tari. Il sindaco Baldi spiega: «Finalmente, anche se si tratta di qualcosa di lieve, possiamo annunciare una riduzione della Tari rispetto al 2015. La raccolta differenziata “spinta” che stiamo
sperimentando insieme a Rivalta e Bistagno comincia a dare risultati. I risparmi per ora sono minimi, parliamo di qualcosa
come 15 euro all’anno per ogni
famiglia, mentre qualcosa di più
ci sarà per le attività produttive,
che erano le più tartassate, e alle quali abbiamo effettuato una
riduzione di circa il 4%. L’importante è avere invertito il trend
che da troppo tempo vedeva
solo aumenti. Ora sta a noi: se
c’è l’impegno, i risultati arriveranno. Abbiamo ancora difficoltà in alcune zone del paese,
dove il porta a porta non è ancora stato implementato, ma
entro gennaio 2017 tutti i Comuni passeranno al sistema da
noi sperimentato e potremo cominciare a fare il porta a porta
anche nelle case sparse».
Poi un auspicio: «Mi auguro
maggiore collaborazione da
parte dei cassinesi: i dati a disposizione confermano che c’è
ancora gente che usa male i
cassonetti, per pigrizia e per
poca volontà di differenziare…
e mi sento anche di dire che tra
gli “abusivi” non ci sono solo
stranieri ma anche tanti cassinesi. Io sono convinto che il
65%-70% di differenziata sia un
traguardo raggiungibile. Ma d’altra parte sarà bene raggiungerlo, perché altrimenti scatteranno le sanzioni europee…». Il
consenso al punto 4 è unanime.
Si passa quindi a parlare della Tasi. Il sindaco brevemente
spiega: «Si è detto erroneamente che la Tasi è stata abolita. Non è del tutto vero perché è stata abolita su tutte le prime case eccetto quelle di lusso
su cui resiste al 2 per mille. A
Cassine ne abbiamo due. Potrebbe invece essere applicata
sulle seconde case, ma non lo
abbiamo mai fatto, e continueremo a non farlo». Anche su
questo punto il consenso è unanime. A seguire un punto molto
tecnico, che prevede l’approvazione del prospetto di verifica
del rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativa al bilancio di
previsione 2016-18, e che viene approvato con l’astensione
della minoranza, mentre si torna all’unanimità per l’argomento seguente, una variazione di
bilancio che deriva in gran parte dalle minori previsioni di gettito e di spesa legate ai rifiuti.

Restano solo due punti da
completare, e il primo riguarda
un’area, nella zona del Pizzo,
che il Comune acquisisce a seguito di un abuso edilizio. Il
provvedimento era già stato
adottato, ma occorre inserire
anche un’altra particella che era
stata precedentemente ‘dimenticata’ per un errore di mappale: su questo punto il sì è solo
della maggioranza mentre la
minoranza si astiene.
Unanimità invece per l’ultimo
punto, che riguarda l’adesione
del Comune al Psl del GAL Borba “Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”, che potrebbe
aprire la strada al Comune per
usufruire di bandi settoriali, non
di grande entità, ma potenzialmente utili per agriturismi e piccole strutture. L’adesione ha un
costo di 50 centesimi ad abitante e a Cassine costerà circa
1500 euro.
Su questo punto interviene il
consigliere Podestà che si dice
«d’accordo sul fatto che sia uno
strumento utile per lo sviluppo
territoriale, e che necessiti di
una rete sovrastrutturale: da soli non si va da nessuna parte.
Tuttavia, invito il sindaco a sorvegliare con attenzione che
questa struttura così grande
non diventi qualcosa di ingessato utile solo a trovare incarichi per qualcuno. Siano scelte
persone in grado di essere davvero operative».
Il provvedimento passa e prima che la seduta sia sciolta il
sindaco rivolge ancora all’assemblea due comunicazioni.
La prima, riguardante la discarica Riccoboni di Sezzadio e
il progetto per il soil-washing di
Predosa: «Se la discarica è un
problema, il soil-washing è
un’ipotesi gravissima. Porteremo le nostre perplessità alla
Conferenza dei Servizi, ma intanto ritengo fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica
per una grande partecipazione
alla manifestazione dell’11 giugno. Siamo di fronte a un problema per le nuove generazioni. È necessario che l’11 giugno
ci siano in piazza tanti cittadini,
per dare volti e numeri a una
protesta che è seria e motivata».
Il secondo intervento riguarda il decoro urbano. «I nostri
territori sono belli perché per
tanti anni la gente che ci ha vissuto li ha creati e abbelliti col lavoro. Con poco impegno potrebbero migliorare molto: servono piccoli interventi su fossi,
campi, vigne… ma soprattutto è
cruciale non inquinare. In piazza Italia, ogni mattina raccogliamo un sacchetto pieno di
spazzatura, nonostante ci siano
i cestini all’angolo della piazza.
Qualcuno ha rotto il cancelletto del parco-giochi… Il viale è
spesso in condizioni indecorose… Sono piccole cose, ma sono brutti segnali. Bisogna trattare meglio ciò che abbiamo».

Nella cantina Tenuta “I Pola” di Cremolino

Le stagioni al pianoforte della “promessa” Sangiovanni

Cremolino. Terre alte, collinare non solo buone per uve e
vini. Su queste schiene, a metà strada tra Acqui e Ovada,
che si alternano a boschi e macchie, più selvagge (e meno monotone) rispetto al Monferrato
che lambisce l’astigiano, anche
tanti filari “con grappoli di note”
e cantine in cui si spreme la
musica. Dopo l’eccezionale recital organistico del Maestro Roberto Marini, con le musiche
dedicate a Federico Borsari (si
veda altro nostro articolo), in
questo inizio di maggio la “buona musica” fa di nuovo tappa
nelle terre di Cremolino. Presso
l’Antica Tenuta “I Pola”.
Nell’ambito della stagione
“Echos 2016 (XVIII edizione) –
I luoghi e la musica”.
Domenica 8 maggio, alle
ore 17 il concerto del pianista
Scipione Sangiovanni. Che “difende - e il giudizio viene dal
critico francese Patrick Favre
Tissot - l’eredità dei grandi pianisti italiani quali Dino Ciani, Arturo Benedetti Michelangeli e
Maurizio Pollini, degno di essere il loro successore!”.

Un bel fardello, e impegnativo, da portare per Scipione
Sangiovanni, qui salutato come
uno dei più interessanti pianisti
della nuova generazione.
Che numerosissimi riconoscimenti ha ottenuto nell’ambito della Federazione Mondiale dei Concorsi di Musica di
Ginevra, “il migliore” nelle rassegne “Rina Sala Gallo” di
Monza e “Svetislav Stancic” di
Zagabria; e con premi ottenuti
anche a Barcellona, Tbilisi, Valencia e Glasgow.
Nel 2014 il Primo Premio al
Debut International Piano
Competition gli apre le porte
della Carnegie Hall di New
York.
Questo giovane interprete si
è poi anche esibito anche al
Mozarteum di Salisburgo, al
Palau de la Musica di Barcellona, al Gran Teatro La Fenice
di Venezia, alla Sala Cortot di
Parigi e al Konzerthaus di Berlino. Poco più di un anno fa, nel
marzo 2015, ha tenuto un recital presso il Museo del Teatro
alla Scala di Milano sul pianoforte di Franz Liszt.

Le stagioni,
da Vivaldi a Piazzolla
Predilige il repertorio barocco
e l’arte della trascrizione. E proprio alla trascrizione sarà dedicato il recital pomeridiano di domenica 8 maggio. Con le versione de Le Quattro Stagioni di
Antonio Vivaldi (già eseguita in
oltre 50 concerti) e con le Quattro Stagioni “portene” di Astor
Piazzolla.(Che poi han costituito, l’estate scorsa, come ricorderanno i nostri più fedeli lettori, il programma dell’Orchestra
Femminile Italiana nel concerto
acquese tenutosi in Villa Ottolenghi, nella cornice di Monterosso). Al termine del concerto
l’Antica Tenuta “I Pola” offrirà
una degustazione di vini.
“Echos 2016” è realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione CR Torino,
Fondazione CR Alessandria,
Camera di Commercio di Alessandria, Provincia di Alessandria. L’ingresso è libero fino ad
esaurimento dei posti.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festivalechos.it
G.Sa
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Quattordicesima edizione il 7 e l’8 maggio

Cerimonia domenica 1 maggio

“Tagliatelle e rosticciata”
Visone ha ricordato
Castelnuovo fa festa
il 25 Aprile e i partigiani

Castelnuovo Bormida. Il
paese è pronto a fare festa. Si
alza il sipario, sul calendario
eventi della Pro Loco, e sul
primo grande evento dell’anno.
Si tratta della “Sagra delle
Tagliatelle e Rosticciata”, che
taglia il traguardo della quattordicesima edizione.
Sabato 7 e domenica 8
maggio saranno due giornate
ricche di eventi, appuntamenti
e…grandi mangiate, grazie alle prelibate leccornie preparate delle cuoche castelnovesi.
Oltre a tagliatelle e rosticciata, sarà possibile gustare
altre specialità piemontesi nella rassicurante quiete dello
stand Pro Loco, al coperto e riscaldato, dunque in grado di
far fronte anche agli scherzi di
un tempo pazzerello (anche
se secondo le previsioni non
dovrebbe essercene bisogno),
e divertirsi con tanti eventi collaterali, in programma in paese.
Ma vediamo nel dettaglio: gli
appuntamenti gastronomici
proposti dalla Pro Loco sono
due: sabato sera, alle 19,30, e
domenica alla stessa ora. Sulla scia del successo ottenuto
nel 2015, anche quest’anno
sarà disponibile il “menu bambino” comprendente tagliatelle
al pomodoro, wurstel con patatine e coca cola.
Passando agli eventi collaterali, la due giorni castelnovese è ricca di appuntamenti per
tutti i gusti. Sabato sera, a partire dalle 21,30, occhi puntati
sulla passerella, per l’attesa
sfilata di moda, collezione primavera-estate 2016 per adulti
e bambini: l’occasione giusta
per prepararsi alla bella stagione e trovare il capo adatto
per ogni occasione.
La sfilata, organizzata grazie alla partecipazione e all’assistenza di attività come “Jonathan Sport”, “La Marchiccia”,
“Armony”, “Compagne di
Scuola” e “Centro Estetico
Afrodite” prevede anche passerelle per completi intimi, costumi (con l’opportunità di cogliere qualche spunto per le
vacanze da passare in spiaggia) e abiti da sposa.
Presentano la serata Silvia
Giacobbe e dj Max Tnt, da
tempo apprezzati anfitrioni sulla passerella castelnovese.
Ma il giorno più intenso e ricco di eventi è domenica 8

maggio, quando fra l’altro, per
i più piccini, la piazza del paese proporrà anche la presenza
delle giostre.
Gli eventi della domenica
cominciano al mattino, con un
appuntamento di grande tradizione dedicato agli sportivi: di
scena la 42ª edizione della
“Bagna Camisa”, corsa podistica fra le più longeve della
provincia, che mette in palio il
trofeo “Memorial Vittorio Pronzati”.
La distanza è quella dei 10
chilometri, su un tracciato misto. Ritrovo dei podisti per le
ore 9, partenza alle ore 10,
con punto di ristoro a fine corsa e ricchi premi. La gara, sotto le insegne Acquirunners, è
valida per il Premio Fedeltà
Impero Sport e per il campionato provinciale Uisp.
Il pomeriggio, riflettori puntati sul Parco di Zia Cri, dove
andrà in scena un altro momento di grande tradizione
della festa castelnovese. Si
tratta della quattordicesima
edizione del “Dog’s Castinouv
Day”, il tradizionale raduno cinofilo libero che è ormai diventato uno degli eventi più attesi
dagli amanti degli animali.
Anche quest’anno il raduno
castelnovese è intitolato alla
memoria di “Billy”, il cane che
per tanti anni era stato mascotte della Pro Loco.
Il programma del raduno,
che si avvale della sponsorizzazione della Toelettatura Bel
Can, e della partnership con il
Canile di Acqui Terme, prevede alle 15 il ritrovo nel parco di
zia Cri, alle 15,30 la sfilata (sono ammessi sia cani di razza
che ‘fantasia’) con premiazione, e alle 16 una esibizione di
varie discipline in collaborazione con la “Hunden dogs school” di Ponti.
Tempo di una passeggiata
e, dopo la cena a base di tagliatelle e rosticciata, spazio
alle danze: è in programma
una serata danzante animata
da un deejay e da una esibizione della scuola di ballo Vilma di Cassine, e dell’Asd Entrè.
Per informazioni e prenotazioni, la Pro Loco Castelnuovo
Bormida è a disposizione al
348 2201401, e invita sin d’ora
tutti a Castelnuovo, per un
weekend di divertimento e
buona cucina.
M.Pr

Sabato 7 maggio a Santo Stefano Belbo

Voci dai Libri e dall’Arte
un doppio viaggio in Russia

Santo Stefano Belbo. Con
l’arrivo della primavera, riprende il ciclo di incontri della rassegna “Voci dai Libri”, promossa dal Comune di Santo Stefano Belbo e dalla Biblioteca Civica “Cesare Pavese”, con il
sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino,
Banca d’Alba e Compagnia di
San Paolo.
In biblioteca e in collina, fino
al 23 luglio 2016, la rassegna
avrà il piacere di ospitare scrittori, saggisti, artisti e musicisti
per 11 incontri tra libri, arte,
musica e fotografia.
Si comincia sabato 7 maggio con un doppio viaggio in
Russia: alle ore 11, presso la
Chiesa dei Santi Giacomo e
Cristoforo, inaugurazione di
Preconcetto, mostra personale di Rustam Sardalov, pittore
originario di Grozny (Cecenia)
approdato sulle colline del

Monferrato dopo un percorso
esistenziale tra Mosca, dove si
è formato artisticamente, e il
Belgio dove ha vissuto diversi
anni. Rustam Sardalov presenta le sue ultime opere che
rappresentano le fobie e gli affanni della società contemporanea.
Alle ore 17.30, in biblioteca,
il pomeriggio sarà dedicato a
Svetlana Aleksievic. Scrittrice
e saggista, metà ucraina e metà bielorussa, premio Nobel
2015 per la sua “opera polifonica, un monumento al coraggio e al dolore della contemporaneità”.
Nei suoi libri ha narrato il
dramma collettivo dell’Unione
Sovietica e del suo mito imperialista: un mosaico di umanità
che ritrae la fine del comunismo, la guerra in Afghanistan
e la tragedia nucleare dell’Ucraina.

A Merana limite velocità su tratti
della S.P. 30 “di Valle Bormida”

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana.
La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Visone. Nella mattinata di
domenica 1 maggio ha avuto luogo a Visone la commemorazione della Liberazione nazionale dal Nazifascismo e della fine del secondo conflitto mondiale.
Presenti oltre all’Amministrazione comunale una delegazione degli Alpini di Acqui Terme e i rappresentanti della sezione ANPI di Acqui Terme.
La celebrazione, animata
ed arricchita dalle parole di
pace, allegria e serenità di
alcuni gruppi di bambini guidati dalle catechiste della
Parrocchia di Visone, è iniziata alle ore 10, con la benedizione delle lapidi che ricordano il sacrificio dei giovani partigiani Enea Ivaldi,
Giorgio Andreutti e Michele
Pittavino e della targa dedicata alla memoria del partigiano Giovanni Pesce nel
belvedere del borgo medievale.
Degna di nota la notizia
del ritrovamento e del restauro, avvenuto nell’estate
scorsa, di una croce che fu
posta, nel boschetto detto “di
Rebonau” vicino a Strada
Piota, nel punto dove venne
ritrovato il corpo del giovanissimo partigiano Enea, tragicamente scomparso a poche ore dalla fine del conflitto.
Da parte dell’Amministrazione e di tutti i concittadini
che hanno a cuore la memoria e il ricordo della Liberazione un ringraziamento
particolare ai signori Gino
Lottero, Augusto Berruti, Pier
Carlo Vassallo e Gigi Scrivano per il ripristino della testimonianza concreta di un

momento importante di storia visonese.
Sul ruolo di primo piano di
Visone (che fu il nome di
battaglia di Giovanni Pesce,
medaglia d’oro al valor militare) e dei paesi delle colline del Monferrato e dell’Acquese l’intervento del professor Adriano Icardi, da
sempre attento studioso dei
fatti storici locali della lotta di
Liberazione.
Al termine della santa
messa celebrata dal parroco
don Alberto Vignolo nella
chiesa parrocchiale, la posa
della corona d’alloro presso
la lapide posta nel piazzale
antistante il cimitero in memoria di tutti i partigiani e
l’orazione ufficiale del sindaco, Marco Cazzuli.
Nelle parole del primo cittadino, il pensiero e l’attenzione per la battaglia dei diritti e della giustizia sociale
che continua tuttora dove c’è
privazione di libertà, persecuzione e sopraffazione si
uniscono all’allarme per le
preoccupanti vicende narrate dall’attualità politica: la costruzione di muri sembra
prendere il sopravvento sui
valori di solidarietà, generosità e sacrificio che la Resistenza e chi si batte per i
diritti e la libertà nei tempi e
nei luoghi più diversi hanno
testimoniato e continuano a
portare alla luce.
È compito delle Amministrazioni pubbliche custodire
e rilanciare il messaggio della Resistenza e la partecipazione alla cosa pubblica, a
partire dalle sfide che si presentano nei territori sull’accoglienza e la solidarietà sociale.

Tre appuntamenti durante il mese

Sezzadio, il maggio
della nuova Pro Loco

Sezzadio. Debutta con tre appuntamenti la nuova Pro Loco
di Sezzadio, che ha annunciato il calendario per quanto riguarda il mese di maggio. Si comincia il 14 con la “cena di benvenuto”, un evento gastronomico pensato per presentare la Pro
Loco al paese e dare uno sguardo agli appuntamenti e agli
eventi dei mesi a venire.
Domenica 22 maggio, andrà in scena la consueta “Camminata Ecologica”: escursione nelle campagne sezzadiesi che
quest’anno offrirà, promettono gli organizzatori, qualche sorpresa in più.
Si tratta di un appuntamento ideale per tutti coloro che vogliono passare una giornata in mezzo alla natura.
Domenica 29 maggio, invece, spazio allo sport col “Girolungo dei Boschi”, giunto alla terza edizione in collaborazione con
la Cartotecnica Piemontese. Si tratta di una gara podistica,
competitiva e non competitiva, sulla doppia distanza di 8 e 16
chilometri, lungo il territorio sezzadiese.
È prevista anche una gara riservata ai più piccoli, con un giro della piazza e premi per tutti. L’evento si chiuderà con un
rinfresco per tutti i presenti offerto dalla Pro Loco Sezzadio.

Dalla scuola Giovanni Monevi

La primaria di Visone
celebra l’Internet Day

Visone. Riceviamo e pubblichiamo dalla scuola primaria
“G.Monevi” di Visone.
«Il giorno 29 aprile 2016 gli
alunni della Scuola Primaria
“G.Monevi” di Visone hanno
partecipato all’Italian Internet
Day, evento organizzato per
celebrare il 30º anniversario
della prima connessione a internet avvenuta in Italia, da Pisa fino in Pennsylvania.
Le scuole sono state chiamate per organizzare momenti di studio e conoscenza del
ruolo che internet riveste ormai
nella nostra società, con particolare riguardo al suo valore

formativo ed educativo, alle
sue potenzialità ed alla necessità di un suo uso consapevole.
I nostri piccoli alunni, nativi
digitali, hanno subito aderito
con entusiasmo alle attività
proposte, viaggiando con interesse e attenzione nel Paese
di Internetopoli, gioco didattico
multimediale messo a disposizione online dal Ministero, dove sono illustrate le tematiche
più importanti legate al mondo
di internet in modo semplice e
coinvolgente».
Nelle foto le classi 1ª, 2ª e
3ª, la 4ª e la 5ª.

Riceviamo e pubblichiamo

“Rivalta, il Comune
distrugge nidi alle rondini”

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo dal nostro lettore Andrea Mascetti di Rivalta Bormida:
«Come ogni anno a fine marzo - primi di aprile, a Rivalta Bormida sono arrivate le rondini. Ne arrivano sempre meno, ma
mentre loro volteggiavano per occupare i nidi lasciati la precedente stagione, dal cornicione del Municipio, venivamo distrutti
ben 15 nidi.
Alla faccia della salvaguardia delle specie in forte difficoltà.
Cosa dire di questa alta sensibilità? Mi piacerebbe solo che tutti i Rivaltesi lo sapessero, per apprezzare in tutta la grandezza
questo atto cosi edificante».

Assemblea venerdì 6 maggio al salone Pro Loco

Anche a Castelspina
si discute della discarica

Sezzadio. L’attenzione dell’opinione pubblica sul problema
della discarica di Sezzadio e delle problematiche legate alle falde acquifere, si allarga. Venerdì 6 maggio, il Comune di Castelspina organizza un’assemblea pubblica per informare la popolazione sulla realizzazione dell’opera e le sue conseguenze.
L’assemblea si svolgerà a partire dalle ore 21, nel salone della Pro Loco, saranno presenti Pier Giorgio Camerin, dell’associazione “Sezzadio Ambiente”, Enzo Daniele, Presidente della
convenzione associata per la tutela dell’ambiente e delle risorse
idriche, e Urbano Taquias, portavoce dei Comitati di Base della
Valle Bormida. Durante la serata si parlerà della situazione del
progetto e delle possibili opportunità di contrasto. È importante
la presenza di tutta la popolazione, che è invitata a partecipare.
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DALL‘ACQUESE
Comitati di Base verso la manifestazione dell’11 giugno

Domenica 8 maggio dalle ore 10.30

“Striscioni, trattori e tanta Maranzana, 12ª edizione
gente in difesa dell’acqua” “Giacomo Bove Day”

Sezzadio. Fervono i preparativi, sul territorio, in vista
della manifestazione a difesa
dell’acqua organizzata dai
Comitati di Base, in sinergia
con l’associazione Sezzadio
Ambiente e con l’associazione Zen Zel, che andrà in scena ad Alessandria il prossimo
11 giugno. Sull’avvicinamento
a quella fatidica data, ci riferisce Urbano Taquias, portavoce dei Comitati di Base.
«Siamo ottimisti perché riscontriamo molto entusiasmo
per il territorio, da parte della
gente, che lascia intendere di
voler partecipare numerosa.
Sono tanti i cittadini che ci avvicinano preoccupati per la situazione che si sta venendo a
creare.
Per quanto riguarda la manifestazione, cominciamo ad
avere alcuni punti fermi da cui
partire: la data, come noto, è
quella di sabato 11 giugno.
L’appuntamento per tutti: manifestanti, pullman e trattori, è
fissato per le ore 16 in viale
Repubblica di fronte al Teatro
Comunale.
Da lì, intorno alle 16,45,
prenderà il via il corteo di protesta contro la Presidente della Provincia, Rita Rossa, che
ha avallato con i suoi permessi il progetto della discarica di
Sezzadio, compromettendo
così in maniera molto grave il
futuro della Valle Bormida, e
mettendo a rischio l’acqua e
la salute.
Stiamo lavorando perché la
manifestazione, oltre che pacifica, sia chiassosa e partecipata e al riguardo siamo contenti di registrare il fatto che
molti Comuni si sono detti disponibili a mettere a disposizione pullman per coloro che
vorranno raggiungere Alessandria. Allo stesso modo,
siamo felici di annunciare la

presenza per quella data di
decine di trattori: questo perché la lotta contro la discarica
è anche la protesta di tutto il
mondo agricolo.
Prossimamente distribuiremo i nostri volantini anche agli
studenti, chiedendo loro di
partecipare a questa manifestazione, perché la salvezza
dell’acqua è un punto fermo
del loro futuro, e questa deve
essere la manifestazione di
tutti: grandi e piccini, uomini e
donne».
Poi Taquias spiega come
fare ad aderire alla manifestazione.
«Chi vuole partecipare può
fin d’ora fare riferimento alla
nostra pagina Facebook “Comitati di Base contro la discarica di Sezzadio”.
Siamo aperti a proposte e
suggerimenti. Sarebbe importante che la gente che ci ha
seguito fino ad ora in assemblea preparasse per l’11 giugno cartelli e striscioni di protesta: più ce ne sono, meglio
è.
Prossimamente il 26 maggio, a Cassine, terremo un’ultima assemblea, che servirà
sia per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di partecipare a questa manifestazione,
che ad affinarne i meccanismi
sul piano organizzativo.
Siamo convinti che la politica, di fronte a una ribellione
generale della Valle rispetto
alle decisioni prese finora, sarà costretta a fare marcia indietro, e imparare che non si
può concedere con questa faciloneria il territorio e le sue risorse fondamentali, in primo
luogo l’acqua, alla mercè di
multinazionali che ricercano
solo il profitto e non hanno realmente a cuore il futuro del
territorio e la salute di chi ci vive».

Successo senza precedenti ad Alice Bel Colle

Maranzana. Domenica 8
maggio 12ª edizione del “Giacomo Bove Day” a Maranzana.
Può sembrare paradossale che
un paese di collina a prevalente econonia agricola abbia generato un grande uomo di mare e di scienza, ma è proprio
così. Maranzana, ridente paese
dell’astigiano ha dato i natali a
Giacomo Bove (1852 – 1887 ),
Ufficiale della Regia Marina,
grande appassionato di viaggi,
esplorazioni e studioso di tutto
quanto ha avuto modo di vedere nella sua breve vita. Osannato in relazione ai suoi sensazionali viaggi e scoperte, non
ha però avuto, nel suo tempo,
quei riconoscimenti che le sue
opere gli avrebbero meritato.
Dimenticato per anni e dimenticato anche il suo monumento in
Acqui Terme di cui pochi conoscevano l’esistenza ed il significato, Giacomo Bove, grazie all’azione del Gruppo dei Marinai
termali è stato riscoperto e valorizzato a partire dal 1995 e
grazie alla tenacia del compianto prof. Egidio Colla ed alla
collaborazione della pronipote
sig.ra Franca, nel 1997 è stato
dato alle stampe il volume “Giacomo Bove, un esploratore troppo dimenticato”. Da quel momento è davvero iniziata la riscoperta e la rinascita del Grande maranzanese che è ben presto divenuto oggetto di grande
interesse da parte di studiosi
sia locali che a livello internazionale. Anche Maranzana ha riscoperto il suo Grande Marinaio e grazie alla collaborazione tra
la sig.ra Maria Teresa Scarrone
e la pronipote sig.ra Franca è
ben presto nata l’Associazione
“G. Bove & Maranzana” che ha
come scopo prioritario quello di
riscoprire, valorizzare e diffondere la conoscenza del Bove.
Si sono, negli anni susseguiti gli scritti e le riscoperte, è stato indetto, con cadenza annuale il “G. Bove Day”, giornata di
studio, valorizzazione e divulgazione dei viaggi e delle ope-

re del maranzanese. Anche da
parte dei Gruppi A.N.M.I. del
Piemonte molto sentita è sempre stata la partecipazione a
queste giornate poiché i Gruppi
dei Marinai in congedo “sentono” Giacomo Bove “uno di loro”
e sono lieti ed onorati di poterlo
ricordare...
Il programma prevede: domenica 8 maggio, alle ore 10,30:
visita guidata alla Casa “Museo
Giacomo Bove” ore 14,45, ritrovo presso la Cantina “La Maranzana” omaggio alla tomba.
Introduzione: Maria Teresa Scarrone Presidente AGB&M. Moderatore: prof. Cesare Bumma
Comitato Scientifico AGB&M.
Il 40º anniversario 1976-2016
Base Antartica “Giacomo Bove”, la prima base Antartica Italiana. Relatori: membri della 1ª
Spedizione 1976: Riccardo Cepparo, figlio capo spedizione;
Giancamillo Cortemiglia, geologo; Gigi Alippi, guida alpina; Donato Erba, guida alpina. Membri
della 2ª Spedizione 1978: ammiraglio Flavio Barbiero, capo
spedizione; capitano Franco
Masini. Foto e video delle spedizioni. Rinfresco offerto dalla
Cantina sociale “La Maranzana”.
Punti di ristoro: “La tana del
tasso”, agriturismo “La Canva
d’Lulan”, agriturismo “Ma che
bel castello” e ristorante da “erminio” a Mombaruzzo stazione.
Evento organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, la Provincia di Asti, il Comune di Maranzana, Adriantartica
Trieste – Italia, Circolo Polare,
Istituto geografico polare “Silvio
Zavatti”, Museo Nazionale dell’Antartide (MNA) “Felice Ippolito”, Società Geografica Italiana
Roma; ANMI Asti - Acqui Terme, Club Alpino Italiano, Marina
Militare, Uni - Astiss Polo Universitario www.uni.astiss.it Asti
Studi Superiori; AGB&M Associazione Culturale Giacomo Bove & Maranzana, casa Museo
“Giacono Bove” www.giacomobove.it info@giacomobove.it.
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Scoperta la targa “L’angolino di Marco”

Melazzo, inaugurata
l’area verde

Melazzo. Domenica 1 maggio è stata inaugurata l’area
verde dedicata a Marco Ioan
Hromin, un piccolo angelo che
ha lasciato prematuramente la
comunità melazzese. Marco,
esile, ma forte e carico di tanto amore e spiritualità è rimasto impresso nei nostri cuori. E
quando l’amministrazione comunale ha deciso di creare
un’area verde ha subito pensato di dedicargli uno spazio:
“L’angolino di Marco”, cioè la
targa che Roberto e Roberta, i
genitori; hanno potuto scoprire
durante la cerimonia. All’inaugurazione era presente un folto pubblico fra cui il sindaco
Pier Luigi Pagliano e i consi-

glieri comunali, il parroco can.
Tommaso Ferrari, la maestra
Lidia ed i bambini dell’oratoprio.
«Cosa c’è di più bello per un
bambino che correre in mezzo
a un prato?» ha detto il sindaco
Pagliano all’inizio del suo breve intervento, proprio per ricordare «che Marco lo sentiamo
in mezzo a noi a proteggere e
vegliare la sua famiglia e tutti
noi». È seguita una preghiera
del parroco can. Ferrari, un
pensiero dei genitori di Marco
e di Andrea Caratti. Il Sindaco
ha ringraziato i presenti e tutti
coloro che si sono adoperati
per la buona riuscita dell’evento. Al termine il rinfresco.

Domenica 1 maggio
I genitori di Marco Ioan Hromin ringraziano
“Camminata di Primavera”
300 escursionisti
Alice Bel Colle ha celebrato Melazzo, primo maggio
il 71º della Liberazione giornata indimenticabile

Alice Bel Colle. Una bella
giornata primaverile, caratterizzata da un bel sole e da una
temperatura ideale per le attività all’aria aperta ha reso ancora più bella l’edizione 2016
della “Camminata di Primavera”, organizzata dalla Pro Loco
di Alice Bel Colle e svoltasi nella mattinata di lunedì 25 aprile.
Numerosissima e per certi
versi sorprendente, l’eco ottenuta dall’escursione, a cui
hanno partecipato quasi 300
camminatori, provenienti da
Alice, ma soprattutto da fuori
paese, che si sono dati appuntamento in piazza Guacchione
per poi partire, incolonnati, alla scoperta del nostro territorio,
inserito nella ‘buffer zone’ dell’area Unesco “Langhe-RoeroMonferrato”. Dopo avere percorso un suggestivo itinerario,
dello sviluppo di circa 12 chilometri, lungo sentieri posti attraverso le vigne nei territori di
Alice, e Ricaldone, il gruppo di
escursionisti è tornato alla base. Tante le facce sorridenti,
felicemente impressionate dalla bellezza dei panorami, delle
colline vitate, delle bellezze

naturali del territorio che circonda Alice Bel Colle.
Al termine, tutti insieme si
sono accomodati nella sede
della Pro Loco, per assaporare
il gustosissimo “Minestrone del
passeggero”, preparato dalle
cuoche e dai cuochi dell’associazione alicese, l’ideale per
recuperare le forze e ritemprare lo spirito degli escursionisti.
Grande, al termine della serata, la soddisfazione fra gli organizzatori, per il successo
senza precedenti ottenuto dall’escursione. Non resta che
dare a tutti appuntamento alla
“Camminata d’Autunno!”.

Melazzo. Son trascorsi ormai sei anni dalla morte del nostro Marco, un bambino meraviglioso di sei anni…
E quando ci è stato detto che
un’area verde del Comune di
Melazzo gli sarebbe stata dedicata abbiamo provato una forte
emozione, tantissimi ricordi ci
hanno riempito la mente…. Nei
tre anni e mezzo di malattia per
Marco tornare a casa dall’ospedale è sempre stato più
cura delle medicine stesse…
Marco amava tanto la sua Melazzo ed ora che con il corpo
non è più con noi siamo felici
che esista qualcosa di fisico
che lo ricordi, un posto dove
sentirlo vicino, il “suo angolino”
come diceva lui… “L’Angolino
di Marco”.
Grazie a chi, nonostante il
tempo che passa, continua a
tenerlo nel cuore e a ricordarlo.
Grazie a chi ha reso questo
giorno indimenticabile: il sindaco di Melazzo Pier Luigi Pagliano, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco, il parroco can.
Tommaso Ferrari, Lidia Rapetti
e Mariarosa Giachero coi bambini dell’oratorio, le maestre
dell’asilo, Andrea Caratti ed il
panificio Guazzo di Acqui Ter-

Alice Bel Colle. Con qualche giorno di ritardo rispetto alla data
istituzionale del 25 aprile, ma comunque con il giusto spirito e
un’adeguata partecipazione, Alice Bel Colle ha celebrato, nella
mattinata di domenica 1 maggio, il 71º della Liberazione.
Dopo la santa messa, celebrata alle 10 nella chiesa parrocchiale da don Flaviano Timperi, alla presenza del sindaco Franco
Garrone, dell’Amministrazione comunale, e del Gruppo Alpini Alice Bel Colle, un nutrito gruppo di alicesi ha fatto da cornice alla
deposizione di una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti. Qui il sindaco Garrone e don Flaviano hanno ricordato con
due accorati discorsi i caduti per la Libertà.

me, a Loredana Marenco ed alla sua meravigliosa famiglia.
Grazie infinite a chi ha partecipato e a chi ci è stato vicino
col cuore.
I genitori
di Marco Ioan Hromin

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.
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Da Fontanile a Fossalta di Piave il 7 e 8 maggio

Il gruppo Alpini ringrazia tutti i partecipanti

Sui calanchi di Merana
Commemorazione M.O. Montechiaro, 7ª camminata
il Cai Uet di Torino
magg. Francesco Mignone “Sentiero degli Alpini”
Fontanile. Domenica 8
maggio il comune di Fossalta
di Piave (provincia di Venezia,
oltre 4 mila abitanti) commemorerà la medaglia d’oro Francesco Mignone. Alla cerimonia
parteciperà una delegazione
del comune di Fontanile guidata dal sindaco Sandra Balbo. Il programma prevede: ore
10, ritrovo presso “Villa Marini”
(attuale “villa Canthus” in via
Lampol); ore 10.30, cerimonia
commemorativa, discorso delle autorità, scoperta targa, benedizione, deposizione corona, onori militari. Ore 11.15, visita mostra fotogrfica “Grande
Guerra”. Ore 12, brindisi conviviale. Tutta la cittadinanza è
invitata.
Francesco Mignone, nacque
a Savona il 4 giugno 1884 e
morì in combattimento sul Piave a “Villa Marini” all’“Ansa di
Lampol” (Fossalta di Piave) il
17 giugno del 1918. Orfano di
padre fin da ragazzo, seguì la
madre, di nobile famiglia piemontese a Torino, dove compì
gli studi e consegu’ la licenza
liceale al Liceo Gioberti. Entra
nella scuola militare di Modena, nel 1904 e nel 1909 fu promosso con il grado di tenente.
Fù decorato con 2 medaglie
d’argento e nel lugliodel 1914è
promosso capitano.
Maggiore di Fanteria, comandante del 3º battaglione
del 232º reggimento della brigata “Avellino”, gli venne conferita la medaglia d’oro al valor
militare, alla memoria, il 31
maggio del 1923, con la seguente motivazione: «Comandante di un battaglione a difesa di un importante posizione,
attaccato su di un fianco e
quindi accerchiato, fieramente
resisteva a forze nemiche di
molto superiori, ne respingeva
contrattacando, gli accaniti e
ripetuti assalti, persistendo tre
giorni in disperata lotta senza
retrocedere di un passo, finché, impugnatasi la lotta corpo
a corpo, eroicamente combattendo fra i suoi soldati, cadeva
sul posto del dovere e dell’onore, divenuto base della riconquista completa. Fulgida
sentinella isolata oltre le nostre
linee a simbolo delle più alte
virtù militari». Villa Marini, Ansa di Lampol (Fossalta di Piave) 15-17 giugno 1918.

Il magg. Mignone ha vissuto
parecchi anni a Fontanile dove
ancor oggi ci sono sui eredi, i
Stella Ponzano, e la via principale, dove sul lato sorge la
celebre Cantina sociale, porta
il suo nome. La delegazione
del comune di Fontanile, capeggiata dal sindaco Sandra
Balbo è composta da Silvano
Palotto, consigliere comunale
delegato alla Cultura; dal capogruppo degli alpini Marino
Gaglione; dagli eredi Mignone,
Stella e Ponzano; dl vice presidente del Gruppo di Protezione Civile Franco Cazzulini;
dal vice presidente dell’Associazione Campanari, Marco
Bellati e da Francesco Palotto,
rappresentante dei giovani. Il
gruppo partirà da Fontanile sabato 7 è arriverà a Fossalta intorno alle ore 12-12.30, visiterà il Sacrario Militare di Fagarè
della Battaglia a San bigio di
Callalta (Treviso) dove è sepolto il Maggiore Mignone;
rientro a Fossalta e breve visita alla lapide Hemingway sul
Fiume Piave e dell’Ecomuseo
Hemingway. Domenica 8 la
commemorazione e nel pomeriggio partenza per Fontanile.
Ad organizzare l’evento è il
ten. di P.L. di San Donà di Piave, Lorenzo Mazzonetto, su incarico dei sindaci due comuni:
Massimo Sensini di Fossalta di
Piave e Sandra Balbo di Fontanile.
G.S.

Montechiaro d’Acqui. Il
Gruppo alpini di Montechiaro
d’Acqui desidera porgere i ringraziamenti a tutti coloro che
hanno contribuito al successo
della 7ª edizione della camminata sul Sentiero degli Alpini
svoltosi domenica 24 aprile.
Gli oltre 200 partecipanti intervenuti, hanno permesso anche
quest’anno all’iniziativa di diventare un prezioso momento
di incontro per la conoscenza
dei meravigliosi luoghi che abbiamo alle porte di casa, e che
altrimenti non sapremmo che
esistono.
Un grazie per il contributo
fondamentale alla riuscita della camminata ai nostri “cugini”
della Sezione del CAI di Acqui,
che hanno portato conoscenze ed esperienze per la realizzazione e la percorribilità del
Sentiero, che tra l’altro quest’anno è stato allungato di km
9.
Un caloroso “Grazie” va alla
Sezione Alpini di Acqui per

averci fornito assistenza con il
Nucleo sezionale di Protezione Civile, il quale ha avuto il
suo doppio lavoro anche perché, in concomitanza della
camminata, sulle strade comunali si svolgeva un rally, con
tutti i problemi che può creare
un evento simile.
Un ringraziamento speciale
va alla Pro Loco di Montechiaro Alto per l’ottimo pranzo e
per la capacità di fronteggiare
anche, con grande professionalità, il numero superiore alle
previsioni di persone.
Grazie al Coro Sezionale
“Acqua Ciara Monferrina” che
ha allietato con i suoi canti i
partecipanti nei punti di ristoro.
Ringraziamo il gruppo Camminatori S. Domenico di Asti e
i Chiciolari Astigiani per le prelibatezze al ristoro.
Un affettuoso saluto ed un
simbolico abbraccio a tutti i
camminatori che hanno partecipato ed arrivederci al prossimo anno.

25 Aprile a Spigno e Merana
il grazie di Sergio Garbero

Spigno Monferrato. Sergio Garbero, capogruppo degli alpini di
Spigno ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita e
che hanno partecipato alla celebrazione del 25 Aprile a Spigno
e a Merana. In modo particolare il presidente della Sezione di
Acqui Mario Torrielli, i consiglieri, Raffaele Traversa, le autorità
presenti, il Gruppo alpini di Merana, cui fa capo l’amico Giuliano
Becco, le penne nere spignesi il vice sindaco di Spigno, il sindaco di Merana, i Carabinieri ed il parroco don Pasqua e la popolazione.

Merana. La primavera è la
stagione migliore per visitare il
nostro territorio, sono sempre
molti gli escursionisti che percorrono il sentiero 575 sui calanchi di Merana. Domenica 1
maggio accompagnati dal prof.
Renzo Incaminato è stata la
volta degli escursionisti del
Club Alpino Italiano Sottosezione U.E.T. di Torino che avevano da tempo programmato
l’escursione sull’anello di Merana alla scoperta dei Muriòn.
I Muriòn, particolari forme erosive frutto del dilavamento delle marne, presenti a Merana in
gran numero, suscitano sempre molto interesse per chi
ama le scienze della terra. In
questi giorni le fioriture sui calanchi sono particolarmente
spettacolari, numerose le orchidee spontanee che spuntano qua e il tra il timo in fiore.
L’UET di Torino è un’associazione fondata l’1 ottobre 1892
con la finalità di “curare lo sviluppo dell’amore per l’escursionismo” Gli organizzatori:
Franco Griffone, Carlo Santoiemma, Giuseppe Previti e
Giovanna Traversa, hanno sfidato le previsioni meteo ed
hanno avuto ragione, niente
pioggia. Al termine dell’escursione, gli escursionisti hanno
ammirato la splendida Pietà Lignea di scuola Renana del
1500, custodita nella chiesa
parrocchiale e sulla strada del
ritorno, hanno fatto tappa a
Piana Crixia per osservare il

“Fungo”, un gigantesco masso
di roccia ofiolitica sorretto da
una colonna di conglomerato
del tutto eccezionale per la Liguria e le zone circostanti.
Soddisfatti per la bella giornata arricchita dalla competenza
di una guida eccezionale come
il prof. Renzo Incaminato che
ha soddisfatto ogni curiosità;
gli escursionisti, hanno lasciato in dono al Comune il gagliardetto, che va ad aggiungersi agli altri numerosi riconoscimenti all’ospitalità.
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Da martedì 10 a sabato 14 maggio

La presentazione di Cremolino di sabato 30 aprile

A Cremolino organizzata dalla Pro Loco

A Mornese la festa
di Madre Mazzarello

F.Borsari, pezzi d’organo
due cd davvero preziosi

Il maltempo annulla
la festa delle frittelle

Mornese. Festa di Madre
Mazzarello, a Mornese 5 giorni
da vivere insieme festaggiando “Main una di Noi”, dal 10 al
14 maggio.
Nell’Anno Santo della Misericordia, il Santuario a Lei dedicato ai Mazzarelli di Mornese, è
chiesa giubilare che ci ricorda
che come Maria Mazzarello “tutti siamo chiamati a tendere alla santità come risposta all’amore di Dio che ci precede e
che se accolto può davvero
cambiare la nostra vita e rendere migliore la vita del mondo”
queste le parole del Vescovo di
Acqui mons. Micchiardi all’apertura della Porta Santa del
santuario. E proprio venerdì 13
maggio, alle 21, che mons. Pier
Giorgio Micchiardi celebrerà la
solenne messa della festa di
santa Maria Mazzarello.
Ma non sarà solo questo un
giorno importante… le due comunità FMA (Figlie di Maria Ausiliatrice - Suore Salesiane di
Don Bosco) di Mornese insieme
a tutte le realtà che operano nel
settore educativo, culturale, religioso e sociale del territorio
hanno preparato una serie di
giornate dedicate alla scoperta
di Main (questo il nome familiare con cui madre Mazzarello
era chiamata da ragazza) e agli
aspetti della Sua vita che maggiormente hanno influenzato
l’esistenza delle famiglie e dei
giovani e che ancora oggi possono essere di esempio e di
ispirazione per la vita di noi tutti! In queste giornate, che vedranno un coinvolgimento dei
bambini e ragazzi, famiglie, giovani e di chiunque voglia conoscere meglio Madre Mazzarello, si cercherà di far scoprire e
capire gli aspetti della vita di
Main ragazza, figlia, giovane
donna che ha costruito il suo
cammino di santità percorrendo
una strada che tutti noi siamo
chiamati a percorrere… capiremo così che Main non è poi così “lontana” e “diversa” da tante ragazze e ragazzi di oggi… e
che le sue paure, i suoi dubbi
sono stati quelli di tanti giovani
di oggi e che come Lei ha trovato un senso profondo per la
sua esistenza, anche noi possiamo farlo, vivendo le difficoltà e i problemi del nostro quotidiano.
Il programma delle giornate
è il seguente: Martedi 10 maggio, ore 8.15-17. Liberi come
Main: con i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria di Mornese, ripercorriamo le strade e i luoghi che
parlano di Main, attraverso il
gioco e la rilettura della sua vita di ragazze e adolescente per
scoprire che Main oggi può essere ognuno di noi!
Mercoledi 11, Collegio S.

Maria Mazzarello, ore 20.45.
Maria Mazzarello donna misericordiosa, creativa e solidale.
Serata di testimonianza – coinvolgimento delle famiglie e adulti con la partecipazione di Sr
Piera Cavaglià (segretria generale Ist. FMA) e dei coniugi Marco ed Elisa (salesiani cooperatori) che ci aiuteranno a riscoprire le radici di santità che Madre Mazzarello laica ha piantato proprio a Mornese.
Giovedi 12, Santuario Madre Mazzarello, ore 18.30. La
possibilità per chiunque voglia di
unirsi alle due comunità religiose delle FMA per pregare insieme i primi Vespri della solennità di Madre Mazzarello.
Venerdì 13, Santuario Madre Mazzarello, Festa di Santa
Maria Mazzarello, ore 21, santa messa della solennità di Madre Mazzarello e giubileo della
Comunità Educante. Presiederà l’Eucarestia il Vescovo di Acqui mons. Pier Giorgio Micchiardi. Sarà anche l’occasione
per vivere insieme il Giubileo
della Comunità Educante che si
configura come luogo d’incontro
e di complementarietà tra persone convocate da una comune missione. Bambini, ragazzi,
giovani, genitori, famiglie, nonni,insegnanti, educatori, animatori, catechisti, volontari, suore, il parroco e chi collabora con
lui, chiunque si adopera per la
crescita della comunità fa parte
della Comunità Educante, che
si pone nella prospettiva della
crescita continua che orienta
tutti e ciascuno personalmente... quindi quale migliore occasione per festeggiare la Comunità Educante che la Festa di
Madre Mazzarello, esempio di
vita spesa per il bene del prossimo!
Sabato 14, piazza Doria e
Collegio Maria Mazzarello, dalle ore 15. È il momento di festa
in cui tutti, dai più piccoli ai più
grandi, le autorità civile e religiose si ritroveranno per ripercorre le vie del paese alla scoperta di Main a cui seguirà il
concerto della “Giovane Filarmonica di Lerma” e un momento di conviviale rinfresco.
L’invito a queste giornate è
aperto tutti, a chiunque voglia vivere un momento alla luce di
Main, grande Santa, ma ancor
prima giovane donna cresciuta
in queste terre, che con la sua
semplice vita ha lasciato un’impronta indelebile e che sprona
noi a fare altrettanto!
Evento organizzato dalle Figlie di Maria Ausiliatrice e dalle
parrocchie di Casaleggio Boiro,
Lerma, Mornese e Commissione Giubilare. Per informazioni:
Sr. Ivana Milesi 339 6896184,
Roberto De Marco 392
8457557.

Cremolino. È cominciato
con il ricordo di Flor Peeters
(1903-1986), organista fiammingo, “tra i più grandi autori
del Novecento” (così lo si appella, subito dopo l’esecuzione
della Improvvisazione, del
2013, a lui dedicata, eseguita
da parte di un superlativo Roberto Marini, alla consolle del
Vegezzi Bossi 1914 della Parrocchiale), la serata di presentazione del cofanetto della casa editrice Fugatto (due CD)
che raccoglie il lavoro di scrittura di Federico Borsari. Che
egli stesso articola in due fasi:
1990-2000 e 2010-2015.
È stata una bellissima serata musicale, cui fa cornice un
attento pubblico (e c’è anche il
Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi che, terminato il programma d’esecuzione, prenderà la parola per salutare i presenti), in cui la parola chiave è tradizione.
Non solo nel ricordo delle
opere in stile ora sinfonico, ora
polifonico del compositore belga, che amava attingere a
frammenti tematici del canto
monodico per poi sottoporli a
sviluppo. Ma anche per le implicazioni “locali”.
Così come l’acquese Alessandro Cassone tributò un
omaggio poetico alle chiese
della sua città, analogo impegno prende il Mº Borsari, che
con misuratissime parole ricorda le cento chiese, tutte attive,
sull’Orba, di XVII e XVIII secolo, nello specifico San Bartolomeo e Sant’Antonio “dimenticate”, e l’Inno di San Paolo
(dalla raccolta dei “Cinque
pezzi liturgici”), musicato da
Pietro Peloso (che coglie ad
Ovada, ad inizio Novecento,
l’eredità di Emanuele Borgatta,
ma che è attivo anche nel Seminario d’Acqui), un Inno da
Borsari elaborato nel segno
della proprietà e di una ricerca
che non lascia mai nulla al caso. Gradevolissime le esecuzioni (e chi è nelle prime file si
può gustare le evoluzioni tacco punta alla pedaliera di un
interprete notevolissimo, che è
raro poter apprezzare non solo nel nostro territorio).
E benissimo impaginato il
concerto. Che dopo qualche
pagina aspra e più difficile,
specchio pensiamo di una visione del mondo problematica
(e sul suo pessimismo l’Autore
si concede una battuta, in no-

Aleramica e il marchese Federico Malaspina, avvenuto l’1
maggio 1240) è fissa, e quindi
uno spostamento dell’evento
ad un’altra settimana sarebbe
da considerarsi in qualche modo irrispettoso del protocollo,
senza dimenticare che per i
gruppi storici e musicali che
avevano dato la loro disponibilità a partecipare, sarebbe stato problematico trovare un’altra data per “recuperare”. Inevitabile, dunque, l’annullamento dell’evento, che tornerà comunque l’1 maggio 2017. Con
il rammarico degli organizzatori: infatti, se è vero che sul piano del ritorno d’immagine e
dell’affluenza, la manifestazione ‘regina’ della Pro Loco cremolinese è senz’altro la Sagra
delle Tagliatelle di luglio, non
c’è dubbio che la “Festa delle
Frittelle”, proprio per la sua
collocazione all’interno del
Borgo antico, rappresenti
l’evento più efficace per fare
conoscere il paese di Cremolino. Non resta che sperare in
un’affluenza doppia per l’edizione del prossimo anno.

A Grognardo proposto da “La Turtâgna”

me dei bicchieri mezzi vuoti, o
pieni, … o del tutto assenti, “invisibili”), “spiana” proprio nella
seconda parte, in particolare
con le melodie cullanti di Lullaby, con l’iterazione dell’intervallo di terza dell’Ave Maria di
Lourdes, e poi con le “variazioni” sull’Adeste fideles.
Da un lato colpisce il basso
profilo con cui Federico Borsari si presenta (quale “autodidatta dai 10/12 anni”, trascurando una dedizione musicale
che lo porta agli studi con don
Fasciolo, ai viaggi in Europa,
alla sperimentazione e alla
programmazione attraverso le
nuove tecnologie, alla redazione di progetti di restauro, e di
tante schede, anche divulgative...). E dall’altro la lode incondizionata che gli tributa per
primo il bravissimo interprete
Mº Marini, che il 13 maggio a
Roma inserirà il Finale sul “Veni Creator” in un concerto che
si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto Pontificio di Musica
Sacra, e che sarà registrato
dalla Radio Vaticana.
Assai lusinghiere le ultime
sue parole, che sottolineano il
contributo di Federico Borsari
(in autunno la presentazione
romana del doppio CD, presso
la Chiesa Anglicana di San
Paolo) in un ambito internazionale. In un momento in cui gli
apporti italiani sono invece minoritari, ragionevolmente le
sue proposte possono essere
considerate interessanti e originali. Meritevoli di entrare in
repertorio.
E così per Federico Borsari,
che proprio non può più nascondersi, ecco un “richiamo
all’ordine”. Per un lavoro di
nuove scritture. Che molti, ora,
da lui si aspettano.
***
Il doppio CD Fugatto Federico Borsari opere per organo
sostiene le iniziative benefiche
delle Onlus Fondazione CIGNO e Associazione Vela di
Ovada.
G.Sa

Domenica 8 “Il mercatino di Cassine” A “Villa Tassara” incontri di preghiera
Cassine. Come ogni seconda domenica del mese, a Cassine
l’8 maggio torna in scena “Il Mercatino di Cassine”, nella consueta sede di Piazza Italia. Ideato per ospitare banchetti dedicati agli
appassionati di antiquariato e modernariato, libri nuovi ed usati, hobbistica e collezionismo, “Il Mercatino di Cassine” è appuntamento che ha saputo ritagliarsi uno spazio nell’agenda degli appassionati del settore, ma che può anche rappresentare una bella scoperta per chi, animato da sana curiosità, potrà trovarvi una interessante occasione per rovistare fra antico e moderno, fra cultura e arte, con la possibilità, con un po’ di fortuna e molto colpo d’occhio, di combinare anche degli autentici affari. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il n. 338 7776111.

Cremolino. Per gustare le
celeberrime frittelle della Pro
Loco Cremolino occorrerà,
purtroppo, attendere il 2017. Il
maltempo e l’anomala ondata
di freddo che ha investito il
Basso Piemonte nello scorso
fine settimana, ha obbligato gli
organizzatori ad annullare la
“Festa delle Frittelle”. Una decisione presa a malincuore,
ma giustificata dalla pioggia,
che a più riprese è caduta sul
Borgo nella giornata dell’1
maggio, e dalle temperature,
decisamente al di sotto della
media stagionale.
«A memoria non ricordo altri
annullamenti della festa. Sicuramente è il primo stop che la
festa subisce da diversi decenni. Certo, in alcune occasioni il tempo non era stato ottimale, ma comunque si era
sempre riusciti a portare a termine gli eventi. E in generale,
la “Festa delle frittelle” è quasi
sempre stata baciata dal bel
tempo», ci spiega un pensionato del paese.La data della
festa (che rievoca lo sposalizio
di Agnese del Bosco di stirpe

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.

A cena con delitto...
una serata da ripetere

Grognardo. Una complicatissima storia di tre animatori di
villaggi turistici che si conclude
con un omicidio: chi sarà l’assassino?
La compagnia teatrale “La
Pozzanghera” di Genova rappresentata da tre suoi bravissimi attori (Domenico Baldini,
Roberta De Donatis, Francesco M. Giacobbe) ha messo in
scena, sabato 30 aprile, la
commedia “La Banda degli
animatori” durante la cena
presso la “Butega da Gabry” a
Grognardo: tra una portata e
l’altra della cena stessa veniva
rappresentata una parte della
recita con grande coinvolgimento del pubblico (sia grandi
che piccoli) e al momento dell’omicidio (con uno sparo vero
e proprio) si é creata “suspense” tra i commensali nell’attesa di sapere il nome dell’ assassino. Gli attori sono riusciti
a coinvolgere tutti affidando
anche delle parti teatrali ai presenti: il Sindaco di Grognardo,
Luca Roggero, si é trovato improvvisamente a svolgere “l’
attività” di avvocato e ad uno
dei partecipanti alla cena é
stata trovata l’arma del delitto
nella giacca... e qualcuno ha
pensato fosse addirittura lui
l’omicida!
Nonostante il tono divertente della commedia sono stati
inseriti piccoli accenni molto

ben strutturati a classici come
Molière e Shakespeare che
hanno espresso la bravura degli attori. Alla fine della rappresentazione é stato consegnato ai commensali un biglietto
sul quale scrivere il nome del
presunto assassino e il proprio
riferimento: tra coloro che hanno votato un sorteggio ha sancito il vincitore della serata al
quale é stata offerta la cena.
L’associazione La Turtâgna
ci tiene come sempre a ringraziare per la grande partecipazione a questi eventi anche se
questa volta con una nota di
rammarico per le molte persone che non hanno potuto partecipare alla serata per motivi
di spazio con la promessa di ripetere prossimamente l’evento con una nuova commedia
della compagnia teatrale. Un
grazie particolare va a Gabriella che ha ospitato l’ associazione, a Gianni Rosso (vicepresidente trasformato per
una sera in cameriere), Roberto, Stefania, Anna, Claudia,
Bruno, Mario e don Eugenio
sempre presente nei momenti
di aggregazione del paese.
Vi ricorda inoltre il prossimo
appuntamento aperto a tutti:
sabato 21 maggio gita a Torino
alla reggia di Venaria -appartamenti reali della Mandria Superga. Per informazioni: tel.
333 6056520, 328 4376106.
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Calcio serie D girone A

Calcio serie B femminile

Acqui, la retrocessione ora è matematica

Acqui batte Alessandria
ma quanta fatica!

Il rosso ad Anibri.

Ligorna 2 - Acqui 1
Genova. Stavolta è davvero finita. Le
speranze di salvezza dell’Acqui naufragano a Genova. I bianchi salutano la Serie
D cedendo 2-1 al Ligorna, su un campo
che, a dirla tutta, una Federazione seria
non omologherebbe nemmeno per l’Eccellenza: un solo ingresso per le tifoserie
(da qui la scelta di giocare a porte chiuse),
strutture precarie, terreno sintetico ormai
consumato e ridotto al fondo di cocco.
L’Acqui doveva vincere, e invece ha
perso. Ma è giusto concedergli l’onore
delle armi: la squadra, sul piano della grinta e dell’impegno, ha dato tutto, ma ha pagato dazio alla stanchezza (avendo giocato con l’uomo in meno per oltre un’ora)
e alla panchina corta, non potendo opporre alle forze fresche dei liguri cambi adeguati.
Partita intensa, sin dall’avvio. Il Ligorna
gioca 4-2-3-1 ma ha in campo quattro
punte. L’Acqui, a cui manca (e si sente)
capitan Genocchio, difende basso, ma difende bene. I primi tre tiri sono dei liguri,
ma Scaffia para tutto, poi gradualmente i
Bianchi crescono, chiudendo bene le fasce laterali e cercando con lunghi rilanci
la forza fisica di Lombardi per salire.
Al 19° però, ecco il primo episodio decisivo: l’Acqui libera l’area, e sulla trequarti

Lombardi esulta dopo l’1 a 0.

l’esperto Zunino mette una mano sul viso
di Anibri. Il centrocampista (molto nervoso, già da qualche partita) si gira e gli rifila un diretto d’alta scuola. “Da circoletto
rosso”, direbbe Rino Tommasi. L’arbitro di
rosso ha solo il cartellino e lo tira fuori.
Anibri, raggiunta la tribuna, giurerà di non
aver toccato l’avversario. Mah.
In dieci, l’Acqui tira fuori gli attributi e
gioca meglio che in undici: compatto, duro il giusto, e cinico in avanti. Al 32° angolo di Anania, testa di Lombardi e gol. Il miracolo sembra possibile, anche perché il
Ligorna nel finale di primo tempo e ad inizio ripresa sembra in confusione e non
riesce a costruire gioco. L’Acqui, anzi, al
61° potrebbe raddoppiare, ma Piovano,
dopo un contropiede Benabid-Castelnovo,
conclude alto.
Purtroppo, però, la partita ‘gira’: mentre
i Bianchi soffrono la fatica per l’uomo in
meno, al 71° Buglio deve sostituire Benabid, che zoppica, e con mossa che in tribuna in tanti definiscono azzardata inserisce al suo posto il più offensivo Cerutti, arretrando Giambarresi e spostando di fascia Zefi. Non è un’idea felice: Cerutti sulla sua fascia non copre, e Pandiscia ne
approfitta per inserire Romei, un’altra punta. Da quella parte il Ligorna sfonda: al 77°
Balla entra in area e viene affondato da

Le nostre pagelle

Domenica 8 maggio

Col Pinerolo, una triste
passerella all’Ottolenghi

Acqui Terme. Domenica 8
maggio all’Ottolenghi si gioca
Acqui-Pinerolo. Bastano poche righe per parlare di una
partita che ormai non conta
più.
Non conta per i Bianchi, già
retrocessi, e già certi del terzultimo posto; non conta per i
torinesi, fuori da ogni gioco,
ma già certi da tempo della
permanenza in categoria, e
forse già in vacanza con la testa da qualche settimana,
stando ai risultati ondivaghi degli ultimi tempi.
Sarà una triste passerella:
l’Acqui saluterà i suoi (ormai
pochi) tifosi e dirà addio alla
serie D… per quanto tempo,
non si sa.
Potrebbe essere l’occasione
giusta per dare spazio a qualche giovane, magari il difensore Ratto, che finora non ha ancora giocato nemmeno un minuto ma da tempo fa parte della rappresentativa juniores, e
meriterebbe una chance.
Magari ci sarà spazio anche
per Campazzo, messo in cam-

Lombardi, in ripiegamento: rigore solare e
Favero trasforma. Il Ligorna vuol vincere e
all’85° ci riesce, quando l’ennesimo cross
dalla fascia pesca proprio Romei, che infila il 2-1.
L’Acqui dice ciao alla serie D: è un verdetto annunciato da tempo, e per molti
versi prevedibile da inizio campionato. La
squadra, con gli uomini contati e tanti giovani, fra problemi di budget e disinteresse del Presidente (Groppi chi l’ha visto
più?) ha comunque lottato fino alla penultima giornata: ai ragazzi e allo staff tecnico vanno fatti i complimenti.
Ai pochi dirigenti rimasti vicino alla
squadra, va dato atto di avere quantomeno creato (con sponsor esterni e tifosi questi ultime le vere vittime della situazione) le condizioni per onorare il campionato.
Resta la sensazione che con poco di
più (una punta di ruolo sarebbe bastata),
l’Acqui si sarebbe salvato. I problemi però
sono fuori dal campo, e al riguardo, è opportuna una riflessione: le basi del disastro di oggi (sportivo e finanziario) sono
state messe un anno fa da chi aveva le risorse per creare un grande Acqui. La retrocessione di per sé non è un dramma:
sono altre le cose di cui preoccuparsi.
M.Pr

po (secondo noi troppo presto)
a Settimo, e mai più riproposto: stavolta il carico di pressione è ridotto e potrebbe avere modo di dare saggio delle
sue capacità.
Sarà l’ultima in maglia bianca per tanti elementi dell’undici titolare.
E magari anche per qualche
dirigente, anche se del futuro
societario è bene aspettare a
parlare: le voci che girano sono tantissime, e meritano un
bell’approfondimento che promettiamo di fornire la prossima
settimana, cercando se possibile di separare le dicerie dalle
ipotesi serie.
Probabili formazioni
Acqui: Scaffia; Benabid, Simoncini (Severino) Ratto, Zefi;
Giordani, Anania (Castelnovo),
Genocchio,
Giambarresi;
Campazzo (Piovano); Lombardi. All.: Buglio
Pinerolo: Zaccone, Assisi,
Dalmasso, Di Dio, Grancitelli,
Rignanese, Esposito, Noia,
Saadi, Sardo, Begolo. All.: Nisticò.

Scaffia. IL MIGLIORE: Come al solito para tutto il parabile. Sicuramente merita la Serie D, sarebbe giusto trovargli
una squadra.
Benabid. Mette la museruola al temibile Balla. Esce acciaccato e cominciano i guai.
Più che sufficiente. (71° Cerutti: Non segue mai l’avversario e dalla sua parte il Ligorna fa quello che vuole. Insufficiente)
Simoncini. Concentratissimo, sempre pronto sull’anticipo. Partita impeccabile. Buono.
Severino. Un gladiatore in
area di rigore, con molte chiusure decisive. Buono.
Zefi. Sulla sinistra è impeccabile. A destra ha qualche difficoltà in più, ma avercene, come lui... Più che sufficiente.
Giambarresi. Schierato a
sinistra sul centrocampo, rivela l’importanza tattica della sua
posizione quando arretra terzino e da quella parte il Ligorna
prende campo. Più che sufficiente.
Anibri. Da diverse partite
era nervoso, e alla fine gli saltano i nervi. Purtroppo la sua
espulsione compromette la gara. In tribuna giura di non aver
toccato Zunino, ma dobbiamo

credere a quanto abbiamo visto (e con noi hanno visto anche gli altri). Scarso.
Boveri. Cinquantacinque
minuti di contenimento con
qualche affanno. Già ammonito, va vicinissimo al secondo
‘giallo’. Graziato, viene sostituito. Appena sufficiente. (55°
Castelnovo: tonico e intenso.
Finalmente. Più che sufficiente)
Anania. Non è gara da geometri, ma il calcio d’angolo del
gol lo batte lui. Sufficiente.
Piovano. Non brilla, ma si
sfianca in un lavoro di raccordo importante e infatti esce
stremato. Sufficiente. (66°
Giordani: si impegna, ma
combina poco. Appena sufficiente).
Lombardi. A volte cade con
troppa facilità, altre ritarda il tiro, però tiene palla, prende falli, fa da sponda, e segna anche un gol che illude tutti. Più
che sufficiente.
Buglio. La domanda è: Benabid davvero non poteva continuare? La sostituzione forse
era obbligata; di certo, l’ingresso di Cerutti scombina
una squadra che stava funzionando, e che sperava ancora
nel miracolo. Alla resa dei conti, lo frega la panchina corta.

Golf

Sul green di Acqui Terme vincono Spigariol e Bagon
Acqui Terme. Doppio evento, a cavallo fra 24 aprile e 1 maggio, per il Golf Club
Acqui Terme, dove si sono disputate due
gare, entrambe con la formula dell’individuale sulla distanza delle 18 buche Stableford.
Nella prima gara, il trofeo “Rapetti Food
Service”, il podio in Prima Categoria ha
premiato Gianfranco Spigariol, seguito da
Paolo Garbarino, mentre Giovanni Barberis ha vinto nel Lordo.
In Seconda Categoria, si impone invece
Angelo Scolari, seguito da Ilam Avignolo.
Nella gara dell’1 maggio, il “Trofeo
Azienda Agricola Cassinelli”, primo posto
in Prima Categoria per Pier Paolo Bagon,
seguito da Linda Pasin, mentre nel Lordo
la vittoria è di Gianfranco Spigariol.
In Seconda Categoria, Mario Menegaz-

zi precede Federico De Nora. Il premio
‘senior’ finisce invece nella bacheca di
Carlo Garbarino.
Infine, la gara di Terza Categoria, dove
i fratelli Nicolò e Giacomo De Nora, hanno
occupato rispettivamente il 1° e il 2° posto, mentre il premio Junior è andato a Luca Giglioli e il premio Lady a Fiammetta
Pirillo.
La stagione al Golf Club Acqui continua:
domenica 8 maggio si disputa la gara Axa
Assicurazioni Acqui, mentre sabato 14 e
domenica 15 maggio sarà la volta del Trofeo Biennale Internazionale di Incisione.
Completano gli appuntamenti di maggio il
Trofeo Visgel (domenica 22) e la gara Ottica Menegazzi (domenica 29). Per informazioni è possibile contattare il Golf Club
Acqui Terme allo 0144 312931.

Premiati del trofeo Rapetti Food Service.

Accademia Acqui
2
Alessandria
1
Acqui Terme. Sono arrivati i
tre punti, e niente altro. Partita
scialba e deludente, quella che
le ragazze di mister Fossati
hanno disputato contro l’Alessandria, sul prato dell’Ottolenghi. Le grigie avrebbero forse
anche meritato il pareggio, salvato dalle parate del portiere
Ottonello.
Eppure la gara si mette bene per le Bianche, che pssano
al 6° quando Arroyo ruba palla
sull’uscita di Minato e depone
in rete l’1-0. Poi ancora Arroyo
di testa obbliga il portiere a salvare il possibile 2-0, ma da
questo momento cresce l’Alessandria, che manca di poco il
pari al 15° con Barbesino, e
quindi lo trova al 24° quando
Zecchino, servita da Zella, insacca con un fendente sotto la
traversa.
L’Acqui, punta sul vivo, si
getta in avanti e al 26° Rigolino
con un pallonetto supera Minato realizzando il 2-1.
Il secondo tempo è un monologo grigio. Ottonello si erge
a protagonista salvando al 49°
su un tiro di Barbesino, e al
68° su tuffo di testa di Zecchino, mentre all’83° la salva la

traversa, che respinge una punizione di Zella dal limite. Nel
finale mischia in area bianca, il
rasoterra di Amandola supera
Ottonello e taglia tutto lo specchio della porta ma sul secondo palo Garavelli in scivolata
non riesce a deviare in rete.
Hanno detto. Fossati: «Partita scialba. Bene solo il risultato».
Formazione e pagelle Accademia Acqui: Ottonello 7,
Lardo 5,5, Di Stefano 5,5,
Mensi 5, Rigolino 6, Gallo 5,
Montecucco 5,5, Ravera 5
(46° Bagnasco 5,5), Pisano
5,5, Arroyo 6 (74° Cadar sv),
Russo 5,5 (84° Rossi sv). All.:
Fossati.
***
Prossimo turno
Domenica 8 maggio alle ore
15, durissima trasferta per
l’Accademia Acqui, che si reca
sul campo della capolista Cuneo, finora ancora imbattuta in
campionato (17 vittorie, 2 pareggi). Per le bianche, sempre
quarte un punto dietro il Musiello Saluzzo e due avanti al
Castelvecchio, servirà una
prestazione ben diversa dalla
scialba prova offerta domenica
scorsa contro le ‘cugine’ dell’Alessandria.

Calcio Eccellenza Liguria - playout

Cairese, che scoppola!
Salvezza appesa a un filo
Rapallo
3
Cairese
0
(gara di andata)
Rapallo. Come una famosa
canzone di Fabio Concato:
“Una domenica bestiale”; possiamo proprio definirla così,
con i ragazzi di mister Giribone che soccombono per 3-0
sul campo del “Macera” di Rapallo, e vedono ora le loro speranze di salvezza ridotte al lumicino.
La Cairese deve fare a meno di Nonnis e vara un tandem
offensivo Sanci-Rosati, con
Migliaccio e Torra relegati in
panchina; in campo, insieme,
gli esterni giovani Monticelli e
Chahmi.
Il primo tempo è equilibrato,
con occasioni da ambo le parti: si inizia con una punizione di
Musicò in apertura che termina alta sulla traversa di Giribaldi; replica dei valligiani con
una punizione di Sanci che pesca Rosati, il quale non si accorge dell’arrivo della sfera
perdendo l’attimo opportuno
per colpire a rete.
Intorno alla mezzora il Rapallo potrebbe passare in
vantaggio con colpo di testa
di Di Dio che manda di testa
a lato.
Nel finale di prima frazione
al 38° Sanci prova il piazzato
dai 25 metri, deviato dalla barriera con l’estremo di casa
Gianrossi, che riesce con colpo di reni ad evitare la rete del
vantaggio.
La ripresa vede lo scatto del
Rapallo, che passa dopo pochi
minuti grazie a Musicò, che al
50° supera da pochi passi Giribaldi dopo aver raccolto un
cross dalla destra: 1-0.
La Cairese reagisce e sfiora
l’1-1 con Rosati, ma la sua
conclusione trova pronto un
reattivo Gianrossi; nel finale di
gara si consuma il “dramma”
sportivo della Cairese.
All’85° Chella trova il raddoppio con un tiro in piena
area di rigore, e ad arrotondare a punire con il tris i ragazzi
di Giribone ci pensa D’Asaro al
90° che gira in rete di testa il
punto del 3-0 finale. Per la Cairese sarà come scalare l’Everest.
Hanno detto. Giribone: «Il
Rapallo ha giocato male durante la stagione, ma nella gara determinante ci ha messo
grinta e carattere. Da parte nostra abbiamo fatto errori individuali che non avevamo mai

commesso durante la stagione. Dobbiamo crederci anche
se il passivo da recuperare è
grande. Ma finché c’è vita c’è
speranza e io credo ancora
nella clamorosa rimonta».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 5, Chahmi 5.5,
Pizzolato 4 (70° Migliaccio 5),
Bresci 5, Eretta 4, Manfredi
5,5, Spozio 4,5 (75° Torra 5),
Sanci 4,5, Rosati 4,5, Salis 5,
Monticelli 5 (70° Prato 5). All.:
Giribone
***
Sabato 7 maggio il ritorno:
missione (quasi)
impossibile
Fin che c’è vita c’è speranza, si dice. E nel calcio come
in tutti gli sport sino alla fine
dell’incontro può succedere di
tutto.
L’esempio della recente rimonta in Coppa Italia dell’Inter
ai danni della Juve vincitrice
all’andata per 3-0 o anche la
celeberrima finale di Champions’ League di Istanbul dove
il Liverpool rimontò il Milan dallo 0-3 al 3-3 per poi alzare la
coppa ai rigori, sono gli esempi virtuosi a cui si attacca mister Giribone, per spronare la
sua Cairese.
Per ‘pareggiare’ la gara di
andata, nella sfida che andrà
in scena sabato 7 maggio (in
anticipo) a Cairo, bisogna vincere 3-0. Sembra impossibile,
ma bisogna provarci.
Mister Giribone parla chiaro:
«A Rapallo abbiamo giocato
con poca personalità e i loro
giocatori più rappresentativi
hanno fatto la differenza. Al ritorno dovremo fare una gara
immensa, ma ci resta una piccolissima chance e vogliamo
giocarcela sino in fondo. Studierò la gara di domenica e la
metamorfosi che ci ha colpito
durante il match: dopo un primo tempo positivo nella ripresa ci siamo sciolti come neve
al sole…»
Per l’occasione, la Cairese
potrebbe anche rischiare le tre
punti vista la situazione di punteggio francamente disperata.
Probabili formazioni
Cairese: Giribaldi, Manfredi,
Bresci, Spozio, Eretta, Chahmi, Pizzolato, Salis, Sanci, Rosati, Migliaccio (Torra). All.: Giribone
Rapallo: Gianrossi, Verrini,
D’Asaro, Costa, Maucci, Criscuolo, Cella, Chella, Musico,
Di Dio, Niang. All: Fresia.
E.M.
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Un Canelli già salvo cede al Barcanova

BarcanovaSalus
2
Canelli
1
Torino. Il Canelli, che aveva
già raggiunto la salvezza, cede 2-1 al BarcanovaSalus,
schierando in campo diversi
giovani della juniores e sostituendo Bellè con il secondo
portiere Roffredo (autore di
una partita non indimenticabile).
La partita si mette subito bene per gli azzurri che dopo al
5º passano in vantaggio con
Modini che riceve un bel pallone da Paroldo al limite dell’area: la punta azzurra in diagonale mette dentro il momentaneo 0-1.
Passano cinque minuti e Di
Vanno sfrutta un passaggio di
Basiglio nell’area piccola e

spara sotto la traversa il gol del
pari, 1-1.
Al 21º un tiro di Paroldo da
trenta metri è parato con difficoltà dal portiere. Alla mezzora
Giusio serve Modini la cui conclusione è debole.
Allo scadere del tempo al
44º un’indecisione tra Sandri e
Genta con la collaborazione di
Roffredo, dà la possibilità a
Franzoso di segnare il 2-1.
Nella ripresa il Canelli cerca
il pari: al 55º Giusio però dal limite sbaglia il tiro; passano
cinque minuti e su un corner il
colpo di testa canellese in mischia finisce alto.
Il Canelli perde un po’ di
mordente e alla mezzora un
brutto fallo di Roffredo da ultimo uomo convince l’arbitro ad

estrarre il cartellino rosso lasciando gli spumantieri in dieci e senza più possibilità di
cambi. In porta va Bosetti.
La partita vede ancora una
punizione azzurra che si stampa sulla barriera e a cinque
dalla fine un’azione di Barotta
in area non ha fortuna. Finisce
così 2-1 per il BarcanovaSalus.
Domenica l’ultima gara del
campionato, in casa con l’Atletico Torino.
Formazione e pagelle Canelli: Roffredo 5, Basile 6, Penengo 5,5 (70º Bosetti sv),
Sandri 6, Genta 6, Macrì 6,
Dessì 6,5, Paroldo 6 (60º Borgatta 6), Giusio 6, (76º Tona
sv), Modini 7, Mondo 6,5. All.:
Robiglio.
Ma.Fe.

La Santostefanese vince e spera ancora nei playoff

Santostefanese
1
Vanchiglia
0
(giocata a Nizza Monferrato)
Nizza Monferrato. Sul neutro del “Bersano” di Nizza, la
Santostefanese di mister
Amandola si impone per 1-0
contro i torinesi del Vanchiglia
e tiene viva la fiammella di
speranza di arrivare ai playoff,
salendo a -1 dalla Cbs che impatta contro l’Atletico Torino.
Gara certamente non di altissimo livello, condizionata
dagli infortuni che hanno privato i belbesi di Giordana, dopo appena mezzora, e di Feraru all’inizio della ripresa; i locali che erano già privi per infortunio del bomber Pollina e
del portiere Amati, e di Meda
per squalifica.
Primo tempo avaro di occa-

sioni da rete, se si eccettua
quanto accade al 7º: Alberti,
serve Zunino, che protegge la
sfera in piena area per poi scaricare il tiro che termina a pochi centimetri dalla rete.
Il Vanchiglia si fa vedere al
13º con un calcio di punizione
di Moreo ben respinto da Calabrò. Quindi, dopo l’entrata di
Bertorello per Giordana, al 39º
la gara si sblocca con tiro dal
limite di Nosenzo: Piarulli respinge la sfera ma l’intervento
è difettoso, la palla lo supera e
il portiere esce con un dito lussato.
La ripresa vede la Santostefanese controllare il match
senza mai rischiare in difesa e
anzi, sfiorando il raddoppio al
57º con Zunino, tiro flebile da
dentro l’area. Ultima occasio-

ne, se tale si può definire, per
il Vanchiglia al 83º: tiro di Trotta a spiovere alzato in angolo
dall’estremo Calabrò.
Hanno detto. Amandola:
«Gara condizionata dagli infortuni; prendiamo i tre punti ma
la prestazione non è stata certamente brillante. Siamo abituati a giocare ogni partita per
vincere e lo faremo anche contro l’Asti: ai playoff ci crediamo».
Formazione e pagelle Santostefanese: Calabrò 6, Feraru 6 (46º Rizzo 6), Garazzino
6,5, Caligaris 6, Lo Manno 6,5,
Conti 6.5, Nosenzo 7, Giordana 6 (30º Bertorello 6), Dispenza 6,5, Alberti 6 (75º
Lu.Barisone 6), Zunino 6. All:
Amandola.
E.M.

Domenica 8 maggio

Canelli, l’ultima è a Torino. Robiglio annuncia l’addio

Canelli. «Dalla prossima
stagione non sarò più l’allenatore del Canelli».
Mister Robiglio inizia così,
col botto, la chiacchierata di
presentazione in vista dell’ultima giornata del campionato di
Promozione.
Il tecnico annuncia la prossima separazione dalla squadra
biancoblu.
«Con la dirigenza, ci siamo
confrontati in settimana con la
società, e di comune accordo
abbiamo deciso di interrompere il rapporto, che è durato
quattro anni. Da parte mia non
ho in mano nessun accordo
con altre squadre ma dopo 4

anni sono pronto a cercare
una nuova sfida. Mi è stato
detto che il Canelli intende
puntare sui giovani e farli crescere e maturare: giusto che
ognuno faccia il suo percorso.
Spero che i miei ragazzi mi regalino un’ultima grande partita
in casa contro l’Atletico Torino».
Sul fronte successione, tutto per ora resta top secret, anche se pare certa e imminente
la nomina di un nuovo direttore che dovrebbe essere il canellese Gigi Tona, il che renderebbe probabile che il favorito per prendere il posto di Robiglio possa essere Rosario Lo

Nano, un passato alla guida
del Roero. Come alternativa,
prende corpo la candidatura di
Dino Alberti, canellese doc.
Atletico Torino senza Roffredo,
espulso contro il Barcanova,
Salus e Sandri motivi personali.
Probabile formazioni
Canelli: Bellè, Basile, Macrì, Genta, Balestrieri I, Balestrieri II,Bosetti, Vuerich, Pietrosanti, Modini, Giusio (Zanutto). All.: Robiglio
Atletico Torino: Sottocasa,
Coppola, Rotolo, Dalla Guarda, Puccio, Marmo, Curto, Zanon, Serta, Maiorana, Korreschi. All: Berta.

La Santostefanese ad Asti cerca l’impresa playoff

Santo Stefano Belbo. “Si
salvi chi può”, può essere un titolo per la stagione dell’Asti;
oppure potremmo dire “Si viene e si va”, emulando una canzone resa celebre da Ligabue,
visto che mai come in questa
stagione l’Asti è stato simile ad
un porto di mare in cui i calciatori/viaggiatori erano quasi
sempre sprovvisti del biglietto
da viaggio.
La telenovela dei giocatori è
della proprietà è al limite del
surreale, con l’ultimo colpo di
scena in ordine di tempo legato al rientro alla base, dopo
due mesi d’esilio per i mancati
pagamenti, di Carfora, Esposito, Fascio e Rolfo.

Da parte della Santostefanese, c’è la voglia di centrare
per il secondo anno consecutivo sotto la gestione Amandola
i playoff.
I belbesi, per quanto riguarda la formazione, fanno i
conti con la sicura assenza di
F. Marchisio per squalifica,
mentre sono da valutare i
problemi fisici di Giordana e
Feraru e pare certo il rientro
di Meda negli undici dopo la
squalifica per somma d’ammonizioni.
Miser Amandola sa cosa fare: «Cercheremo di giocare al
nostro meglio e indipendentemente dal fatto se centreremo
i playoff o no, avremo comun-

que fatto un ritorno sontuoso e
una buona stagione nel complesso».
In casa Asti, Carfora annuncia battaglia: «Dobbiamo cercare di vincere, in qualsiasi
modo: la Santostefanese è forte, ma noi dobbiamo salvarci
ad ogni costo».
Probabili formazioni
Asti: Mansouri, Saviano,
Carfora, Esposito, Vaqari, Bertelli, Lewandoski, Rossi, Fascio, Reka, Rolfo. All.: Pasquali
Santostefanese: Calabrò,
Rizzo, Garazzino, Lo Manno,
Meda, Bertorello, Conti, Nosenzo, Zunino, Dispenza, Alberti. All.: Amandola.

Calcio 1ª categoria girone B

La Rossiglionese perde e retrocede in Seconda

Rapid Nozarego
2
Rossiglionese
1
Genova. Niente miracoli per
la Rossiglionese, che perde
nella trasferta contro il Rapid
Nozarego per 2-1 e retrocede
direttamente in Seconda Categoria senza neppure disputare
i playout.
La rete del vantaggio al 23º,
su azione di calcio d’angolo,
ad opera di Frignani che insacca di testa; la Rossiglionese prova a reagire e impatta
sessanta secondi prima della
fine del primo tempo con Mac-

ciò, che risolve a proprio favore una mischia nell’area locale: 1-1. La ripresa però vede al
66º la rete partita di Ghiggeri,
che risolve anch’esso una mischia susseguente a calcio
d’angolo; nel finale Sciutto perde le staffe e si fa espellere, lasciando i suoi in dieci. Al triplice fischio, la sconfitta segna il
ritorno bianconero in Seconda
Categoria.
Hanno detto. Luigi Zunino:
«Non è una sconfitta retrocedere, deve essere un punto di
ripartenza imparando dagli er-

rori fatti e ripartendo da alcune
certezze, come questo gruppo
fantastico che non ha mai
smesso di crederci sino alla fine, sempre con il sorriso e
sempre con la massima correttezza verso gli avversari».
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 6,5,
Bellotti 6,5, Giacchero 6 (58º
Siri 5), Sciutto 5, Nervi 5, (68º
Ferrando 5), Cavallera 4,5,
Macciò 6, Puddu 6, L.Pastorino 6, Bona 5,5, Fiorentino 5
(60º Patrone 5). All: Nervi.
E.M.

SERIE D - gir. A
Risultati: Borgosesia - Chieri 0-1, Caronnese - Gozzano 20, Castellazzo Bda - Sestri Levante 2-3, Derthona - Bra 3-1,
Fezzanese - RapalloBogliasco
3-2, Lavagnese - Argentina 1-2,
Ligorna - Acqui 2-1, Novese Sporting Bellinzago 0-5, OltrepoVoghera - Vado 0-0, Pinerolo - Pro Settimo e Eureka 1-2.
Classifica: Sporting Bellinzago 83; Caronnese 81; Lavagnese, Chieri 71; Argentina 65;
Gozzano, Sestri Levante 60; Pinerolo 58; RapalloBogliasco 57;
OltrepoVoghera 52; Derthona
51; Bra 48; Borgosesia 47; Pro
Settimo e Eureka 42; Ligorna
40; Vado 39; Fezzanese 33;
Acqui 28; Castellazzo Bda 21;
Novese 19.
Prossimo turno (8 maggio):
Acqui - Pinerolo, Argentina Derthona, Bra - Novese, Chieri - Caronnese, Gozzano - Ligorna, Pro Settimo e Eureka Castellazzo Bda, RapalloBogliasco - Lavagnese, Sestri Levante - OltrepoVoghera, Sporting Bellinzago - Borgosesia,
Vado - Fezzanese.
***
ECCELLENZA gir. A - Liguria
Play out andata: Rapallo Cairese 3-0.
Ritorno sabato 7 maggio ore
16.30 a Cairo Montenotte.
***
PROMOZIONE - gir. D
Risultati: Atletico Torino - Cb
Scuola Calcio 0-0, Barcanova Canelli 2-1, Bonbonasca - Asti
3-1, Lucento - Cit Turin 2-1, Mirafiori - Rapid Torino 4-1, Pozzomaina - Arquatese 1-2, San
Giuliano Nuovo - Cenisia 1-0,
Santostefanese - Vanchiglia 10. Ha riposato Colline Alfieri.
Classifica: Bonbonasca 58;
Lucento 57; Colline Alfieri 56;
Atletico Torino 51; Cbs Scuola
Calcio 50; Santostefanese 49;
Vanchiglia 46; Canelli 43; Cenisia 40; Asti, Barcanova 38;
Cit Turin, Arquatese 37; San
Giuliano Nuovo 36; Mirafiori 33;
Pozzomaina 27; Rapid Torino
26.
Prossimo turno (8 maggio):
Arquatese - Mirafiori, Asti - Santostefanese, Canelli - Atletico
Torino, Cbs Scuola Calcio - San
Giuliano Nuovo, Cenisia - Lucento, Cit Turin - Bonbonasca,
Colline Alfieri - Pozzomaina, Rapid Torino - Barcanova. Riposa
Vanchiglia.
***
1ª CATEGORIA - gir. F
Risultati: Atletico Santena Baldissero 2-2, Bacigalupo - Nuova Sco 3-2, Cambiano - Nicese
7-0, Cerro Praia - Pertusa Biglieri 1-3, Cmc Montiglio - Pro Villafranca 2-2, Moncalieri - Stella
Maris 3-1, Pol. Montatese - Trofarello 2-1, Pro Asti Sandamianese - Sommariva Perno 2-3.
Classifica: Nuova Sco 67;
Moncalieri 62; Trofarello 60;
Cambiano 55; Sommariva Perno 52; Pol. Montatese 46; Bacigalupo 42; Baldissero 37; Pertusa Biglieri 34; Pro Asti Sandamianese, Atletico Santena
33; Pro Villafranca, Stella Maris
30; Cmc Montiglio 25; Nicese
18; Cerro Praia 14.
Prossimo turno (8 maggio):
Baldissero - Cambiano, Nicese
- Moncalieri, Nuova Sco - Cmc
Montiglio, Pertusa Biglieri - Pro
Asti Sandamianese, Pro Villafranca - Cerro Praia, Sommariva Perno - Atletico Santena,
Stella Maris - Pol. Montatese,
Trofarello - Bacigalupo.
***
1ª CATEGORIA - gir. H
Risultati: Castelnuovo Belbo - Audace Club Boschese 2-

Rugby serie C2
regionale

Risultati 8ª di ritorno
Novi - Lions Tortona 25-12,
La Drola - Acqui Terme 49-34;
Moncalieri - Le Tre Rose 46-5,
Collegno - Mac 17-20. Ha riposato Volvera.
Classifica
Volvera 61; La Drola 55; Acqui Terme 52; Mac 37; Novi
34; Lions Tortona 33; Collegno 23; Moncalieri 13; Le Tre
Rose 1.
Prossimo turno (8 maggio)
Collegno - Acqui Terme, Le
Tre Rose - Lions Tortona, Volvera - Moncalieri, Novi - Mac.
Riposa La Drola.

Classifiche calcio
0, Felizzano - Libarna 4-1, Fortitudo - Luese 0-1, La Sorgente - Aurora AL 1-1, Pozzolese Silvanese 0-1, Pro Molare Cassine 1-1, Savoia - Quattordio 2-2, Viguzzolese - Villaromagnano 1-1.
Classifica: Cassine 68; Castelnuovo Belbo 55; Luese 53;
Aurora AL 47; Pozzolese 45;
Silvanese 44; Savoia, Libarna
43; La Sorgente 37; Villaromagnano, Pro Molare, Quattordio 34; Fortitudo 32; Felizzano 29; Viguzzolese 15; Audace
Club Boschese 8.
Prossimo turno (8 maggio):
Audace Club Boschese – Pozzolese, Aurora AL – Viguzzolese, Quattordio – Pro Molare,
Cassine – Fortitudo, Libarna –
La Sorgente, Luese – Castelnuovo Belbo, Silvanese – Felizzano, Villaromagnano – Savoia.
***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria
Risultati: Bordighera Sant’Ampelio - Millesimo 3-1, Celle
Ligure - Dianese 1-0, Ceriale Don Bosco Valle Intemelia 0-0,
Golfodianese - Ospedaletti 31, Pallare - Pontelungo 4-0,
Speranza - Altarese 4-1, Varazze Don Bosco - Baia Alassio
6-4. Ha riposato Città di Finale.
Classifica: Ceriale 63; Pallare 61; Varazze Don Bosco 57;
Don Bosco Valle Intemelia 53;
Golfodianese 52; Ospedaletti
51; Dianese 36; Celle Ligure
35; Bordighera Sant’Ampelio
33; Pontelungo 31; Altarese
30; Baia Alassio 26; Speranza,
Città di Finale 21; Millesimo 13.
Ceriale promossa in Promozione; Millesimo retrocesso in
Seconda.
***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria
Risultati: Anpi Casassa - Real Fieschi 2-5, Cffs Cogoleto Ronchese 2-3, Cella - Ruentes
3-4, Multedo - Sori 0-2, Olimpic
Pra Pegliese - Caperanese 3-0,
Pontecarrega - Amici Marassi 11, Rapid Nozarego - Rossiglionese 2-1. Ha riposato Mignanego.
Classifica: Real Fieschi 71;
Ronchese 64; Amici Marassi
50; Olimpic Pra Pegliese 47;
Ruentes 42; Mignanego, Caperanese 41; Cffs Cogoleto 35;
Pontecarrega 34; Cella 33; Multedo 31; Sori 29; Rapid Nozarego 28; Rossiglionese 20; Anpi Casassa 14.
Real Fieschi promosso in
Promosione; Rossiglionese e
Anpi Casassa retrocesse in Seconda.
***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria
Risultati: Bogliasco - PonteX 0-2, Mura Angeli - Leivi 1-2,
San Gottardo - San Bernardino
Solferino 3-1, San Siro Struppa
- GoliardicaPolis 5-5, Pol. Struppa - Sampierdarenese 1-3, V.
Audace Campomorone - Campese 5-1, Via dell’Acciaio - Calvarese 3-2. Ha riposato Prato.
Classifica: GoliardicaPolis
72; Campese 56; Via dell’Acciaio 49; PonteX 45; Calvarese
44; Sampierdarenese 42; Leivi
40; V. Audace Campomorone
37; Bogliasco 36; San Gottardo
35; San Siro Struppa 33; San
Bernardino Solferino 30; Prato
26; Pol. Struppa 23; Mura Angeli 13.
GoliardicaPolis promossa in
Promozione; Mura Angeli retrocesso in Seconda; Campese,
Via dell’Acciaio e PonteX ai play
off.
***
2ª CATEGORIA - gir. M
Risultati: Calliano - Bergamasco 0-0, Cortemilia - Spartak San Damiano 2-0, Fulvius Don Bosco Asti 1-3, Monferrato - Castelletto Monf. 1-0, Ponti - Bistagno Valle Bormida 30, Quargnento - Junior Pontestura 0-4, Sexadium - Motta
Piccola Calif. 4-1.
Classifica: Sexadium 60;
Junior Pontestura 57; Spartak
San Damiano 47; Don Bosco
Asti 45; Ponti 44; Bergamasco 42; Cortemilia 38; Castelletto Monf. 31; Calliano 27;
Monferrato 26; Fulvius 24;
Quargnento 23; Motta Piccola
Calif. 14; Bistagno Valle Bormida 9.
Prossimo turno (8 maggio):
Bergamasco - Ponti, Bistagno Valle Bormida - Cortemilia, Castelletto Monf. - Quargnento, Don Bosco Asti - Monferrato, Junior Pontestura - Cal-
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liano, Motta Piccola Calif. - Fulvius, Spartak San Damiano Sexadium.
***
2ª CATEGORIA - gir. N
Risultati: Capriatese - Garbagna 1-3, Don Bosco AL Mornese 0-1, Gaviese - Fresonara 1-2, Serravallese - Audax Orione 2-0, Spinettese Casalcermelli 1-0, Tassarolo G3 Real Novi 2-1, Valmilana Castelnovese 1-2.
Classifica: Valmilana 49; Spinettese 48; Castelnovese 46;
Casalcermelli 45; Garbagna 39;
Tassarolo 35; Mornese 32; G3
Real Novi 31; Capriatese 30;
Serravallese, Gaviese 28; Don
Bosco AL 27; Fresonara 26; Audax Orione 19.
Prossimo turno (8 maggio):
Audax Orione - Don Bosco AL,
Castelnovese - Spinettese, Fresonara - Valmilana, G3 Real Novi - Capriatese, Garbagna - Serravallese, Mornese - Gaviese,
Casalcermelli - Tassarolo.
***
3ª CATEGORIA - gir. A AT
Risultati: Bistagno - Refrancorese 2-1, Costigliole - Cisterna d’Asti 4-0, Marengo - Calamandranese 2-2, San Luigi
Santena - MasieseAbazia np,
Solero - Pro Valfenera 0-1,
Union Ruche - Mombercelli 3-1.
Classifica: Pro Valfenera 51;
Solero 47; Mombercelli 38; Bistagno 37; Calamandranese
36; Cisterna d’Asti 33; Union
Ruche 29; Refrancorese, Marengo 23; Costigliole 21; San
Luigi Santena 17; MasieseAbazia 0.
Prossimo turno (8 maggio):
Calamandranese - Bistagno,
Cisterna d’Asti - Solero, MasieseAbazia - Union Ruche, Mombercelli - Marengo, Pro Valfenera - San Luigi Santena, Refrancorese - Costigliole.
***
3ª CATEGORIA - girone B AL
Risultati: Castellarese - Casalnoceto 1-1, Stazzano - Aurora Pontecurone np, Ovada Castellettese 3-0, Cassano Lerma 3-0, Real Paghisano Ovadese 0-6, Tiger Novi - Vignolese 1-5.
Classifica: Ovadese 54;
Cassano 50; Ovada 46; Vignolese 41; Lerma 40; Tiger Novi
30; Castellarese, Real Paghisano 25; Aurora 18; Stazzano,
Casalnoceto 15; Castellettese
0.
Prossimo turno (8 maggio):
Aurora - Real Paghisano, Casalnoceto - Stazzano, Castellettese - Tiger Novi, Lerma Ovada, Ovadese - Cassano,
Vignolese - Castellarese.
***
3ª CATEGORIA - gir. GE
Risultati: Atletico Genova Cep 1-0, Bolzanetese - Bargagli 1-0, Campo Ligure il Borgo
- Davagna 2-0, Don Bosco Ge
- Granarolo 2-0, Montoggio Borgo Incrociati 0-0, Pegli - Lido Tortuga 3-3, Santiago - Avosso 0-2. Ha riposato San Marino
Meeting.
Classifica: Bolzanetese 62;
Borgo Incrociati 57; Campo Ligure il Borgo, Don Bosco Ge
49; Atletico Genova 47; Avosso,
San Martino Meeting, Montoggio 46; Cep 40; Davagna 33;
Bargagli 27; Lido Tortuga 23;
Granarolo, Pegli 16; Santiago 5.
Prossimo turno (7 maggio):
Avosso - Montoggio, Bargagli Pegli, Borgo Incrociati - Atletico
Genova, Cep - Campo Ligure
il Borgo, Davagna - Don Bosco
Ge, Granarolo - Bolzanetese,
San Martino Meeting - Santiago.
Riposa Lido Tortuga.
***
SERIE B femminile girone C
Risultati: Accademia Acqui
- Alessandria 2-1, Amicizia Lagaccio - Molassana Boero 1-1,
Imolese - Cuneo 1-3, Musiello
Saluzzo - Bologna 3-0, Reggiana - Castelvecchio 1-3, Torino - Castelfranco 0-3.
Classifica: Cuneo 53; Castelfranco 50; Musiello Saluzzo
35; Accademia Acqui 34; Castelvecchio 32; Amicizia Lagaccio 23; Imolese 21; Molassana Boero 18; Alessandria,
Reggiana 16; Torino 15; Bologna 7.
Prossimo turno (8 maggio):
Alessandria – Musiello Saluzzo,
Bologna – Reggiana, Castelfranco – Amicizia Lagaccio, Castelvecchio – Torino, Cuneo –
Accademia Acqui, Molassana
Boero – Imolese.
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Calcio 1ª categoria girone H

Domenica 8 maggio

Pro Molare, col Cassine
un pari con rammarico

Contro la Fortitudo
la festa del Cassine

Pro Molare
1
Cassine
1
Molare. Un punto che in un
altro momento dell’anno sarebbe stato oro colato, ma che
ora, per come giunto, suona
come una beffa enorme per il
Molare. Contro il Cassine capolista e già sazio, e in ampio
turnover, è 1-1 ma con quintali di rammarico per un gol preso allo scadere e che ha impedito alla squadra di raccogliere 3 punti fondamentali in chiave salvezza.
Invece è ancora tutto incerto, anzi domenica prossima si
prospetta il più classico degli
scontri spareggi: a Quattordio
contro il Canottieri appaiato in
classifica a 34 punti.
Chi perde è in guai seri, anche se con un pari forse ci si
salverebbe entrambi. Il Cassine in formazione sperimentale

chiude invece con un punto in
attesa della festa di domenica
prossima contro la Fortitudo,
gara in cui al Molare non dispiacerebbe affatto una vittoria
dei ragazzi di Pastorino…
Nell’1-1 sono gli ospiti a fare
la gara, anche se poco incisivi
nel primo tempo.
Sono i padroni di casa invece a passare per primi, con
Barone che mette dentro un
assist di Siri al 29º.
Nella ripresa il Cassine assedia i locali grazie alla superiore tecnica e organizzazione
di gioco.
Al 66º Lovisolo per Perfumo,
che mette a lato da buona posizione. Entrano i titolari Giordano, Dell’Aira e Roveta e proprio quest’ultimo risulta decisivo nel pari; su un suo tiro, ribattuto dal palo, si avventa Ale
Perfumo che timbra il gol nu-

mero 20 del proprio campionato.
È il 90º, la rete che chiude il
risultato; 1-1, nonostante Barone ci provi ancora dalla distanza ma calci alto. Manca
un’ultima giornata alla fine: il
Cassine giocherà per far festa,
il Molare per salvarsi.
Formazioni e pagelle
Pro Molare: Masini 6, Valente 6,5, Channouf 6, Lanza
6, Bello 6,5, Ouhenna 6,5,
Gaggero 6, Siri 6, Marek 6 (68º
Morini 6,5), Perasso 6 (70º
Rizzo 6), Barone 6,5. All: Carosio.
Cassine: Canelli 6, Randazzo 5,5, Briata 6, Amodio 6,
Perelli 5,5, Reggio 5,5 (61º
Roveta 6), Lovisolo 6, Bongiovanni 5,5 (72º Giordano sv),
Moretti 5,5 (63º Dell’Aira 6),
Calderisi 6, Perfumo 6,5. All.
Pastorino.
D.B.

La Sorgente pareggia, la salvezza è matematica

La Sorgente
1
Aurora Calcio
1
Acqui Terme. Con un punto agguantato in rimonta, la
Sorgente mantiene la sua imbattibilità che dura dal 28 febbraio e, soprattutto, raggiunge
la matematica salvezza. C’è
da festeggiare nel clan termale proprio per come la squadra
ha saputo risalire da un periodo nero e una classifica pericolante inanellando risultati in
serie.
Ora i ragazzi di Marengo occupano il centroclassifica, irraggiungibili dalle squadre impegnate nei playout. Gara

complicata contro l’Aurora,
quarta in classifica; ospiti con
un difensivo 4-5-1 e spazi
chiusi, termali impegnati nel giro palla e mezz’ora di buon
calcio. Poi l’episodio sfavorevole, con Marchelli attore sfortunato nella deviazione nella
propria porta su un tiro cross
dal lato: palla in rete e vantaggio Aurora. Nella ripresa la
Sorgente alza i ritmi e trova subito il pari: al 52º Gazia va al tiro, ribattuto, poi ci pensa Reggio di testa a pareggiare nel
tap-in. Ancora Reggio protagonista poco dopo con una conclusione deviata dal portiere

avversario. Il pari non cambia
più, soddisfacente da ambo le
parti. Per la Sorgente è la salvezza matematica, per l’Aurora i playoff sicuri.
Hanno detto. Marengo:
«Traguardo raggiunto: nel momento più difficile ci siamo rialzati da grande squadra, con
orgoglio; è un premio da dividere con tutti».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Gallo 7, Astengo 7,
Vitari 7, Battiloro 7, Ivaldi 7,
Marchelli 7, Reggio 7, Allam 7,
Zunino 7, Piovano 7, Gazia 7
(60º Barbasso 7). All: Marengo.

Castelnuovo, settimana da 6 punti. Playoff acquisiti

Castelnuovo Belbo
2
Boschese
1
Castelnuovo Belbo. Settimana felice per il Castelnuovo
Belbo, che con 6 punti in 4
giorni torna secondo. Mercoledì 27 aprile, nel recupero, i belbesi hanno battuto 3-2 il Libarna, grazie alle reti di Corapi al
16º, Mighetti al 71º e Dickson
al 77º (di Scabbiolo le due reti
ospiti). Domenica, invece, la
vittoria contro il fanalino di coda Boschese per 2-1 che rinsalda il secondo posto che i
belbesi andranno a giocarsi in
una sorta di spareggio negli ultimi novanta minuti della stagione, a Lu contro la Luese.

Prima emozione, un colpo di
testa di Rivata parato da Buffo
su punizione di Mighetti, ma
dall’angolo seguente di Mazzeo, Mighetti interviene in maniera vincente e fa 1-0. Poi, al
15º, Corapi da pochi passi
mette la palla a lato, ma il raddoppio è opera ancora di Mighetti al 30º con una bordata
su calcio piazzato. La ripresa
vede ancora Corapi divorarsi il
3-0 e poi le conclusioni di Mighetti, Sirb, Dickson, Rivata e
Conta, che si susseguono, ma
senza la giusta cattiveria per
chiudere il match. Così la Boschese trova la rete del 3-1
con Varvaro all’80º in mischia;

nel finale Borriero per il Castelnuovo centra la traversa
Hanno detto. Moglia: «Ci
siamo mangiati come minimo
quattro palle gol, ma in fondo
contava solo il risultato e siamo arrivati ai playoff. Un grande risultato per una squadra
senza grandi mezzi economici».
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Gorani sv,
Tartaglino 6,5, Mazzeo 6,5,
Borriero 6,5, Mighetti 7, Conta
6,5, Sirb 6 (58º Giordano 6),
Corapi 6 (65º Lotta 6), Rivata
6, Poncino 6,5 (46º Pennacino
6), Dickson 6,5. All: Musso.
E.M.

La Silvanese fa l’impresa e ora spera nei playoff

Pozzolese
0
Silvanese
1
Pozzolo Formigaro. Con
una strepitosa cavalcata nelle
ultime giornata, e grazie anche
alla possibile vittoria nella Coppa Italia di Prima Categoria
della Pozzolese, la Silvanese
vede riaccendersi le sue speranze di playoff.
Sesto posto in classifica,
con pieno merito alla luce del
grande rush finale di stagione,
per i ragazzi di Tafuri che si sono imposti anche nella penultima gara stagionale per 1-0 in
casa proprio della Pozzolese,
su campo che era inviolato dal
lontano 29 novembre 2014.
A porre fine ad un anno e

mezzo di imbattibilità ci ha
pensato l’ex Boschese Macchione, con un gol al 38º del
primo tempo dopo un’azione
tambureggiante della Silvanese che aveva portato al tiro in
successione Giannichedda e
Scarsi, sul quale si era opposto con prontezza Re che aveva sostituito tra i pali l’influenzato Garibaldi.
Partita piatta da ambo le
parte con i reparti offensivi che
hanno latitato al momento della conclusione a rete, come al
28º, quando il pozzolese El
Amraoui, trovatosi a tu per tu
con Fiori, calcia alto; ancora
Pozzolese in azione con Reyes che trova però lo stomaco

di un difensore a dire di no al
tiro del possibile pari.
La ripresa vive di pochissime emozioni: la prima tocca al
portiere Re che chiude bene lo
specchio due volte, entrambe
su Giannichedda; quindi è Fiori a opporsi con doppio intervento su Grillo.
Il fischio finale dice che la
Tafuri-band è in gran forma, e
può continuare a sognare un
posto al sole dei playoff.
Formazione e pagelle Silvanese: Fiori 6,5, Panzu 5,5,
Cairello 5,5, Massone 6, Donghi 5,5, Gonzales 5,5, Scarsi
6, Gioia 6, Macchione 6,5,
Giannichedda 5,5, Cirillo 5,5
(80º Krezic sv). All.: Tafuri.

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Una Campese distratta incassa cinque reti

V.Audace Campomorone 5
Campese
1
Genova. Imprevedibile epilogo per una classica gara di fine stagione.
Una Campese distratta, con
la testa già ai playoff e tanti
giovani in campo, incassa cinque reti dalla VecchiAudace
Campomorone.
Partita spettacolare con la
difesa dei ‘draghi’ subito molto
allegra: già al 9º su un angolo
di Grandoni D’Errico ha buon
gioco a centroarea a svettare
di testa e battere Burlando.
Al 20º il raddoppio dei padroni di casa, con una combi-

nazione fra Draghici e Grazzi,
che mette quest’ultimo in condizione di insaccare il 2-0.
Al 29º la Vecchiaudace mette al sicuro il bottino con un
preciso calcio di punizione di
Grandoni che si infila alle spalle del portiere campese. Passano due minuti e al 31º la sfida si riapre per effetto di una
sfortunata autorete dello stesso Grandoni, che batte il proprio portiere Beati e fa 3-1.
Ma è proprio il caso di dire
che fa tutto la Vecchiaudace,
che nella ripresa saluta il suo
pubblico con altre due reti: al
62º tocca a Draghici, fra i mi-

gliori, superare ancora Burlando per il 4-1, mentre al 90º un
pallonetto da fuori area di Palerma, entrato da poco, fissa il
risultato sul 5-1.
Per la Campese poco più di
una scampagnata: ora però bisogna recuperare la concentrazione in vista dei playoff.
Formazione e pagelle
Campese: Burlando 5, C.Siri
5,5, Ravera 5 (72º Ma. Pastorino sv), D.Marchelli 5 (56º
R.Marchelli 5,5), Damonte 5
(42º Marmorea 5,5), Rena 5,
Codreanu 5, Bardi 5,5, Solidoro 5, M.Pastorino 5, G.L. Pastorino 5,5. All.: Esposito.

Cassine. Il verdetto del
campo, in sé e per sé, conterebbe poco: il Cassine ha vinto il campionato da mesi.
Però, c’è da salutare il pubblico amico, c’è da onorare la
festa promozione, c’è da chiudere con un risultato positivo,
tutti motivi che inducono a
pensare che mister Pastorino,
per l’ultima uscita, metterà in
campo una formazione molto
vicina all’undici-tipo. Brutta notizia per la Fortitudo Occimia-

no, che non è affatto al sicuro
dal rischio playout, e avrebbe
bisogno di far punti al “Peverati”.
Al campo di Cassine si attende il colpo d’occhio delle
grandi occasioni, per quella
che a tutti gli effetti è una bella
passerella per la squadra che
ha dominato la stagione, ma
c’è anche qualcuno che ancora insegue il suo obiettivo.
È il caso dell’attaccante grigioblu Calderisi, alla caccia del

gol 250 in carriera.
Sarà la volta buona?
Probabili formazioni
Cassine: Decarolis, Randazzo, F.Perfumo, Briata, Perelli; Pergolini, Lovisolo, Roveta; A.Perfumo, Calderisi, Dell’Aira. All.: Pastorino.
Fortitudo Occimiano: Parisi, Milan, Gigliotti, Badarello,
Celi, Silvestri, Cavallone, Vergnasco, Ubertazzi, Marin, Hamad. All.: Borlini.
M.Pr

Libarna e La Sorgente pronti al ‘rompete le righe’

Ultimo impegno della stagione per Gallo e compagni, in
trasferta sul campo del Libarna. Con la salvezza conquistata aritmeticamente e contro un
avversario ormai senza possibilità di raggiungere i playoff, al
“Bailo” si prospetta il classico
incontro di fine campionato, rivolto più alla spensieratezza e
al non volersi far male che alla

competizione spinta.
La Sorgente però vorrebbe
mantenere la sua imbattibilità,
che dura da 7 partite, preservare la quarta miglior difesa
del torneo e se possibile migliorare il bottino di 38 punti ottenuto l’anno scorso (sono 37
quelli attuali).
Previsto turnover da entrambe le parti, con spazio a chi fi-

nora ha giocato meno.
Probabili formazioni
Libarna: Lucarno, Bruni,
Semino, Dal Ponte, Allegri,
Lenzi, Scali, Petrosino, Querin,
Perri, Russo. All: Carrea
La Sorgente: Gallo, Astengo, Vitari, Battiloro, Ivaldi (Balla), Marchelli, Reggio, Allam,
(Cebov), Gazia, Zunino, Piovano. All: Marengo.

Quattordio-Pro Molare: il pari è ok …Oppure no?

Molare. È un gioco di calcoli e intrecci ad animare l’ultimo
turno del campionato per Pro
Molare e Canottieri Quattordio, di fronte l’una all’altra e
appaiate a 34 punti appena
sopra la linea rossa dei playout.
Con Boschese e Viguzzolese già retrocesse, l’unico turno playout, se il campionato finisse ora, sarebbe tra Felizzano e Fortitudo: la prima, anche
in caso di vittoria non raggiun-

gerebbe il Molare, la seconda
invece è impegnata sul campo
del Cassine, nel giorno della
festa dei grigioblù. Difficile ipotizzare un epilogo diverso dalla vittoria dei locali.
Ecco quindi che il match tra
Canottieri (a proposito: in casa del Quattordio tira aria di
smobilitazione) e Molare potrebbe rivelarsi meno ostico di
quanto sembri: con un pari si
salverebbero entrambe, mentre in caso di sconfitta tutto di-

penderebbe dal risultato di
Cassine. Si accettano, a questo punto, scommesse…
Probabili formazioni
Canottieri Quattordio: Nicotra, Bisio, Conte, Miraglia,
Busseti, Ghezzi, Maddé, Tedesco, Misins, Giannicola,
Bobbio. All: Miraglia
Pro Molare: Masini, Valente, Channouf, Barisione, Bello,
Ouhenna, Gaggero (Albertelli), Siri, Marek, Perasso, Barone. All: Carosio.

Silvanese e Felizzano, entrambe devono vincere

Silvano d’Orba. SilvaneseFelizzano è una sfida che vale molto. Gli ultimi novanta minuti del campionato vedono
entrambe le squadre alla caccia dei tre punti per cercare, la
Silvanese, in caso di successo della Pozzolese in Coppa
Piemonte, l’approdo ai playoff, che un mese fa sembravano pura utopia; per il Felizzano, per evitare i playout, oppure, se non si riuscisse a evitarli, per avere una posizione

migliore nella griglia delle sfide per non retrocedere.
Parliamo di formazioni: Tafuri sembra ancora intenzionato ad affidarsi a Giannichedda vicino a Cirillo, con
Krezic relegato nuovamente
in panchina e con una zona
mediana composta da Scarsi,
Gioia e Macchione; sul fronte
ospite, duo d’attacco composto da Ranzato e Fatigati ma
per i ragazzi di mister Usai,
galvanizzati dal successo in-

terno contro il Libarna per 41, la classifica non è una buona alleata.
Probabili formazioni
Silvanese: Fiori, Panzu,
Cairello, Massone, Donghi,
Gonzales, Scarsi, Gioia, Macchione, Giannichedda, Cirillo.
All: Tafuri
Felizzano: Berengan, Aagoury, Chiarlo, Cornelio, Cresta, C.Garrone, Volta, M.Garrone, Gagliardi, Fatigati, Ranzato. All: Usai.

Il Castelnuovo a Lu con 2 risultati su 3

Castelnuovo Belbo. «Cercheremo di fare risultato a Lu,
essendo anche consapevoli
che abbiamo a disposizione 2
risultati su 3; sappiamo che
non sarà una partita facile ma
cercheremo anche di risparmiare i diffidati che abbiamo,
ossia Conta in mezzo al campo, Borriero in difesa, Tartaglino esterno basso e Poncino».
Questo l’atteggiamento con
cui mister Musso è pronto a
condurre il suo Castelnuovo
Belbo sul campo della Luese.
Nelle fila belbesi rientreranno

sicuramente Lleschi in mezzo
al campo e Brusasco in avanti, che potrebbe anche fare
l’esterno alto d’attacco; per le
altre due maglie, favoriti Pennacino e La Rocca.
La Luese ha nel duo d’attacco M.Martinengo e Bellio il
punto di forza; tra i pali giostra
il giovane ex Valenzana Pinato.
È una gara che vale molto
visto che i locali sono terzi e gli
ospiti secondi separati solo da
2 punti in classifica, in palio il
la miglior posizione di parten-

za della griglia playoff con prime due gare da giocare in casa con a disposizione due risultati su tre nei centoventi minuti.
Probabili formazioni
Luese: Pinato, Accattino,
Forsinetti, Mazzoglio, Michelerio, Peluso, Bellio, Piccinini,
Cuculas, Rossi, M.Martinengo.
All: Manfrin
Castelnuovo Belbo: Gorani, Pennacino, Mighetti, Mazzeo, Rivata, Sirb, La Rocca,
Lleschi, Brusasco, Corapi,
Dickson. All: Musso.

Giochi sportivi studenteschi di atletica leggera

Ovada. Il 13 aprile al complesso sportivo “Geirino” si è
svolta la fase distrettuale ovadese di atletica leggera.
Vi hanno partecipato più di
300 alunni dell’Istituto Comprensivo “Pertini” e dell’Istituto
“Santa Caterina” ed i primi
classificati hanno potuto accedere alla fase provinciale ad
Alessandria.
Della categoria Ragazze/i
(2004) hanno raggiunto il
campo di gara del capoluogo
provinciale: Ferrari Jacopo,
Colombo Diego, Perelle Flavio, Murchio Angelica, Pastorino Valentina e Gaggero Beatrice.
Per la categoria Cadetti/e
(2003/2002): Bettini Alessio,
Pampaloni Pasetti Alfonso,
Muscarà Andrea, Parodi Andrea, Quinci Gabriele, Viotti
Alessandro, Alloisio Benedetta, Garcia Diaz Rachele,
Scarsi Camilla, Tuosto Batrice, Zanella Fabiana e Zuccarello Vanessa.
Tra questi venti giovani

atleti, sono saliti sul podio per
la categoria Ragazzi/e: Colombo Diego (600 mt) 1º classificato, Perelli Flavio (salto in
lungo) 1º classificato, Murchio
Angelica (60 metri) 2º classificata, Gaggero Beatrice (salto
in lungo) 2º classificata, Pastorino Valentina (600 metri)
3º classificata.
Per la categoria Cadette/i:

Garcia Diaz Rachele (getto
del peso) 1º classificata, Alloisio Benedetta (lancio del vortex) 3º classificata, Pampaloni
Pasetti Alfonso (80 metri ostacoli).
La prima classificata Rachele Garcia parteciperà a titolo individuale alla fase regionale, che si terrà a Torino il
13 maggio.
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Nicese, a Cambiano
Sexadium deve attendere Ultimi novanta minuti
debacle e retrocessione Mornese, ora è salvezza il Sexadium vuole gioire

Cambiano
7
Nicese
0
Cambiano. Il risultato parla
chiaro e non ammette replica:
la Nicese incassa 7 reti a
Cambiano e diventa così certa
anche la sua retrocessione
con ritorno nel campionato di
Seconda Categoria.
Il vantaggio del Cambiano
arriva già al 9º con Petullo, che
sfrutta un’azione corale da
parte dei compagni per battere
Ferretti con un preciso diagonale dal limite.
Il 2-0 al 15º con Bravo, che
sfrutta un’azione di ripartenza;
prima del termine della prima
frazione, c’e ancora spazio per
la terza rete, realizzata al 22º
ancora da Petullo con azione
fotocopia della rete del vantaggio.

Nella ripresa i locali aumentano il gap andando ancora a
segno al 55º con Petullo, che
su punizione dai 40 metri “uccella” Ferretti con una parabola strana, poi la rete del 5-0 al
58º da parte Bravo che infila di
tibia Ferretti. Nel finale al 64º
arriva il 6-0 di Petullo, che dribbla anche il portiere.
Il gol del definitivo e imbarazzante 7-0 è firmato all’86º
dal giovane classe ‘98 Bertucci, entrato in campo da pochi
minuti, con un tiro dal limite.
Formazione e pagelle Nicese: Ferretti 4, T.Mossino 4,
G.Mossino 4, Mazzetta 4,
Giacchero 4, Gallo 4, Paschina 4, I.Sosso 4, A.Sosso 4,
Merlino 4, S.Pergola 4 (46º
Dessi 4). All: Calcagno.
E.M.

Domenica 8 maggio

Nicese, col Moncalieri
estremo saluto alla Prima

Nizza Monferrato. Ultima
gara stagionale per i giallorossi di Calcagno, che affrontano
il Moncalieri davanti al pubblico amico dando anche l’estremo saluto alla Prima Categoria, durata solo lo spazio di una
stagione; difficile dire cosa non
abbia funzionato nel team giallorosso o forse, ciò che ha funzionato.
Gli errori sono stati di tutti, a
partire dalla campagna acquisti, che non ha portato rinforzi
di categoria, e dalla mancanza
di una difesa all’altezza, tranne che nel portiere.
Inoltre è mancata una punta
di categoria in grado di fare
gol; decisive certamente le
partenze di Caligaris e Rascanu, che hanno privato l’undici
di patron Novarino (che nella
prossima stagione dovrebbe
abdicare da presidente) di due

giocatori in grado di dar qualità a difesa e attacco, così come è parsa fuori luogo la partenza dell’esterno basso
P.Scaglione.
Tutte scelte che hanno contribuito alla retrocessione diretta, maturata con penultimo
posto e 18 punti. Le scelte sul
futuro saranno fatte a breve,
sapendo di avere se non altro
giovani validi delle annate 992000, che presto potranno essere utili.
Probabili formazioni
Nicese: Ferretti, T.Mossino,
G.Mossino, Mazzetta, Giacchero, Gallo, Paschina, I.Sosso, A.Sosso, Merlino, S.Pergola. All: Calcagno
Moncalieri: Buggin, Plevna,
De Salvo, Li Calzi, Polidoro,
Berruto, Laudati, Vallone, Benazzi, Puledda, Ermini. All:
Buzzacchino.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

L’Altarese ne prende 4
ma la sconfitta non conta

Speranza
4
Altarese
1
Savona. Scoppola ininfluente per l’Altarese che incassa
quattro gol in un match giocato senza l’assillo del risultato,
visto che i ragazzi di Ghione
avevo già centrato la salvezza
con novanta minuti d’anticipo
rispetto al termine della stagione.
Il tecnico infatti chiosa: Nonostante il risultato avverso ho
visto buone cose sotto l’aspetto del gioco, dove abbiamo fatto bene a tratti e c’e mancata
un po’ di cattiveria sotto la porta avversaria, nonostante le
molte occasioni create.
C’è stata invece poca attenzione in difesa, visto che abbiamo subito tre gol su quattro
da palle inattive e calci d’angolo.
La gara si sblocca al 25º con

la prima rete dei locali ad opera di Cedolin; lo Speranza raddoppia quindi al 35º con una
stoccata di Del Buono.
L’Altarese tenta una timida
reazione ma non riesce a segnare, e subisce anche il terzo
gol, firmato da Altomari.
Brahi a metà della ripresa
accorcia le distanze, ma è un
fuoco di paglia: nel finale arriva
un altro centro di Del Buono,
che sancisce il poker dello
Speranza, punisce oltre misura l’Altarese. Ma i giallorossi
festeggiano ugualmente la salvezza.
Formazione e pagelle Altarese: Novello 6 (90º Pezzica
sv), Siri 6 (70º Mileto 6), Deninotti 5,5 (65º Bondi 6), Bubba
7, Schettini 6,5, Vassalli 6,5,
Pansera 6, F.Armellino 5,5, Di
Gregorio 5,5, Brahi 7, Contatore 5,5. All: Ghione.

Domenica 8 maggio
“Giro delle 5 Torri”

Monastero Bormida. Si
svolgerà domenica 8 maggio
la 14ª edizione del “Giro delle
5 Torri” nella Langa Astigiana,
organizzato dal Cai di Acqui
Terme, il Comune di Monastero e le Pro Loco dei paesi interessati.
Giro lungo: ritrovo in piazza
del Castello a Monastero Bormida alle ore 7 per l’iscrizione;
partenza ore 8 con percorrenza in 8 ore circa di 30 km.

Giro corto: ritrovo in piazza
a San Giorgio Scarampi alle
ore 8.30 per l’iscrizione, partenza ore 9.30 con percorrenza in 5 ore di 18 km. Lungo il
percorso saranno sistemati 4
punti ristoro. Al ritorno a Monastero, la Pro Loco offrirà polenta con contorni e musica.
Info: 348 6623354 - caiacquiterme@gmail.com
A pagina 18, dell’Acquese,
l’articolo con tutti i dettagli.

Un’azione di Sexadium - Motta Piccola California.

GIRONE M
Sexadium
4
Motta P.California
1
Quattro gol per crederci,
esultare e vincere ancora una
volta. Ma per la festa, quella
vera, bisognerà aspettare
un’altra settimana. Il Sexadium
dilaga contro il Motta Piccola
California, formalità senza storia, ma ancora non si scrolla di
dosso lo Junior Pontestura, vittorioso anch’egli e sempre a -3
punti. Decisiva sarà la prossima gara, l’ultima della stagione.
Contro il Motta è super Cipolla, autore di tre reti una più
bella dell’altra e un rigore procurato e poi siglato da Multari.
Per gli ospiti, 2-1 momentaneo
di Avidano. Pur rimaneggiata,
la capolista vince sempre. E
ora manca solo un punto.
Formazione e pagelle Sexadium: Gallisai 6,5, Bonaldo
6, Verone 6,5, Ferraris 6,5,
Calligaris 6, Multari 7, Berretta
6 (42º Mazzarello 6,5), Ottria
6,5, Ruffato 6 (68º Foglino 6),
Cipolla 8 (81º Rapetti sv), Griffi 6,5. All: Moiso
***
Ponti
3
Valle Bormida Bistagno
0
Il solito Ponti, vittorioso e nei
piedi del capocannoniere Castorina. Tris al Bistagno nel
derby, nona vittoria nelle ultime
dieci gare ma finale venato da
una notizia sconfortante. L’improvvisa sconfitta dello Spartak, terzo, contro il Cortemilia
stravolge i piani playoff di tutte
le pretendenti, che salvo miracoli non arriveranno a disputarli per un distacco di punti
troppo elevato rispetto allo Junior Pontestura. Un peccato.
Della gara si può dire che il
Ponti l’ha vinta senza strafare,
grazie alla doppietta di Castorina e al gol di El Harch, tutti
nella ripresa. Anche tre pali per
i locali. Negli ospiti, tanta buona volontà ma poca concretezza e qualità.
Formazioni e pagelle
Ponti: Miceli 6, Erba 7, Gregucci 6,5, Maccario 6,5, Faraci 6,5, Nanfara 6 (67º Ronello
6), Foglino 6, Merlo 6 (82º Bertin sv), Trofin 7, El Harch 6,5,
Castorina 7. All: Allievi
Bistagno Valle Bormida:
N.Dotta 5, K.Dotta 5,5, Halibeu
5,5, Palazzi 5,5, Bistolfi 5,5, Picuccio 5,5, Basso 5,5, Ebrase
5,5, Moretti 5,5, Paonessa 5
(48º Cossu 5,5), Hamani 5. All:
Caligaris
***
Cortemilia
2
Spartak S.Damiano
0
Il Cortemilia non molla niente, non fa sconti allo Spartak
che si giocava l’accesso ai playoff e lo batte per 2-0, facendo
un piacere al duo di testa Sexadium-Junior Pontestura.
Il vantaggio del Cortemilia
arriva dopo due minuti con tiro
di Jovanov respinto da Polga:
sulla palla vagante, Poggio
mette in rete. Ancora i locali
sfiorano il 2-0 con Poggio,
Greco, Jovanov, i cui diagonali fuori di un niente con due
belle parate anche di Polga e
una bella parata di Roveta su
Durcan. Poi l’estremo di casa
si supera parando proprio a
Durcan il rigore del possibile
pari: salvataggio in due tempi
e sui titoli di coda al 45ºarriva il
2-0 con Greco che finalizza il

contropiede del duo RavinaSavi. Nella ripresa lo Spartak
rimane in 10 al 54º per l’espulsione di Calabresi, ed i ragazzi di Ferrero centrano ancora
due traverse, con Jovanov e
Barberis.
Hanno detto. Ferrero: «Ottima prestazione e vittoria meritata contro un ottimo avversario come la classifica dimostra
appieno».
Formazione e pagelle Cortemilia: Roveta 7,5, Proglio 7,
Vinotto 7, Ferrino 7, Degiorgis
7, G.Bertone 7, Jovanov 7,5,
Ravina 7 (66º Chiola 7), Poggio 7,5 (83º Barberis 7), Savi
7,5 (76º Mollea 7), Greco 7,5.
All: Ferrero
***
Calliano
0
Bergamasco
0
Partita di fine stagione fra
due squadre che non hanno
più nulla da chiedere al campionato; alla fine esce un pari
per 0-0.
Prima emozione del Bergamasco quando al 22º la punizione di N.Quarati chiama alla
grande respinta Coltella; nella
ripresa un colpo di testa di
Buoncristiani sibila a pochi
centimetri dalla rete. Nel finale
N.Quarati chiama alla parata
di pugno l’estremo di casa; il
Calliano si fa vivo al 73º con ripartenza di Giardina che, solo
davanti a Gandini, calcia sul
fondo. Nel finale all’85º, miracolo di Coltella su staffilata dai
22 metri del neo-entrato Gentile.
Hanno detto. Benvenuti:
«Partita di fine stagione, in cui
non avevamo nulla da chiedere, ora cerchiamo di ripartire
per la stagione ventura».
Formazione e pagelle Bergamasco: Gandini sv, Cazzolla 6, P.Cela 6,5, Furegato 5,5
(60º Gentile 6.5), Buoncristiani 6, Gagliardone 5, Lovisolo
5,5, N.Quarati 6, Morando 5,5,
L.Quarati 5, Gordon Gomez
4,5 (86º Marongiu sv). All: Sassarini
***
GIRONE N
Don Bosco AL
0
Mornese
1
Il Mornese è corsaro in casa
della Don Bosco Alessandria e
imponendosi per 1-0 sale a
quota 32 in classifica, raggiunge il settimo colpo e la salvezza matematica raggiunta.
Nei primi venti minuti sono i
locali a fare il match ma senza
creare pericoli, al 25º Arecca
per il Mornese centra in pieno
la traversa, e al 30º il pallonetto di G.Mazzarello viene salvato sulla linea di porta. Ma è lo
stesso G.Mazzarello che realizza il gol-partita al 75º con
punizione dal limite per fallo
subito da Campi.
I salesiani nel finale di match
premono alla ricerca del pareggio, ma Russo fa buona
guardia con l’arbitro che per
fortuna non ravvisa una trattenuta evidente di Della Latta
nella propria area.
Formazione e pagelle Mornese: Russo 6, Paveto 7,
F.Mazzarello 6,5, Arecco 6,5
(85º Cavo sv), Malvasi 7, Pestarino 6, Della Latta 5,5,
Campi 7, Albertelli 6 (77º Scatilazzo 6), G.Mazzarello 7, Parodi 6 (91º S.Mazzarello sv).
All: D’Este.
M.Pr - E.M. - D.B.

GIRONE M
Spartak San Damiano Sexadium. È finalmente giunta la resa dei conti. Sul campo
di San Damiano d’Asti si deciderà il futuro del Sexadium, ad
un solo punto dalla gloria della
promozione in Prima.Un paese intero a spingere i ragazzi
di Moiso, che ritrova per fortuna pedine fondamentali: Cellerino, Barbasso e Belkassiouia,
di ritorno dalla squalifica. Si
spera, poi, nel rientro anche di
bomber Avella. Avversario di
turno uno Spartak, in caduta libera e senza più motivazioni.
Mancano ancora novanta minuti e un solo punto alla festa.
Il Sexadium ce la deve fare.
Probabile formazione Sexadium: Gallisai, Bonaldo
(Barbasso), Cellerino, Ferraris,
Calligaris, Verone, Berretta,
Multari, Ottria (Avella), Cipolla,
Belkassiouia. All: Moiso
***
Bergamasco - Ponti. Si
giocherà nell’orario usuale delle 15 della domenica, e non in
anticipo al sabato, la gara tra il
Bergamasco e il Ponti con entrambe le squadre che sono
tagliate fuori dalla lotta playoff.
Entrambi gli undici non prevedevano questa soluzione ad
inizio campionato, ma la rosa
corta degli ospiti e gli infortuni
dei locali hanno fatto si che entrambe non riuscissero ad ambire alla promozione in Prima
Categoria. Fra i due, in realtà,
la matematica lascia una labile speranza al Ponti, che per
entrare nei playoff a questo
punto deve vincere e sperare
nelle contemporanee sconfitte
di Don Bosco Asti, Pontestura
e Sexadium. Francamente,
pare impossibile.
Probabili formazioni
Bergamasco:
Gandini,
Cazzolla, P.Cela, Gentile,
Buoncristiani, Gagliardone,
Lovisolo, N.Quarati, Morando,
L.Quarati, Gordon Gomez. All:
Sassarini

Ponti: Miceli, Erba, Gregucci, Maccario, Faraci, Nanfara,
Foglino, Sartore, Merlo, Trofin,
Castorina. All: Allievi
***
Bistagno V.Bormida - Cortemilia. Sia il Bistagno che il
Cortemilia cercheranno di salutare i rispettivi tifosi con una
prestazione adeguata sia sotto il profilo del gioco che del
carattere; secondo il mister
ospite Ferrero «Il Cortemilia
andrà a Bistagno con l’obiettivo di disputare una gara all’altezza e chiudere la stagione
con una vittoria. Fondamentale sarà il rispetto per l’avversario».
Probabili formazioni
Bistagno Valle Bormida:
N.Dotta, K.Dotta, Rosamilia,
Palazzi, Bistolfi, Hamani, Garrone, Basso, Ebrase, Moretti,
Gotta. All: Caligaris
Cortemilia: Roveta, Proglio,
Vinotto, Ferrino, Degiorgis,
G.Bertone, Jovanov, Ravina,
Poggio, Savi, Greco. All: Ferrero
***
GIRONE N
Mornese - Gaviese. «Giocheremo il derby con il cuore
libero, ma con la voglia di vincere e non regaleremo nulla ai
cugini della Gaviese, visto che
nella nostra squadra ci sono
15 giocatori che hanno militato
nelle loro giovanili e non sono
forse stati trattati bene… e per
questo hanno voglia di rivalsa,
di vincere per far vedere il loro
reale valore, anche se la Gaviese non è ancora salva, e noi
invece lo siamo».
Possibile il rientro negli undici di A.Mazzarello, risparmiato causa diffida nella trasferta
contro la Don Bosco Alessandria.
Probabile formazione Mornese: Russo, Paveto, A.Mazzarello, F.Mazzarello, Arecco,
Malvasi, Pestarino, Della Latta, Campi, Albertelli, G.Mazzarello, Parodi. All: D’Este.

Calcio 2ª categoria Savona - play out

Sassello batte Cengio
e ‘vede’ la salvezza

Sassello
4
Cengio
2
Sassello. Con una gara al
limite della perfezione, il Sassello di mister Biato si impone
per 4-2 contro il Cengio e vede la luce della salvezza in
fondo al tunnel. Gara che si
mette subito sotto cattivi auspici quando al 10º il Cengio
passa grazie ad una perfetta
punizione di Viglione: 0-1. Ma i
padroni di casa si svegliano e
iniziano a giocare, impattando
al 44º con Arrais, che resiste
alla carica di un avversario
realizzando la rete del pari. Al
46º, rete annullata per fuorigioco al Sassello, ma negli ultimi 15 minuti escono i locali
passando in vantaggio al 75º
con Zunino prima e Laiolo poi,
reti intervallate da un gol del
Cengio. Nel finale a mettere un
po’ più al sicuro il risultato ci
pensa un altro gol di Arrais.
Hanno detto. Biato: «Ottima gara che ci deve far giocare il ritorno con meno apprensione, per raggiungere l’obiettivo salvezza, che ora dista solo un passo».
Formazione e pagelle Sassello: Colombo 6, M.Vacca
6,5, Defelice 7, Zuffo 7, Laiolo

7, Scarpa 5,5 (50º Pagliano 6),
Zunino 6,5, A.Vacca 6,5, Gustavino 5 (80º Piombo 6), Arrais 7, Vanoli 6. All: Biato
***
Domenica il ritorno
Si gioca a Cengio, domenica 8 maggio alle 15, il ritorno
dei playout di Seconda Categoria ligure. Il Cengio è chiamato a vincere con due reti di
scarto; il Sassello ha a disposizione due risultati su tre.
«Dobbiamo lottare, non abbiamo conquistato nulla e dovremo ancora soffrire - richiama i suoi mister Biato - ma ora
sappiamo che la salvezza dipende da noi. Saranno i 90º
minuti decisivi della stagione
ma abbiamo un buon vantaggio di due reti da gestire».
Sul fronte formazione nessun assente: i ragazzi del Sassello sono pronti all’ultima missione per raggiungere una salvezza che un mese e mezzo fa
sembrava impossibile e invece
ora sembra dietro l’angolo.
Probabile formazione Sassello: Colombo, M.Vacca, Defelice, Zuffo, Laiolo, Scarpa,
Zunino, Vanoli, A.Vacca, Gustavino, Arrais. All: Biato.
E.M.

A Nizza riapre il lago “L’Armanna”
con pesca no-kill

Nizza Monferrato. Grazie a due ragazzi nicesi, dopo circa 30
anni a Nizza Monferrato torna a vivere il lago “L’Armanna”, situato in strada Nizza-Canelli. Il lago riaprirà con competizioni di
pesca no kill che consiste nel pescare e rilasciare nel lago la propria cattura: ci sarà una vasta scelta tra carpe, storioni, black
bass, pesci gatto. L’ingresso sarà solo ed esclusivamente attraverso una tessera dell’associazione Assolaghi. L’apertura è prevista per il 7 maggio. Per informazioni è possibile contattare il
339 1452094.
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Calcio 3ª categoria

ACSI campionati di calcio

Missione compiuta:
l’Ovadese è promossa

Ovadese promossa in 2ª categoria.

GIRONE AL
Real Paghisano
0
Ovadese
6
Con un tennistico 6-0, l’Ovadese batte fuori casa il Real
Paghisano e festeggia la matematica promozione in Seconda Categoria. Un risultato
che rappresenta, se non un atto dovuto (vincere i campionati è sempre difficile) quantomeno il compimento di un programma, annunciato alla presentazione della squadra, e riporta il calcio ovadese in una
categoria un po’ meno lontana
dai suoi standard abituali, in
attesa di ulteriori, future risalite. Il 6-0 di Tortona ci sta tutto:
al 15º Panariello è steso in
area dal portiere Babic, rigore
ineccepibile e Ferraro fa 1-0.
Al 20º ancora Ferraro raddoppia, seminando due avversari e infilando il portiere tortonese. Chiuso il primo tempo
sul 2-0, l’Ovada fa tris al 47º:
ancora Ferraro, lanciato da
centrocampo, si invola e batte
Babic.
Poker al 52º, con tiro da fuori area di Ferraris, e al 58º arriva anche il 5-0, ancora di Ferraris, su tiro da posizione defilata. Chiude le marcature
all’89º il giovane Di Cristo.
Formazione e pagelle Ovadese: M.Bertrand sv; Carosio
7, Sola 7 (62º Napelo 6),
S.Bertrand 8, Oddone 7 (70º
Di Cristo 7); Donà 6,5 (35º Monasteri 7) Ferraro 8; De Rosa
6,5 (70º Pollarolo 7), Geretto
sv (5º Ferraris 8), Coccia 7 Panariello 7. All.: Sciutto
***
Asd Ovada
3
Castellettese
0
Ritrova la vittoria l’Ovada
Calcio di Ajjor dopo un periodo
di appannamento, e si garantisce la matematica terza piazza con vista playoff, ancora da
decidere contro chi. Gara facile contro l’ultima della classe;
la sblocca Sorbino al 13º, la
chiude Ravera al 35º. Nella ripresa il 3-0 sigillo finale di J.
Ajjor.
Formazioni e pagelle
Asd Ovada: Tagliafico 6,
Sciutto 6,5, Oddone 6,5, Cutuli 6,5, Bruno 6,5, Ravera 7, Di
Leo 6,5, Giuttari 6,5, Pelizzari
6,5, J.Ajjor 7, Sorbino 7. All:
S.Ajjor
Com. Castellettese: Ziccardi 5,5, Caddeo 5,5, Sobrero
5,5, Grasso 5,5, Vassallo 5,5,
Canton 5,5, Ottolia 5,5, Peruzzo 5,5, Rosignoli 5,5, Muscarella 5,5, Manca 5,5. All: Cazzadore
***
Cassano
3
Lerma
0
Nulla da fare per il Lerma di
mister Filinesi che cede l’intera
posta nella trasferta di Cassano per 3-0.
Il Cassano passa in vantaggio al 25º: tiro di Bottaro che
trova la respinta di Zimbalatti,
ma sulla palla vagante Junior
come un falco porta avanti i
suoi; reazione timida del Lerma che ci prova con Amellal e
Bisio, ma neanche i cambi vivacizzano il match e anzi è ancora il Cassano ad andare sul
2-0 all’80º con tiro da fuori di
D.Atzeni; nel finale all’83º arriva anche il 3-0 segnato da Bagnasco.
Formazione e pagelle Lerma: Zimbalatti 6, Rago 5,5
(60º Scapolan 6), Subrero 6,
Balostro 6, Mercorillo 6, Vigno-

lo 6, Ciriello 5,5 (46º Tortarolo
6), Bono 5,5, Bisio 5.5, Barletto 5,5 (80º Bala sv), Amellal 6.
All.: Filinesi
***
GIRONE AT
Marengo
2
Calamandranese
2
Pareggio amaro per la Calamandranese che prende il gol
del definitivo 2-2 al 96º in evidente fuorigioco.
Nel primo tempo si registra
una rete annullata a Savastano mentre nella ripresa l’entrata di D.Scaglione è determinante: è lui a infilare la doppietta personale al 65º e al 70º
con il secondo gol spettacolare. Nei minuti finali le reti dei
locali che accorciano al 90º e
impattano nell’extra time.
Formazione e pagelle Calamandranese: Ameglio 6,
Cusmano 6, Roccazzella 6
(85º Franco sv), Fogliati 6,
Mazzapica 6 (55º Smeraldo 6),
Milione 6, Savastano 6 (75º
Oddino 6), A.Bincoletto 6,
Grassi 6, Abdouni 6, Tigani 6
(60º D.Scaglione 8). All: R.Bincoletto
***
Bistagno
2
Refrancorese
1
Il Bistagno sale al quarto posto piegando 2-1 la Refrancorese. Primo tempo con supremazia bistagnese piuttosto
sterile: un’occasione per Piana
e una traversa su tiro con rimbalzo ‘matto’, ancora di Piana.
Nella ripresa, gara movimentata: segna la Refrancorese al
50º su una punizione laterale.
Poi al 55º il Bistagno pareggia
in mischia, su azione d’angolo,
con zampata vincente di Daniele Levo. Al 65º il gol decisivo: azione a sinistra di Daniele, cross e Aime di testa devia
in rete il 2-1. Il Bistagno ha diverse occasioni per il terzo gol
ma le fallisce e resta in 10 per
l’espulsione di Mollero al 75º,
ma porta a casa il risultato.
Formazione e pagelle Bistagno: Ravera 6,5, Carozzi
6,5, Erbabona 6 (55º Daniele
7), Barberis 6,5, Levo 7, Astesiano 6,5, Faraci 6,5 (70º Garbarino 6,5), Fundoni 6,5, Aime
6,5 (67º Battiloro 6,5), Frulio 6
(52º Mollero 5), Piana 6 (60º
Sardella 6,5). All.: Pesce-Malvicino
***
GIRONE GE
Campo Ligure Il Borgo
2
Davagna
1
Preziosissima vittoria in
chiave playoff de Il Borgo, che
piega 2-1 il Davagna. Al 4º
sblocca il risultato Bonelli, che
fugge sulla fascia e crossa, ma
la palla prende uno strano effetto e beffa il portiere Lampo.
Al 18º ancora Bonelli, in proiezione offensiva, piazza il traversone per Piovano, che calcia a colpo sicuro: il portiere si
supera e salva, ma sul pallone
piomba S.Oliveri e fa 2-0. Nel
finale accorcia il Davagna, ma
è troppo tardi. Per i playoff, al
Borgo, manca un punto soltanto.
Formazione e pagelle
Campo Ligure Il Borgo:
A.Chericoni 7, N.Carlini 7,
F.Pastorino 7 (70º D.Pastorino
7), Macciò 7 (65º Bootz 7), Leoncini 7 (60º Pastorino 7),
F.Chericoni 7, Bonelli 7,5, Ariano 7 (50º M.Carlini 6), S.Oliveri 7,5, M.Oliveri 7 (72º Ottonello 7), Pisano 7. All.: Biato.
M.Pr - E.M. - D.B.

Edil Cartosio Futsal.

Calcio a 5 Acqui Terme
6 a 3 per i Latinos FC sul
Caffè dei Mercanti grazie ai gol
di Luis Soza, Kevin Macias,
Milton Rodriguez e la tripletta
di Alex Zambrano, per gli avversari in gol Andrea Viotti e
due volte Gianmarco Gotta.
8 a 5 tra Edil cartosio Futsal
e Magdeburgo, padroni di casa in gol con Daniele Carozzi,
Daniele Morielli e le doppiette
di Gianluca Pellè, Angelo Erba
e Stefano Piana, per gli avversari in gol Massimiliano Gagliardi,Sergio Boero e tre volte
Giacomo Marino.
6 a 2 tra Foto Gianni FC e
Longobarda, padroni di casa in
gol con Gianni Grasso, Nicolò
Martino e due volte con Giuseppe Accusani e Nicolò Andreos, per gli avversari in gol
Marco Merlo e Stefano Moretti. 7 a 0 del Technology BSA
sul Paco Team grazie ai gol di
Giacomo Boggero, la doppietta di Nicolò Madeo e la quaterna di Gabriel Rascanu.
9 a 5 tra La Cantera del Paco e Leocorno Siena grazie ai
gol di Danilo Laborai, le doppiette di Geraldo Balla e Lorenzo Basile e la quaterna di
Lorenzo Frulio, per gli ospiti in
gol Pier Paolo Cipolla e cinque
volte Riccardo Nanfara.
8 a 4 per il Gas Tecnica su
Viotti Macchine Agricole grazie
ai gol di Thomas Masieri, Ivan
Zunino e le triplette di Gianni
Manto e Walter Macario, per
gli avversari in gol Massimiliano Martino, Matteo Oddone e
due volte Andrea Varallo.
7 a 4 tra Autorodella e US
Castelletto Molina, padroni di
casa in gol con Mihail Tuluc e
due volte con Michele Ravaschio, Michel Poncino e Igor
Diordievsky, per gli avversari in
gol quattro volte Simone Gulino.
6 a 4 del Bad Boys sul Freedom Caffè grazie ai gol di Stefano Zanatta, Marco Parodi e
la quaterna di Mirko Benazzo,
pèr gli avversari in gol Simone
Ghinelli, Federico Manfrotto e
due volte Nicolò Gallo.

Calcio a 7
Acqui Terme - Ovada
Brutta sconfitta interna per
l’AS Trisobbio. 5 a 0 subito
dalla Pro Loco di Morbello
grazie al gol di Edoardo Rossignoli e le doppiette di Alessandro Bambara e Gianluca
Pelè.
6 a 3 in trasferta per l’US
Ponenta sul campo del Vignareal grazie ai gol di Marco
Diotto, Roberto Salice, Giovanni Bruno e la tripletta di
Mirko Vaccotto, per gli avversari in gol Alessandro Valeri,
Luigi Cardone e Davide Cuttica.
3 a 1 in trasferta della Farmacia Bobbio contro la Banda
Bassotti, in gol per gli ospiti
Alessio Piras e due volte Andrea Paschetta, per gli avversari in gol Diego Ponti.
Altra vittoria esterna, quella
del B&B Cascina Bricco contro
l’ASD Capriatese, 8 a 4 per gli
ospiti grazie ai gol di Vesel
Farruku, la tripletta di Enrique
Gonzalez e la quaterna di Flavio Hoxa, per i padroni di casa
in gol Mariglen Kurtaj, Gennaro Sorbino e la doppietta di Andrea Bottero.
Altra vittoria esterna, quella
del CRB San Giacomo che supera il Centro Sport Team per
4 a 3 grazie ai gol di Alberto Bisio, Srdan Stojanovic e la doppietta di Fulvio Chiodo, per gli
avversari in gol Umberto Parodi e la doppietta di Manuel
Tumminelli.
Vince in trasferta l’AS Trisobbio contro la Polisportiva
De Negri Castelferro per 5 a 3
grazie al gol di Alessio Serratore e Francesco Facchino e la
tripletta di Simone Giacobbe,
per i padroni di casa in gol Elvis Potomeanu e due autoreti
avversari.
4 a 4 tra Pro Loco Morbello
e Circolo la Ciminiera, padroni
di casa in gol con Simone Sobrero, Roberto Echino e due
volte Gianluca Pellè, per gli avversari in gol Enrico Roseo e
tre volte Marco Nanni.

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Ultima giornata, ultimi verdetti

Tra sabato 7 e domenica 8 maggio ultima giornata per il campionato di Terza Categoria, sia in Piemonte che in Liguria: con i
verdetti relativi alle promozioni già espressi, con l’ascesa, fra l’altro, dell’Ovadese in Seconda Categoria, restano da definire le
griglie dei playoff.
Sono due le squadre ancora in bilico: il Lerma, che affronta
nel derby l’Asd Ovada, e deve vincere per evitare di essere superato dalla Tiger Novi, che si reca sul campo della Castellettese, ultima a zero punti, e Campo Ligure Il Borgo, che chiede al
CEP i punti della staffa. Completano il programma la sfida fra
Ovadese e Cassano, prima e seconda del girone alessandrino,
e il derby fra Calamandranese e Bistagno, che si contendono un
posto nei playoff nel girone astigiano. I bistagnesi, però, sono
già promossi per via del loro accesso alla finale di Coppa Piemonte.
M.Pr

Calcio 3ª categoria Coppa Piemonte

Bistagno - Ivrea
a Trino il 14 maggio

Bistagno. Si giocherà sabato 14 maggio, alle 20,30, al Campo Sportivo di Via Brignone a Trino Vercellese, la finale di Coppa
Piemonte Terza Categoria fra Bistagno e Ivrea 1905. Per i granata
dei tecnici Pesce e Malvicino, la finalissima rappresenta un evento storico, anche perché, grazie al traguardo raggiunto, il Bistagno
ha già ottenuto la promozione in Seconda Categoria. Il trofeo sarà assegnato in gara unica con eventuali supplementari e rigori.
Sul prossimo numero presenteremo la partita.

Calcio giovanile Boys
GIOVANISSIMI 2002
Quinta vittoria consecutiva
per i ragazzi di mister Librizzi
che sul campo di Silvano d’Orba battono la Pozzolese per 30. Il primo tempo, un po’ sottotono, termina a reti inviolate. Il
secondo tempo si apre subito
con altri ritmi e i Boys diventano aggressivi: Cristian Pellegrini apre le marcature, Apolito
raddoppia e Rondinone triplica
su rigore per atterramento di
Damiani. L’ultima di campionato i Boys la disputeranno sul
campo dell’Aurora ad Alessandria.
Formazione:
Carlevaro,
Marzoli, Barbato (Paravidino).
Rondinone, Pellegrini M., Mazzotta, Pellegrini C. (Perfumo),
Apolito, Coletti (Arecco), Guernieri (Damiani), Termignoni
(Vecchiato).
ALLIEVI 2000
A Fresonara i ragazzi di Bisio si impongono di stretta misura per 2-1 sulla Giovanile
Salesiana anche se il risultato
poteva essere più ampio. Primo gol di Ciliberto, dopo una
bella azione corale riesce ad
entrare in area e tirare molto
forte sul portiere che non trattiene la palla. Il secondo gol ar-

riva per una spizzicata di testa
di Ciliberto, per l’accorrente
Costantino che in velocità supera gli avversari trovandosi a
tu per tu con il portiere e realizza spiazzandolo con un destro incrociato. Nel secondo
tempo gli avversari accorciano
le distanze. La partita finisce
con il rammarico perché nel finale si infortuna il capitano Ciliberto.
Formazione: Gaggino (Fiorenza), Rosa, Di Gregorio,
Vercellino, Bianchi, Lanza, Ciliberto (Alzapiedi), Bala (Cavaliere), Ottonelli (Molinari), Costantino, Lavarone.
ALLIEVI ’99
Non si è disputato l’incontro
tra la squadra di Mario Albertelli e l’Audax in quanto quest’ultima non si presentata al
Moccagatta per pesanti assenze nell’organico.
La gara quindi è dichiarata
vinta a tavolino dall’USD Ovadese.
Domenica prossima ultima
partita della stagione in quel di
Castelnuovo Scrivia per provare ad agguantare il secondo
posto in classifica occupato attualmente dal Valli Borbera e
Scrivia.

Calcio giovanile Voluntas

PULCINI 2005
4º torneo Città di Nizza
Nel torneo “Città di Nizza”,
ad imporsi è stata la formazione alessandrina della Don
Bosco che ha prevalso nell’accesa finale per 3-0 contro i
cugini dell’Alessandria. Nella
finale per il 3º-4º posto la Juve
ha avuto la meglio sulla Virtus
dopo i calci di rigore. La formazione locale della Voluntas
ha chiuso al 6º posto, perdendo per 1-0 la finalina contro
l’Asti, dopo che nel girone di
qualificazione aveva impattato con gli stessi per 1-1 con
rete di Rizzo, e con la Virtus
per 0-0 ed aver battuto lo
Spartak per 2-1 con le reti di
De Dominicis e Sanghez, e
vinto 2-0 contro le Colline con
centri di Sanghez e La Rocca.
Hanno giocato: De Cesare, La Rocca, Grimaldi, Laiolo, Rizzo, De Dominicis, Sanghez, Valsania, Zen. All: Rizzo-La Rocca.
PULCINI 2006
Torneo Don Celi
Quarto posto finale per la

I Pulcini 2006.

formazione di mister Berta
che nel girone di qualificazione ha battuto 2-1 i ragazzi del
Roero con centri di Berta e
Pernigotti, vittoria anche contro la Sca con reti di Berta e
Bona, pareggio di prestigio
contro l’Alessandria con centro di Pernigotti e sconfitta
ininfluente contro il Roero per
3-2 con reti di Laiolo e autorete.
Nella semifinale arriva la
sconfitta di misura contro il
San Domenico Savio (vincitore del torneo) con centro grazie ad un autogol. Nella finale
di consolazione, sconfitta contro l’Alessandria per 1-0.
Come detto, il titolo e il trofeo vanno al San Domenico
Savio che ha la meglio sulle
Colline Alfieri nella finale tutta
astigiana.
Hanno giocato: Simonelli,
Berta, Bona, Lovisolo, Laiolo,
Toso, Pernigotti, Gagliardi,
Garrone, Pizzombono. All:
Berta.

Calcio giovanile Nicese
ALLIEVI 2000
Castel’Alfero
1
Nicese
1
Vittoria sfumata per gli allievi di mister Merlino. La Nicese
fa il match, ma sbaglia alcune
occasioni come i tiri di Camporino e Stefanato che vengono
stoppati dal portiere. La rete
del vantaggio arriva al 30º con
Camporino che serve Ratti che
mette dentro; nella ripresa Stefanato da pochi passi si divora
il 2-0 e i locali, nel finale, se-

gnano il pareggio. Mister Merlino al termine dice: “Avevamo
assenze importanti, ma tutto il
gruppo ha risposto appieno alle mie richieste”.
Formazione: Di Bella (Tartaglino), La Rocca, Berta,
Camporino, Granara, Gorreta
(Marcenaro), Travasino, Rizzo
(Mastrazzo), Chiarle (Adu),
Ratti, Stefanato. All: Merlino.
ALLIEVI ’99
La formazione nicese ha osservato il turno di riposo.

A Sezzadio 2º “Raduno di S. Giustina”

Sezzadio. Domenica 22 maggio, 2º “Raduno di S. Giustina” a
cura del Club Auto e Moto d’Epoca Reporter. Alle 9 ci sarà il ritrovo e l’iscrizione. 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.

L’ANCORA
8 MAGGIO 2016

SPORT
Calcio giovanile FC Acqui
PULCINI 2007
Derthona
1
FC Acqui Terme
2
Vittoria esterna in questo finale di campionato per i 2007
sul campo del Dertona calcio.
Primo tempo conclusosi con
una “goleada” per 5-1, secondo tempo sconfitta per 1-0 e
vittoria finale per 1-0.
ESORDIENTI 2003
FC Acqui Terme
2
Derthona
1
Sabato 30 aprile sul campo
del Barisone l’Acqui ha ospitato il Dertona, capolista del girone. Il primo tempo se lo aggiudicano gli ospiti con un gol
nel finale. La seconda e terza
frazione vengono vinte dai
bianchi con reti di Cagnolo e
Pagliano. In evidenza la prova
di: Cagnolo, Chiuck, Pagliano
e dell’esordiente Carlo Nobile.
Il mister è orgoglioso del carattere e dell’impegno dimostrati
da questo gruppo in continua
crescita.
Formazione: Ghiglia, De
Lorenzi, Ivaldi, Cagnolo, Tortarolo, Chiuck, Maiello, Shera,
Pagliano, Caucino, Consigliere, Cassese Daniele, Morfino,
Scavetto, Spulber, Nobile. Mister: Aresca, Izzo.
GIOVANISSIMI 2002
(regionali)
Area Calcio Alba
1
FC Acqui Terme
1
Discreta prestazione per i
ragazzi di Boveri-Benzi alla
penultima di campionato. Dopo essere andati in vantaggio
meritatamente con Cerrone,
hanno avuto altre occasioni
per raddoppiare ma, come
spesso accade in questi casi,
hanno subito il pareggio dei
langaroli per un “infortunio” di
Francesco Rapetti.
Nel secondo tempo partita
più equilibrata. Degna di menzione una mezza rovesciata di
capitan Cerrone, uscita di un
soffio.
Il commento di mister Boveri: “Sono abbastanza soddisfatto della prestazione odierna. Ci stiamo riprendendo dopo un periodo di “appannamento” che, a questa età, ci
può stare... D’altronde, come
prima esperienza nel campionato regionale, in un girone
decisamente difficile, abbiamo
sempre offerto prestazioni accettabili, senza mai essere dominati da squadre di livello superiore al nostro”.
Formazione: Rapetti, Santi,
Verdino, Ciuchk, Lodi, Di Vita,
Cagnolo, Canu, Aresca, Bollino (Mecha), Cerrone. A disp:
Morbelli, Massucco, Rolando,
Spina, Pagliano. All. Boveri.
GIOVANISSIMI 2001
Aurora AL
4
FC Acqui Terme
1
Pesante sconfitta per i bianchi contro la forte Aurora. Il gol
termale è stato segnato da Alberti.
Formazione: Degani (Mecja), Santi, Marengo, Bistolfi
(Mariscotti), Rizzo (Vacca),
Salvi, Ezraidi, Sekouh (Carosio), Masoni, Zunino, Alberti,
Mecja, Carosio, Mariscotti,
Vacca. All. Pesce.

ALLIEVI 2000
(regionali)
Cheraschese
2
FC Acqui Terme
1
Dopo quattro risultati utili
consecutivi, arriva la seconda
sconfitta del girone di ritorno.
Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, maturata sfortunatamente nell’ultimo quarto
d’ora.
Tutto accade nel secondo
tempo: i bianchi cominciano a
giocare in maniera propositiva
creando un paio di occasioni.
Al 16º il vantaggio acquese:
Marengo conquista palla ed
entra in area aprendo a sinistra per Vela che non fallisce.
La Cheraschese accusa il colpo e l’Acqui sfiora il raddoppio.
Gol sbagliato, gol subito. Al
25º i padroni di casa segnano.
Poi a cinque dal termine su un
veloce contropiede cheraschese, la palla dopo un paio di
rimpalli non viene liberata e dal
limite d’area, al volo, l’attaccante azzecca un imprendibile
tiro che trafigge l’incolpevole
Lequio. I bianchi tentano l’assalto finale e all’ultimo minuto
Marengo tira debolmente da
ottima posizione.
Prossimo turno: domenica 8
maggio ore 10:30 sintetico Barisone, F.C. Acqui Terme-Colline Alfieri.
Formazione: Lequio, El Mazouri, Bernardi, Congiu, D’Urso, Mignano, Cavanna, Viazzi,
Marengo, Vela, Garruto (Lika).
A disp: Badano, Marenco, Cosoleto, Lefqih, Mouchafi. All:
Cavanna.
ALLIEVI ’99
FC Acqui Terme
8
Aurora AL
0
L’Acqui vince in goleada la
sua ultima partita in casa della
stagione. Già al 2º minuto gli
acquesi vanno in vantaggio
grazie ad un rigore concesso
per fallo di mano e realizzato
da Servetti. Dopo l’1-0 l’Acqui
si addormenta un po’ e arrivano per l’Aurora le uniche sue
occasioni della partita. Sulla
prima Cazzola compie una
bella uscita e sulla seconda il
colpo di testa da calcio d’angolo termina alto. Da qui è un
monologo acquese. Al 32º arriva il 2-0 con Cavallotti. Al 37º
l’Acqui cala il tris con Hysa che
segna in spaccata su assist di
Conte.
Nella ripresa Conte cerca il
gol con l’esterno ma sfiora soltanto il palo; pochi minuti dopo
però l’esterno si rifà dell’errore
e al 51º sigla il 4-0 dopo un bel
lancio di Ponzio. Al 53º Cavallotti segna la sua personale
doppietta. L’Aurora rimane in
10 per un fallo a centrocampo
che scatena le polemiche degli ospiti. Al 69º l’Acqui fa 6-0
con Conte dopo un bellissimo
uno-due con Vela. Nell’ultimo
spezzone di partita Vela segna
una doppietta e porta il risultato sull’8-0.
Formazione: Cazzola, Marenco, Licciardo, Pascarella,
Benhima, Hysa, Servetti, Ponzio, Conte, Cavallotti, Gatti. A
disp: Maiello, Garruto, Gherman, Vela. All: Talpo Enrico.

Baseball serie B federale
Cairese - Settimo
2-12 (inn. 7), 9-12
Una doppia sconfitta per la
Cairese nell’esordio casalingo
con il Settimo Torinese.
La Cairese, priva dei partenti Lomonte e Baisi, cede le armi in gara 1 alla squadra piemontese subendo una netta
sconfitta con il punteggio di 12
a 2. Soltanto 5 le valide messe a segno dall’attacco Cairese (Pascoli Matteo e Berretta
Daniele con battute da extrabase, Ceppi, Bellino una valida ciascuno) che non riesce
ad esprimersi al meglio e spreca diverse occasioni; dal lato
difesa generosa la prova del
partente Berretta, rilevato nel
finale da Bloise; e diverse giocate da manuale soprattutto in
campo esterno con Ferruccio
Roberto autore di due bellissime prese al volo vicino alla recinzione e Daniele Berretta
che raccoglie al volo una linea
insidiosa.
Tra le note positive anche
l’ottima prestazione di Ceppi
(classe 2000) a difesa del cuscino di prima base che dimostra partita dopo partita sicurezza e determinazione.
Gara due ha un’altra lettura:
i lanciatori Buschiazzo e Palizzotto Umberto se la cavano
egregiamente, ma questa vol-

Baseball Cairese giovanile

L’Under 16.

UNDER 16
Ancora una sconfitta per i
biancorossi nel campionato
Under 16; 3 a 2 il risultato al
termine di un incontro molto
combattuto contro i pari età del
Porta Mortara. La prestazione
è convincente, ma il gruppo è
giovane e deve ancora trovare
la ‘cattiveria’ agonistica nel
chiudere le partite.
La prova sul monte di lancio
è stata solida, la partenza è
stata affidata ad Alex Ceppi,
sette eliminazioni al piatto in
cinque riprese, rilevato poi dal
giovanissimo Leonardo Marenco che ha tenuto a bada gli
avversari subendo un solo
punto in due inning completi
sul monte. In attacco Patrick
Bloise si dimostra in gran forma, 2 su 4 con un doppio e un
punto battuto a casa, ottima

Calcio giovanile FC Acqui Terme

Trofeo “Reale Mutua” Esordienti 2004 a 11

Una bella domenica (1 maggio) passata sui
campi dell’Fc Acqui Terme per gli Esordienti leva 2004 che si sono giocati il trofeo “Reale Mutua”. Otto squadre, di piccoli campioni, hanno
offerto spettacolo sin dal primo mattino divise in
due gironi da quattro ognuno. In base ai risultati delle partite di qualificazione, nel pomeriggio
si sono giocate le finali. Quella per il 7°-8° posto
è stata vinta dai padroni di casa contro la Saviglianese. Il quinto posto se lo è aggiudicato il
San Gottardo vincendo 4-1 contro il Campomorone. La finale per il podio è stata vinta dall’Argentina per 4-2 ai rigori contro l’Ivrea.

ta è la difesa che non gioca al
meglio e il campo interno fa
segnare 5 errori che alla fine
costeranno la vittoria finale che
va ancora una volta alla squadra ospite con il punteggio di
12 a 9.
La partita è comunque piacevole, la Cairese parte male
e subisce l’attacco del Settimo,
decisamente più cinico nel battere a casa i corridori, tanto
che alla fine saranno ben 10
gli uomini lasciati sulle basi
dalla Cairese.
L’inizio partita è del Settimo
ma sul 5 a 0 la Cairese accorcia lo svantaggio segnando
due punti, i piemontesi si ripropongono e allungano il passo,
il tabellone alla fine del quinto
segna il punteggio di 10 a 4;
pronta la reazione dei padroni
di casa che nel corso del sesto
inning segnano 4 punti e si avvicinano
pericolosamente.
L’attacco è proficuo, il suo lead off Matteo Pascoli è incontenibile (4/6 al suo attivo), ma
non basta a rimontare una partita che il Settimo non vuole
cedere.
Non è giornata, la Cairese
cede il passo e si prepara a rimettersi in carreggiata affrontando, ancora una volta in notturna, i Grizzlies di Torino sabato 7 maggio.

La finalissima tra Sparta Novara e la Biellese
è stata vinta dai campioncini biellesi con un tiratissimo 1-0.
Al settimo cielo per la vittoria i biellesi hanno
alzato la coppa nella premiazione finale. Tutte le
squadre, contente per aver giocato questo torneo, vengono premiate. Si ringraziano tutte le
società per l’amichevole partecipazione.
***
Domenica 8 maggio memorial “Danilo Mei”
Si svolgerà domenica 8 maggio, sui campo di
via Po, il 9º memorial “Danilo Mei”, riservato alla categoria Giovanissimi 2001.

prestazione in una partita dal
punteggio basso e stretto.
Il gruppo è composto da ragazzi molto giovani che stanno
crescendo di giornata in giornata, ora ci sarà tutta la settimana per prepararsi al prossimo impegno, domenica 8
maggio sfida casalinga contro
la capolista Vercelli.
***
UNDER 12
Domenica 1 maggio la
squadra dei “Ragazzi” del Baseball Club Cairese ha disputato la terza giornata del campionato ligure contro i Rookies
di Genova presso lo stadio
Carlini nel capoluogo.
Nella prima partita la Cairese fa valere la propria superiorità sia in attacco che in difesa.
Infatti sul monte di lancio Castagneto lascia un solo punto
in 3 innings agli avversari, poi
le belle battute valide extra base di Michele Garra, Andrea
Torterolo e il triplo di Francesco De Bon chiudono definitivamente il match, 16 a 5 per i
valbormidesi. Da sottolineare
anche il buon esordio sul monte di lancio di Riccardo Satragno. Finita la prima partita, una
forte pioggia ha fatto ritardare
di circa un’ora l’inizio del secondo incontro.
Una volta cominciato, fin dal
primo inning si capisce che è
tutta un’altra storia. Infatti il
lanciatore dei Rookies fa veramente un ottimo lavoro, e strike dopo strike mette in seria
difficoltà i cairesi.
La difesa Cairese cerca di limitare l’attacco genovese, e
nei primi 3 innings lascia 5
punti agli avversari. Ma nell’ultimo inning anche la difesa cedeva, alcuni errori all’esterno e
qualche base su ball concessa
di troppo, permettevano ai genovesi di vincere 9 a 8.
Prossimo appuntamento,
dopo l’incontro del 3 maggio
contro l’Albisola Cubs, è per
domenica 8 maggio, ore 15,
sul campo di Cairo, contro il
Sanremo.
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Podismo

A Spinetta Marengo
Bavosio sul podio

Il podio maschile della Bibendum Run. (Foto DeAndrea)

Spinetta Marengo. A dispetto delle previsioni meteo
che preannunciavano un diluvio, la gara di domenica 1
maggio a Spinetta Marengo
presso il Centro Sportivo Solvay si è disputata “all’asciutto”.
AICS e Solvay hanno dato vita
all’8ª edizione della “Bibendum
Run”, una 10.4 km completamente in piano con la sola variante di un paio di km di buon
sterrato. Alle 10 al via allineati
alla partenza quasi 200 podisti
che poi si sono “snodati” sui
lunghi rettilinei pianeggianti.
A prevalere un “duo” assolutamente prevedibile: Corrado
Pronzati, Maratoneti Genovesi, 33’38” ed Ilaria Bagaglio,
Solvay, 40’12”. Per i colori termali ottima terza piazza di Saverio Bavosio, ATA, in lotta sino alla fine per la piazza d’onore, all’arrivo distante solo 6 secondi. Ancora ATA con Concetta Graci 104ª, Maurizio
Mondavio 141° e Rosanna Lo
Bosco 177ª. Sul fronte Acquirunners, bene Pier Marco Gallo, 119° e primo tra gli over 65,
e Gianfranco Martino 145°.
Presenti anche gli acquesi Piero Garbarino, in forza ai Maratoneti Genovesi, 122° e Luciana Ventura, Cartotecnica,
166ª.
Bravo anche Simone Canepa, Acquirunners, ma Avis Casale nelle gare AICS, 13° assoluto.
Qualche “mugugno” ha suscitato la suddivisione delle
donne in due sole categorie
che non ha consentito alle

“meno giovani” di andare a
premi. Anche nelle categorie
maschili vi è stata qualche svista che ha portato a premiare
in una categoria atleti appartenenti ad un’altra.
Ma alla fine si può sicuramente affermare che è stata
una bella mattinata di sport,
con un’abbondante ristoro finale ed una pioggerellina che
si è presentata solo durante
le premiazioni.
***
Maratona del Riso
Due atleti del territorio erano
al via della “Maratona del Riso”
a Santhià, entrambi sulla distanza della mezza maratona.
Per Ugo Parodi, in gara per
l’Atletica Ovadese, un buon
55° posto in 1h38’00”, mentre
più indietro Pino Faraci, Acquirunners, 154° in 2h08’24”. Oltre 200 i classificati.
Altri due portacolori dell’Atletica Ovadese erano invece fra i 61 atleti in corsa alla
selettiva 9 chilometri “Pe’ i
strazetti de Voje”, a Serra Riccò, nel Genovese: Achille
Giacchetta si è piazzato 40° in
1h00’49”, Angelo Anselmi 51°
in 1h05’10”.
***
Domenica la Bagnacamisa
Prossimo impegno podistico
domenica 8 maggio a Castelnuovo Bormida con la 42ª edizione della Bagnacamisa, gara di 10 km in piano su terreno
misto. Partenza alle 9.30. Da
non perdere!
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

CSI Acqui Terme
il nuovo consiglio direttivo

Acqui Terme. Tutto si concentra nel breve lasso di una
settimana. Venerdì 15 aprile,
nella sala dell’albergo Rondò,
si è tenuta l’assemblea elettiva
del Centro Sportivo Italiano
per il rinnovo delle cariche dirigenziali all’interno del Comitato.
Aventi diritto di voto sono le
società sportive la cui massiccia presenza, a memoria non
si ricorda un’altra assise così
partecipata, ha dimostrato l’attaccamento all’ente e la qualità del lavoro svolto a sostegno
della collettività sportiva aderente.
Dopo la relazione della presidente uscente Carmen Lupo,
che ha riscosso un prolungato
applauso, segno di gradimento
ed approvazione generale, ha
portato il saluto della struttura
regionale il presidente in pectore Mauro Santanera, unico
candidato alla presidenza nelle elezioni del prossimo 14
maggio. Oltre alle parole di saluto e ringraziamento ha anche
già illustrato le linee guida del

suo prossimo quadriennio. Ha
voluto essere presente anche
il direttore tecnico regionale
Vincenzo Porrazzo che, nel
suo saluto, ha indicato le prossime scadenze dell’attività
sportiva regionale e nazionale.
Le operazioni di voto sono
iniziate alle ore 21 sotto la regia del segretario di Comitato
Tiziano Canepa.
Presidente è stata riconfermata all’unanimità Carmen Lupo. Il Consiglio è stato ampiamente rinnovato, tra conferme
e sorprese e sono risultati eletti: Brovia Simone, Diotti Piera,
Garbarino Stefano, Guglieri
Gilberto, Laino Andrea, Ottazzo Gisella, Palumbo Matteo,
Pilone Bruno, Pitagora Luigi
“Pitti”, Ripane Amedeo, Ugo
Michael e Zaccone Giovanna
“Gianna”. Revisore dei conti
effettivo Bernascone Mario e
supplenti Marengo Francesca
e Casanova Franco.
Un lungo applauso ha salutato la lettura degli esiti delle
votazioni ed un ottimo “apericena” ha concluso la serata.
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Volley serie B2 femminile

Volley serie C maschile

Volley serie D femminile

Acqui batte Fiorenzuola
ed è a 3 punti dalla B1

Per la Negrini-Rombi
1º posto matematico

Pvb Cime Careddu
ad un passo dal sogno

Arredo Frigo Makhymo
3
Pavidea Steel Tr. PC
0
(25/17; 29/27; 25/21)
Acqui Terme. Mancano solo
tre punti, e sarà B1. Peccato
solo che Acqui, se festa sarà
come ci auguriamo tutti, coglierà la vittoria decisiva in trasferta, e non davanti al suo grande
pubblico, che anche contro Fiorenzuola ha gremito Mombarone. Non è stato facile. Anche
perché venerdì 29, durante l’allenamento di rifinitura, Francesca Mirabelli, scendendo da un
muro, si è infortunata, e ha dovuto dare forfait. Brutta assenza. Per fortuna ci ha pensato
Francesca Garbarino, classe
1992, la “vecchietta” (si fa per
dire) del gruppo, a sostituirla
degnamente, coadiuvata da
una prestazione monstre di Annalisa Mirabelli. Il primo set dà
subito l’idea che le ragazze di
coach Marenco sono determinate a vincere: 8/6, poi 16/11, e
infine la chiusura sul 25/17. Ma
Fiorenzuola (quarta in classifica,
mica scartine), non è ad Acqui
per fare passerella: nel secondo set, dopo essersi trovata sotto 16/11 e 21/17, ingrana una rimonta che costringe Acqui a

spargere non poco sudore per
imporsi 29/27.
Il secondo set però è determinante, nell’indirizzare la partita: Acqui riparte di slancio nel
terzo, si porta subito 8/5, poi
16/13, e infine 21/16, che fa capire a tutti come queste ragazze non sono in vetta alla classifica per caso. Il 25/21 finale
scatena la gioia acquese, ma
c’è ancora una partita da giocare, e sarà decisiva.
Il ds Claudio Valnegri ci crede, e non sta nella pelle: «Non
so cosa succederà sabato a
Galliate, ma a prescindere, dico
già adesso ‘grazie’ a queste ragazze, che hanno dato tutte il
100%».
Coach Marenco è già con la
testa a sabato prossimo. «Non
è ancora finita. A Galliate è difficilissimo giocare, non sarà certo una passeggiata». Ma le gioie sudate sono le gioie più belle…
Arredo Frigo Cold Line:
Ivaldi, Gatti, A.Mirabelli, Grotteria, F.Garbarino, Boido. Libero: Masina. A disp.: Zamagni,
Cattozzo, Debilio, Cafagno, Prato. Coach: Marenco.
M.Pr

Volley serie C femminile

L’Acqui dei giovani
sconfitta a Novara

Pgs Issa Novara
3
Valnegri Pneumatici
0
(25/7; 25/17; 25/11)
Novara. “Ubi major, minor
cessat”. Potrebbe essere questo il refrain della trasferta a Novara della formazione di C femminile della Valnegri Pneumatici. Data l’importanza della partita casalinga della B2, fra l’altro
alle prese con alcuni infortuni, lo
staff tecnico ha deciso di tenere a disposizione della prima
squadra le pedine fondamentali della formazione di C: ne
deriva che Acqui si presenta a
Novara senza Debilio, Cafagno,
Cattozzo e Prato.
Così la trasferta contro l’Issa
Novara diventa proibitiva, anche se offre l’opportunità alle
ragazze dell’under 16 di poter
effettuare un “warm up” per la
partita del giorno dopo.
Nel primo set si parte con
qualche problema in ricezione,
Novara allunga e contrattacca
con quintali di pallette vincenti:

25/7 e non c’è storia.
Pagato lo scotto nel primo
set Acqui inizia a macinare gioco nel secondo: difese e contrattacchi vincenti portano Novara a chiedere due timeout.
Purtroppo l’inesperienza termale porta le ragazze a cedere
sul finale. Nel terzo set salta di
nuovo la ricezione e le novaresi hanno gioco facile ad aggiudicarsi set e partita.
Coach Garrone commenta:
«Il divario tra le 2 squadre era
grosso, ma alcune delle nostre
ragazze hanno dimostrato di
voler provare a colmarlo nel più
breve tempo possibile, Alcune di
loro hanno giocato una gara al
di sopra delle aspettative».
Nonostante la sconfitta, Acqui
mantiene un punto di margine
su Montalto.
Valnegri Pneumatici-Int: Erra, Montedoro, Repetto, Cavanna, Baradel, Tassisto. Libero: Gorrino. Utilizzate: Baldizzone, Oddone. Coach: Garrone.

Finalmente un successo
per Cantine Rasore Ovada

Cantine Rasore Ovada
3
Sporting Barge
2
(17/25, 24/26, 25/20, 25/22,
21/19)
Ovada. Proprio all’ultimo impegno casalingo è giunto finalmente un successo per le ragazze ovadesi del Cantine Rasore Ovada, il primo del girone di
ritorno. Una vittoria soffertissima, ottenuta in rimonta, ma decisamente meritata. Il primo set
è un disastro: sette errori al servizio, sei in attacco, più diversi
svarioni in ricezione regalano di
fatto il parziale alle avversarie,
che si limitano ad eseguire il
compitino. Fuori Fossati e dentro Forlini nel secondo set, gli
errori sono ancora tanti ma Cantine Rasore riesce a stare più a
lungo in partita, è in vantaggio
sul 16/13, poi si fa rimontare e
sorpassare fino al 22/24. Annulla a Barge le due palle set ma alla terza capitola (24/26) ed è 2 a
0 per le ospiti. A questo punto il
tecnico ovadese cambia ancora:
Bonelli spostata ad opposto (fuori Volpe) ed inserimento di Re al
centro, di banda fiducia alle giovanissime Giacobbe e Forlini,
entrambe classe 2000. La squadra appare più equilibrata e meno fallosa ed inizia un’altra gara.
Il terzo set è sempre condotto

dalle ovadesi, con Barge che
nel frattempo mischia parecchio
le carte. Si chiude 25/20 ed allora
il tecnico ospite torna ad affidarsi al sestetto titolare.
Il quarto set è di grande equilibrio, si procede punto a punto
fino al 18 pari, poi break ospite e
18/21, contro break ovadese sul
servizio di Giacobbe ed è 23/21.
Per Barge solo un cambio palla
prima del 25/22 biancorosso che
rimanda tutto al tie break. Buona partenza del Cantine Rasore
e vantaggio al cambio campo
(8/6), poi un break ottenuto sul
servizio della miglior giocatrice
ospite, la banda Cappai, ed è
9/12. Ovada risponde con un’efficace Re al servizio e va a conquistarsi due palle match sul
14/12. Due errori e per Cantine
Rasore ricompaiono fantasmi
già visti altre volte. Ma le ragazze stringono i denti, costruiscono altre tre palle match, annullate, subiscono un match ball
del Barge ma hanno ancora la
forza di neutralizzarlo e di andare
finalmente a prendersi un tie break infinito sul 21 a 19.
Cantine Rasore Ovada: Bastiera, Fossati, Ravera, Volpe,
Giacobbe, Bonelli. Libero: Lazzarini. Utilizzate: Forlini, Re. Coach: Giorgio Gombi.

Negrini-Rombi
3
Alto Canavese
0
(25/12; 25/12; 25/21)
Acqui Terme. Sabato sera
(30 aprile) a Mombarone era in
programma l’ultimo atto casalingo della regular season stagione 2015/2016 del campionato maschile di serie C di pallavolo; alla formazione maschile del Negrini Gioielli-Rombi Escavazioni era sufficiente
un punto per assicurarsi la certezza matematica del primo
posto in graduatoria, un risultato che mancava nella città
termale, a livello maschile, dalla metà degli anni Ottanta, dalla splendida cavalcata capace
di condurre la allora targata Dima Leasing alle soglie della
serie B. Era necessario un
punto, e i termali ne hanno fatti tre, con una partita intensa e
gagliarda, contro l’Alto Canavese, formazione di medio
bassa classifica ma capace
nel turno precedente di battere
Caluso ed estrometterlo dalla
lotta playoff. L’incontro non ha
avuto storia: troppo il divario
fra le due formazioni con il sestetto acquese troppo forte,
che ha concesso qualche pun-

to solo negli avvii di parziali
agli ospiti, per poi prendere le
redini dei match senza più lasciarli. Sugli scudi, oltre al solito Boccone capace di 17 punti con un ottimo 63% in attacco, Durante, 17 punti e 7 muri
al centro e capitan Graziani 14
palle a terra e tanta ricezione.
Ottimo anche l’apporto della
panchina da Astorino Mattia,
autore di un ace a Garbarino e
Basso, impiegati durante i tre
set che sono filati via lisci lisci
in poco meno di sessanta minuti con parziali eloquenti.
Al termine dell’incontro si è
proceduto alla presentazione
delle formazioni giovanili che
in stagione hanno conquistato
tre titoli interprovinciali nelle
categoria U12, U17 e U19,
premiate per l’occasione da
Claudio Valnegri, ds del sodalizio acquese.
Ora l’ultima di regular season, sabato a Romagnano Sesia. Poi sarà tempo di playoff.
Negrini
Gioielli-Rombi
Escavazioni: Rinaldi, Graziani, Garbarino, Boido, Cravera,
Durante, Boccone, Libri, Astorino, Basso, Gramola, Aime,
Emontille. Coach: Varano.

Vittoria della Plastipol
play off più vicini

Plastipol Ovada
3
Bistrot 2008 Domodossola 1
(25/15, 23/25, 25/10, 25/21)
Ovada. La Plastipol Ovada
fa un altro passo verso la qualificazione ai playoff promozione ottenendo i tre punti contro
un coriaceo Domodossola che
ha giocato a sprazzi un’ottima
gara, a dispetto della penultima posizione in classifica.
Una vittoria che consente
agli ovadesi di mantenere i
due punti di vantaggio sulla più
diretta inseguitrice, l’Altiora
Verbania, rimasta l’unica formazione che può ancora insidiare la terza posizione. Fuori
dai giochi invece il Meneghetti
Torino, caduto in casa per 1 a
3 contro il Pavic dell’ex ovadese Davide Bernabè.
La partita di Ovada: la Plastipol parte bene ed amministra con calma il vantaggio
conquistato già nei primi palloni; ulteriore accelerazione ed è
20/11 sul servizio di Nistri, ancora pochi scambi ed il set va
in archivio con un rassicurante
25/15.
Ma chi si illude di una passeggiata sbaglia di grosso: Domodossola cresce ed inizia a
pungere con regolarità con i
propri attaccanti.
La Plastipol si disunisce,
sbaglia troppo e deve rincorrere: 8/9 prima e 13/17 poi sono
i punteggi sui quali coach Ravera chiede time out, senza
peraltro riuscire ad invertire la
tendenza.
Domodossola riesce a costruirsi quattro palle set sul
20/24, Ovada ne annulla tre
ma deve infine capitolare
(23/25).
Il set perso è una sferzata
per gli ovadesi, che tornano in
campo decisi a rifarsi immediatamente. È un ispirato Castellari ad assumersi le maggiori responsabilità ed è il suo

Daniele Crosetto

servizio a spaccare da subito il
terzo set con un 7/0 iniziale.
Domodossola accusa il colpo
e di fatto in questo parziale
non riesce più ad incidere: ne
nasce un andamento a senso
unico fino ad un eloquente
25/10 finale.
Ma ancora una volta la partita si ravviva, e nel quarto set
probabilmente si assiste alla
parte migliore della gara. È
Domodossola a condurre, fino
al 15/11.
Poi arriva il break ovadese,
la parità a quota 15 e poi a 16,
prima che il servizio di Castellari tornasse a fare male
(19/17). Ma gli ossolani non
sono ancora domi, riacciuffano
la parità a quota 21, prima che
arrivi il definitivo break con Gigi Nistri al servizio per un sofferto quanto meritato 25/21 finale.
Plastipol Ovada: Nistri, Baldo, Morini, Castellari, Crosetto, Capettini. Libero: Bonvini.
Utilizzati: Bisio, S. Di Puorto,
R. Di Puorto. Coach: Sergio
Ravera.

Pvb Cime Careddu
3
Argos Lab Arquata
0
(25/21, 25/17, 25/17)
Senza strafare, la PVB Cime
Careddu supera in bella sicurezza anche l’ultimo ostacolo
casalingo dell’Arquata Volley
con un netto 3-0 e chiude imbattuta gli impegni stagionali sul
terreno amico, davanti ad un
folto pubblico e con il supporto
del tifo di molte piccole delle
squadre giovanili, ma soprattutto mantiene invariato il vantaggio di 2 punti sull’Allotreb ad
una sola giornata dal termine
del campionato. Contro le avversarie alessandrine, ormai
salve e senza nessuna ambizione di classifica, le “girls” gialloblu hanno sofferto solo nel primo set, vinto comunque senza
grossi affanni con il punteggio di
25/21, mentre le altre due frazioni non hanno avuto storia,
grazie alla netta superiorità della squadra canellese che ha dominato i parziali, senza che le
avversarie potessero mai impensierire la capolista. Tra le
prestazioni individuali, bene Dal

Azione Villare - Dal Maso.

Maso e Bersighelli al centro e
Mecca in banda, e il consueto
buon rendimento dal libero Sacco, molto sicura e concreta in difesa e ricezione.
Pvb Cime Careddu: A.Ghignone, Villare, Paro, Mecca,
Bersighelli, Gaglione, Tardito,
Dal Maso, Boarin, Palumbo,
Martire (L2), Sacco (L1), Marengo. All. Trinchero, Domanda.

Volley serie C femminile Liguria

Carcaresi “rilassate”
perdono contro il Lunezia

Lunezia Volley
3
Acqua minerale Calizzano 0
(25/22, 25/17, 27/25)
Ad un turno dal termine del
campionato e con la promozione ormai già raggiunta, si interrompe la serie di 20 vittorie
consecutive per l’Acqua minerale di Calizzano.
L’incontro di recupero giocato il 25 aprile contro il Sanremo
ha lasciato un segno nell’infortunio patito dal libero Torresan.
I tecnici Bruzzo e Dagna quindi
chiamano la Cerrato a sostituirla nel ruolo.

Le biancorosse affrontano la
partita contro il Lunezia in uno
stato di “rilassamento” condizionando così la performance
della squadra che raccoglie la
seconda sconfitta in campionato. Una sconfitta che comunque non compromette né oscura una stagione condotta ad altissimi livelli.
Acqua minerale di Calizzano Carcare: Gaia, Viglietti, Calabrese, Marchese, Calegari,
Cerrato, Raviolo, Masi, Giordani, Briano C. All. Bruzzo, Dagna.

Volley serie D femminile Liguria - play off

La Vitrum e Glass
accede alla fase finale

Nuova lega pall Sanremo 0
Vitrum e Glass Carcare
3
(24/26, 21/25, 23/25)
Continua la marcia delle
biancorosse nel girone dei
play off di serie C Femminile.
La vittoria esterna nella partita
di ritorno ai danni della Nuova
Lega Pallavolo Sanremo consente alle carcaresi di accedere al girone finale per la settima e ottava posizione.
Nel primo set le biancorosse
inseguono le avversarie per
due rotazioni.
Aggancio e sorpasso arrivano quasi in zona ‘cesarini’ sul
servizio di Iardella con le padrone di casa già a quota 24.

26/24 il risultato finale.
Nelle altre due frazioni è la
Vitrum & Glass a condurre il
gioco con il Sanremo costretto
ad inseguire.
Una condotta di gara attenta
e con pochissime sbavature
consente alle biancorosse di
aggiudicarsi anche gli altri due
set.
Il prossimo impegno sarà a
Genova contro l’Albaro Nervi,
in data ancora da stabilire.
Vitrum e Glass Carcare:
Odella, Iardella, Zefferino, Ivaldo Ca., Amato, Di Murro, Briano A., Briano F., Ivaldo Ce.,
Gaia, Moraglio, Rognone. All.
Bertola.

Volley serie D maschile Liguria - play out

Avis Carcare chiude 6º
e resta in serie D

Villaggio Volley
3
Avis Carcare
1
(24/26, 25/22, 25/15, 25/22)
Ultimo impegno dei play off
per l’Avis Carcare che, a Chiavari, contro il Villaggio volley si
aggiudica solo un set.
Comunque, nonostante la
sconfitta, i biancorossi concludono il girone a quota 13 punti, conquistando il 6º posto in
classifica, davanti al Maremola
e allo Zephyr. Questo porta la
squadra carcarese in zona salvezza.
Nel primo set partono bene i
‘corsari’ che si mantengono in
vantaggio fino a quota 22. Nella terza rotazione il Villaggio riduce lo svantaggio aprendo
una fase di gioco punto a punto che si chiude a favore dei
carcaresi col punteggio di 26 a
24. Nel secondo set i biancorossi partono in svantaggio ma
agganciano e sorpassano. Poi

alcuni errori permettono ai padroni di casa prima di arrivare
al pareggio, quindi di chiudere
il set 25 a 22.
Nel terzo set il Villaggio si
porta subito in vantaggio e
conduce il gioco fino a chiudere il set col punteggio di 25 a
15. Il quarto set inizia con un
sostanziale equilibrio; i padroni di casa allungano nella seconda rotazione e chiudono lasciando l’Avis a quota 22.
Un plauso al collettivo biancorosso che ha dimostrato di
saper competere anche con
formazioni più esperte, conquistandosi sul campo un posto nel campionato regionale
di serie D.
Avis Carcare: Bertolissi,
Ciapellano, Gagliardo, Lorenzo, Coco, Loi, Mocco, Pipitone, Vieri, Piva. All. Porchi Alberto.
D.S.
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SPORT
Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Adolescere Rivanazzano – Lilliput To 1-3, Pavic Romagnano – Dkc Volley
Galliate 0-3, Colombo Imp
Certosa – Volley 2001 Garlasco 0-3, Logistica Biellese –
Normac Avb Genova 3-0, Iglina Albisola – Junior Volley 30, Serteco Genova – Canavese 3-2.
Arredo Frigo Makhymo –
Pavidea Steeltrade 3-0.
Classifica: Arredo Frigo
Makhymo 66; Volley 2001
Garlasco 64; Dkc Volley Galliate 52; Pavidea Steeldrate
47; Normac Avb Genova 46;
Pavic Romagnano, Canavese
39; Iglina Albisola, Junior Volley 36; Logistica Biellese 33;
Serteco Genova 30; Lilliput
To 26; Adolescere Rivanazzano 9; Colombo Imp Certosa
2.
Prossimo turno (7 maggio): Lilliput To – Logistica
Biellese, Pavidea Steeltrade Adolescere
Rivanazzano,
Canavese – Colombo Imp
Certosa, Normac Avb Genova – Iglina Albisola, Volley
2001 Garlasco – Serteco Genova, Dkc Volley Galliate –
Arredo Frigo Makhymo, Junior Volley – Pavic Romagnano.
***
Serie C maschile girone A
Risultati: Altea Altiora –
Ascot Lasalliano 3-0, Us Meneghetti – Erreesse Pavic 13, Bruno Tex Aosta – Pivielle
Cerealterra 3-0, Plastipol
Ovada – Bistrot 2mila8 Domodossola 3-1, Santhià –
Alessandria 3-1, Negrini
Rombi – Alto Canavese 3-0.
Classifica: Negrini Rombi
59; Santhià 54; Plastipol
Ovada 48; Altea Altiora 46;
Us Meneghetti, Ohmhero Volley Caluso 43; Erreesse Pavic 33; Ascot Lasalliano 27,
Alto Canavese, Bruno Tex
Aosta 26; Bistro 2mila8 Domodossola, Alessandria 20;
Pivielle Cerealterra 5.
Prossimo turno (7 maggio): Ascot Lasalliano – Plastipol Ovada, Alto Canavese
– Altea Altiora, Bistro 2mila8
Domodossola – Santhià, Pivielle Cerealterra – Ohmhero
Volley Caluso, Erreesse Pavic - Negrini Rombi, Alessandria – Us Meneghetti.
***
Serie C femminile girone A
Risultati: Balabor – Cogne
Acciai 0-3, La Folgore Mescia
– Volley Parella Torino 1-3,
Igor Volley Trecate – Lingotto
Volley 3-1, Cantine Rasore
Ovada – Sporting Barge 3-2,
Pgs Issa Novara – Valnegri
Ltr 3-0, Angelico Teamvolley
– Pallavolo Montalto 3-0, Caselle – Flavourart Oleggio 13.
Classifica: Volley Parella
Torino 67; Angelico Teamvolley 59; Caselle 58; Flavourart
Oleggio 54; Cogne Acciai,
Lingotto Volley 50; Igor Volley
Trecate 47; Sporting Barge
30; Pgs Issa Novara 27; La
Folgore Mescia 25; Valnegri
Ltr 23; Pallavolo Montalto 22;
Cantine Rasore Ovada 9;
Balabor 4.
Prossimo turno: 7 maggio Cogne Acciai – Cantine
Rasore Ovada, Flavourart
Oleggio – Balabor, Pallavolo
Montalto – Igor Volley Trecate, Sporting Barge – Pgs Issa
Novara, Lingotto Volley – Angelico Teamvolley, Volley Parella Torino – Caselle; 8 maggio Valnegri Ltr – La Folgore
Mescia.

Serie D femminile girone C
Risultati: Finoro Chieri Multimed Red Volley 3-0, San
Raffaele – Nixsa Allotreb Torino 1-3, Playasti Narconon –
La Vanchiglia Lingotto 3-0,
Pvb Cime Careddu – Argos
Lab Arquata 3-0, Asta del mobile Leini – Ser Santena Chieri 3-0, Gavi – Ierreci Academy
Canavese 3-1, Dall’osto Trasporti Involley – Lilliput 3-0.
Classifica: Pvb Cime Careddu 69; Nixsa Allotreb Torino 67; Finoro Chieri 59; Playasti Narconon 54; Asta del
mobile Leini 46; Multimed
Red Volley 41; Gavi, Ser Santena Chieri 39; Dall’osto Trasporti Involley 33; San Raffaele 28; Argos Lab Arquata
27; La Vanchiglia Lingotto 13;
Ierreci Academy Canavese
10; Lilliput 0.
Prossimo turno (7 maggio): Multimed Red Volley –
Pvb Cime Careddu, Lilliput –
Finoro Chieri, Ierreci Academy Canavese – Playasti Narconon, Argos Lab Arquata –
Asta del mobile Leini, La Vanchiglia Lingotto – Gavi, Nixsa
Allotreb Torino – Dall’osto
Trasporti Involley, Ser Santena Chieri – San Raffaele.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Maurina Strescino Im – Volare Volley 3-1,
Pgs Auxilium – Buttonmad
Quiliano 1-3, Cpo Fosdinovo
– Caldaie Albenga 3-2, Volley
Spezia Autorev – Grafiche
Amadeo Sanremo 3-0, Admo
Volley – Us Acli Santa Sabina
3-1, Lunezia Volley – Acqua
minerale di Calizzano Carcare 3-0.
Classifica: Acqua minerale di Calizzano Carcare 63;
Volley Spezia Autorev 55; Lunezia Volley 50; Caldaie Albenga 45; Volare Volley 41;
Maurina Strescino Im, Admo
Volley 40; Grafiche Amadeo
Sanremo 37; Cpo Fosdinovo
21; Pgs Auxilium, Buttonmad
Quiliano 16; Us Acli Santa
Sabina 14; Volley Genova
Vgp 12.
Prossimo turno: 7 maggio Volare Volley – Volley
Spezia Autorev, Acqua minerale di Calizzano Carcare –
Maurina Strescino Im, Caldaie Albenga – Volley Genova
Vgp, Buttonmad Quiliano –
Lunezia Volley, Us Acli Santa
Sabina – Pgs Auxilium; 8
maggio Grafiche Amadeo
Sanremo – Admo Volley.
***
Serie D femminile
campionato Liguria
Risultati: Cogoleto – Agv
Campomorone 2-3, Celle Varazze – Albaro Nervi 2-3,
Nuova lega pallavolo Sanremo – Vitrum e Glass Carcare 0-3.
Prossimo turno (7 maggio): Celle Varazze – Albaro
Nervi, Nuova lega pallavolo
Sanremo – Vitrum e Glass
Carcare, Agv Campomorone
– Cogoleto.
***
Serie D maschile
campionato Liguria
Risultati: Adpsm2013 Rapallo – Olympia Pgp 3-2, Zephyr Trading La Spezia – Maremola Volley 3-0, Villaggio
Volley – Avis Carcare 3-1.
Classifica: Luni Project 29;
Villaggio Volley, Adpsm2013
Rapallo 26; I Golfi Alassio
Diano 25; Olympia Pgp 24;
Avis Carcare, Maremola Volley 13; Zephyr Trading La
Spezia 9.

Volley: il prossimo turno

Domenica 8 maggio, a Mombaruzzo si concludono i tornei giovanili, istituzionali a livello regionale, di scacchi; nel piccolo paese astigiano, tra i vigneti dell’Unesco infatti si svolgerà il campionato individuale per i giovani nati dopo il 31 dicembre 1999.
Il Comune ospiterà, nel rinnovato teatro dell’ex asilo San Luigi, il campionato, al termine del quale verranno assegnati i titoli
regionali per under 8-10-12-14-16, assoluti e femminili.
La competizione avrà inizio alle ore 10; tutti giocheranno i 6
turni regolamentari con tempo di riflessione massimo di 30 minuti
a giocatore per questo le partite al massimo, potranno durare 60
minuti
La premiazione è prevista verso le ore 18 e il torneo è anche
valido per la qualificazione ai Campionati Italiani.

Volley giovanile maschile Acqui

La B2 si gioca il primato Nuove Costruzioni Bagon
da Acqui un pullman gratis conclude al 5° posto

SERIE B2 FEMMINILE
Dkc Galliate - Arredo Frigo
Makhymo. Due punti di vantaggio a una giornata dal termine. Per Acqui è l’ultimo atto, un
atto che può valere la storica
promozione in B1, risultato mai
raggiunto nella storia dalla pallavolo femminile acquese. Ma
non si possono fare calcoli, perché una sconfitta, anche se al
tie-break, abbinata una contemporanea vittoria del Volley
2001 Garlasco in casa contro la
Serteco Genova, priverebbe le
acquesi della promozione (in
caso di arrivo a pari punti, conta la differenza set, favorevole
alle lombarde).
Le acquesi devono dunque
vincere sul campo del Dkc Galliate, e non sarà facile. Il perché
lo spiega coach Ivano Marenco. «Il Galliate ha una palestra
dove, strutturalmente, è difficilissimo giocare. Le nostre avversarie sono matematicamente ai playoff, ma hanno un organico allestito per il salto di categoria. Dovremo sudarcela tutta, e soprattutto esserci con la
testa».
Si gioca sabato 7 maggio alle 21, a Galliate. Se non sapete cosa fare, la trasferta potrebbe farvi vivere dal vivo una storica promozione. Per l’occasione, la Pallavolo Acqui Terme organizza, a titolo gratuito, un
pullman per seguire la squadra.
Partenza alle ore 19 dal piazzale della Valnegri Pneumatici.
***
SERIE C MASCHILE
Erreesse Pavic Romagnano - Negrini Rombi. Ultimo e
platonico impegno per la Negrini-Rombi, prima dei playoff. I
ragazzi di coach Varano, già
matematicamente certi del primo posto, sabato 7 maggio
vanno a Romagnano Sesia per
affrontare il Pavic, sestetto che
sta disputando un ottimo finale
di stagione con l’inserimento
dell’esperto Monaldi all’ala su
una rosa già potenzialmente ottima. Squadre in campo a partire dalle 20,30.
Lasalliano Torino – Plastipol Ovada. Sabato 7 maggio
arriva il momento della verità
per la Plastipol Ovada, ad un
passo dalla qualificazione ai
playoff promozione. Per la matematica è necessario vincere,
con qualsiasi risultato, sul campo del Lasalliano Torino, giovane ma coriacea formazione che
all’andata creò più di un problema agli ovadesi al Palageirino.
Una vittoria per tenere a distanza il Verbania, ora a 2 punti, unica formazione che può
ancora puntare al sorpasso. Si
gioca al Centro Sportivo Parri di
viale Tiziano, a Torino, alle ore
17.

SERIE C FEMMINILE
Valnegri Pneumatici - La
Folgore. Tutto in una partita
anche per la Serie C femminile, che si gioca la salvezza a
Mombarone, contro La Folgore
Carrozzeria Mescia di San
Mauro Torinese. Le arancioni
sono avanti alle acquesi di due
punti, e quindi vincendo Acqui
potrebbe superarle, ma soprattutto con una vittoria le termali
terrebbero dietro di un punto
Montalto, terzultima a quota 22.
Partita da vincere, senza se e
senza ma.Si gioca domenica 8
maggio, alle 18, a Mombarone.
Cogne Acciai Speciali Cantine Rasore Ovada. Sabato 7 maggio, Cantine Rasore
Ovada saluterà questo campionato e questa categoria con la
trasferta più lunga della stagione.
Si va infatti ad Aosta per affrontare il Cogne Acciai Speciali, una formazione ormai priva
di obiettivi dopo che, per il periodo centrale del campionato,
ha lottato per una posizione
playoff. Si spera che le ovadesi, corroborate dalla sofferta vittoria appena conquistata, possano ancora offrire una buona
prestazione. In campo alle ore
20,30.
***
SERIE D FEMMINILE
Multimed Red Volley – Pvb
Cime Careddu. In classifica
l’Allotreb è staccato di 2 punti
alla vigilia della settimana decisiva, con la PVB che sarà impegnata in trasferta sul terreno
della Red Volley Vercelli e l’Allotreb che chiuderà in casa
contro l’Involley Chieri.
Le ragazze di Trinchero hanno l’obbligo di vincere per essere certe del primo posto che
significa promozione diretta in
serie C, mentre la seconda dovrà affrontare i playoff contro le
seconde e terze classificate degli altri gironi di serie D e le terzultime classificate della serie
C.La Pvb gioca sabato 7 maggio alle 20.30 al palasport di
Vercelli
***
SERIE C FEMMINILE
LIGURIA
Acqua minerale di Calizzano Carcare - Maurina Strescino. Dopo la sconfitta, ininfluente, contro il Lunezia, le biancorosse concluderanno la stagione sabato 7 maggio alle ore 21
al palazzetto dello sport di Carcare davanti al pubblico amico
nella partita contro il Maurina
Strescio.
In occasione dell’ultimo impegno di campionato avrà luogo la grande festa per salutare
la storica promozione dell’Acqua Minerale di Calizzano in
serie B2.

Judo

Agli Juniores di Catania
due masonesi sul podio

Under 13
Finali Regionali
Vercelli. Domenica 1 maggio, la U13 maschile Nuove
Costruzioni Bagon ha disputato le finali regionali.
A Vercelli si sono ritrovate di
fronte le migliori 24 squadre
del Piemonte, sulle 70 ai nastri
di partenza ad inizio stagione.
Al mattino si comincia con la
fase a gironi.
Per gli acquesi un gruppo
non proprio favorevole, insieme al Moncalieri, terzo classificato di Torino e provincia, e al
Mondovì, sesto nell’area di
Asti-Cuneo.
I ragazzi di coach Dogliero
però non impiegano molto a
prendere le misure degli avversari e vincono entrambe le
partite della prima fase, piazzandosi al secondo posto nella classifica avulsa.
Sulla base di questa classifica vengono quindi generati altri 4 gironi di 3 squadre e per
una casualità quasi incredibile,
il girone degli acquesi è lo
stesso della prima fase; stessi
avversari quindi, ma risultato
stavolta diverso contro Moncalieri, anche se con un margine
di soli tre punti in due set,
mentre per Mondovì non c’è
scampo.
Anche alla fine di questa seconda fase la Bagon si conferma al secondo posto, dietro all’Arti e Mestieri di Torino, che
chiuderà al 2° posto, battuta in
finale da Cuneo.
Al pomeriggio quindi si disputano i gironi della fase finale che assegnerà i posti dal 1°
al 12° posto; gli acquesi trovano l’Occhieppese, già più volte
battuta nella fase interprovinciale, che anche stavolta deve
soccombere, e la prima squadra di Cuneo.
Il pronostico sembra scontato, ma Bellati e compagni fanno a lungo penare gli avversari, prima di cedere 12/15, unica

squadra ad essere andata in
doppia cifra con i futuri campioni regionali. Nel secondo
set cala un po’ la concentrazione e Cuneo non perdona.
I risultati conseguiti consentono comunque alla Bagon di
aggiudicarsi un meritatissimo
5° posto, a conferma del valore di questi ragazzi e dello staff
tecnico e dirigenziale del settore maschile della Pallavolo
Acqui Terme.
Risultati: 1ª Fase: Nuove
Costruzioni Bagon-Mondovì 20 (15/5; 15/10); Nuove Costruzioni Bagon-Mtv Nera (15/8;
15/10)
2ª Fase: Nuove Costruzioni
Bagon-Mondovì 2-0 (15/12;
15/7); Nuove Costruzioni Bagon-Mtv Nera 0-2 (13/15;
14/15)
Fase finale: Nuove Costruzioni Bagon-Occhieppese 2-0
(15/8; 15/11); Nuove Costruzioni Bagon-Cuneo 0-2 (12/15;
8/15).
U13 Nuove Costruzioni
Bagon: Bellati, Bistolfi, Lottero, Passo, Rocca. Coach: Dogliero.

Volley giovanile femminile Acqui

L’Under 16 si ferma
alle soglie della Final Four

U16 Eccellenza Regionale
InVolley Chieri
3
Arredo Frigo-Robba
0
(25/19; 25/21; 25/18)
Termina ad un passo dalla
Final Four l’avventura della
Under 16 Eccellenza Regionale, che si arrende in tre set
al forte InVolley Chieri.
Troppi gli errori commessi
dalle termali sul campo delle
torinesi, che certo non avevano bisogno di questi regali.
U16 Arredo Frigo-Robba:
Baradel, Cavanna, Oddone,
Mirabelli, Montedoro, Cafagno, Repetto, Erra. Coach:
Marenco-Garrone
***
Under 15 - Coppa Primavera
Acqui Sicursat
3
Cantine Rasore Ovada
0
(25/18; 25/17; 25/19)
Tutto facile per le ragazze di
coach Astorino, che nel derby
con l’Ovada si impongono
senza colpo ferire e senza

nemmeno troppo faticare, in
tre set piuttosto simili per punteggio e andamento.
U15 Sicursat: Ricci, Malò,
Martina, Cairo, Zunino, Ghiglia, Faina. Coach: Astorino
***
Under 13 - Tsm Tosi-Rombi
Sono stati resi noti i sorteggi delle qualificazioni per accedere alle final four.
Domenica 22 maggio Acqui
sfiderà Union Volley e Cuneo
con la formula delle 2 partite
con 3 set fissi a partita.
Le prime due passeranno al
turno successivo in programma il 29 maggio.
***
Under 12 - Int Makhymo
Settimana importante per le
Under 12 4x4 di coach Diana
Cheosoiu, in preparazione
dell’appuntamento di domenica 8 maggio a Novara, dove le
acquesi disputeranno la fase
finale.

Volley CSI Open

La Lucente cede
al più esperto San Damiano

Campionato regionale giovanile di scacchi

A Mombaruzzo l’8 maggio
le gare finali

31

Sara D’Agostino sul podio (la seconda da destra).

Masone. Splendida prova per la Budo Semmon Gakko di Masone, ai Campionati Juniores di Judo disputati a Catania sabato
23 e domenica 24 aprile. Gli atleti della Valle Stura conquistano
due ottimi terzi posti e un quinto posto assoluto nella classifica di
società. A ricevere la medaglia di bronzo sono state Sara D’Agostino, nella categoria 44kg, e Valentina Gaggero, nella categoria
78kg; cammino simile per le due atlete, che chiudono con 3 vittorie e 1 sconfitta a testa. Per la società masonese, da segnalare anche lo splendido risultato ottenuto da Patrizia De Luigi, che
nel torneo internazionale “Sangallo” disputato in Svizzera, ha
conquistato la medaglia d’argento nella categoria fino a 52kg.
Da parte dello staff dell’Asd Budo Semmon Gakko un ringraziamento particolare alla Polisportiva Masone.

La Lucente
0
Spray Industries S.D.
3
(20/25; 17/25; 16/25)
Acqui Terme. Nulla da fare
per il sestetto Csi di coach
Astorino, che gioca una partita
“col freno a mano tirato” contro
una formazione, la Vsd Spray
Industries San Damiano, più
esperta e navigata e non per
caso prima in classifica. Il 3-0
finale a favore delle astigiane
è piuttosto eloquente. Ora si
attendono i sorteggi per sapere quale sarà l’esito della stagione delle acquesi.
Csi Open La Lucente: Battiloro, Bozzo, Migliardi, Moret-

Coach Astorino ed il dirigente Bozzo.

ti, Gotta, Gilardi, Rivera. A
disp.: Dervishi, Morganti, Balbo, Guglieri, Quadrelli.
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Pedale Acquese

Riscaldamento pre-gara.

Acqui Terme. Nonostante
l’incognita del tempo abbia pesato come un macigno, domenica 1 maggio buon successo
di partecipanti al “G. P. Comune e Pro Loco di Melazzo” che
il Pedale Acquese, con l’importante supporto del Comune
e della Pro Loco, ha voluto riproporre a calendario dopo un
anno di stop.
Più di cento i corridori al via,
suddivisi nelle due partenze: la
prima riservata ai nati nel 2003
e la seconda a quelli del 2002.
Il fondo reso viscido dalla pioggia ha reso ancora più difficile
le prove che hanno registrato
qualche caduta dei partecipanti, fortunatamente senza
nessuna conseguenza. La gara del 1º anno non ha avuto
grossi sussulti e si è decisa
sullo strappo finale dove Milone del V.C. Marcoli ha avuto la
meglio sul resto del gruppo,
grazie ad uno scatto imperioso
negli ultimi 100 metri.
Nella seconda gara, decisamente più frizzante, la vittoria
è andata a Cacciatore del G.S.
Macario che ha saputo cogliere l’attimo propizio all’inizio del
secondo e ultimo giro scattando con buon tempismo, guadagnato un discreto vantaggio
lo ha amministrato presentandosi sotto lo striscione dell’arrivo con una trentina di secondi
sul resto dei partecipanti. Buon

11º Matteo Garbero amante
della salita e secondo nella
classifica del campionato alessandrino.
Gli Allievi gialloverdi erano
invece di scena a Caravate nel
varesino, nel Trofeo Albizzati.
Il percorso duro è stato reso
ancora più difficile dalla pioggia caduta in abbondanza.
Tantissime le cadute che hanno ridotto di molto i partecipanti. Bravissimo ancora una
volta Simone Carrò giunto 17º
dei 38 eroici al traguardo. Vittoria per Parisini del Busto Garolfo che ha vinto la volata degli otto che nel finale hanno
fatto la differenza. Simone è
arrivato con il gruppo a 5 secondi. Ritirati Gabriele Drago e
Francesco Mannarino.
I Giovanissimi avevano corso invece sabato 30 aprile a
Bra. In G1 vittoria di Carola
Ivaldi che ha sconfitto anche i
concorrenti maschi, con Stefano Rabino buon 9º. In G2 Emiliano Deprati ha chiuso al 15º
posto. In G3 Ryan Malacari ha
finito la sua fatica al 9º posto
mentre il combattivo Kevin Tufa è arrivato 14º. In G4 Alessandro Ivaldi è riuscito ad entrare nei topo ten con il 9º posto, con Daniele Begu autore
di una grande rimonta nel finale buon 11º. In G5 Errico Deprati ha chiuso a centro gruppo, al 15º posto.

La Bicicletteria

Simone Ferrero, Stefano Ferrando e Ivan Ferro.

Acqui Terme. Fine settimana impegnativo per i portacolori del team acquese La Bicicletteria: sabato 30 aprile sono
stati 3 gli atleti impegnati nella
“Rocky Mountain Marathon” a
Riva del Garda, gara internazionale in mtb dal livello altissimo. Nel percorso Extreme di
90 km, accanto a personaggi
come il campione del mondo
in carica Alban Lakata, all’ex
iridato Paulissen, al campione
olimpico Jaroslav Kulavji ad
Alexei Medvedev, si è schierato al via Simone Ferrero, autore di una gara in costante rimonta che dopo 5 ore di gara
lo ha portato a tagliare il traguardo in 16ª posizione tra gli
Elite e 10º italiano. Stefano

Ferrando e Ivan Ferro si sono
cimentati nel percorso da 75
Km con buoni piazzamenti nelle rispettive categorie.
Luca Cibrario si è presentato al via del XC dei Marock,
gara nazionale svoltasi a Tremosine (BR) e come al solito
non ha deluso ottenendo un
buon 5º posto.
Alla 3ª prova del XC Piemonte Cup di Candia Canavese (TO) sotto il diluvio, Luca
Ghidella è 3º tra gli Elite e Biagio Curino 17º tra gli Under 23.
Domenica 8 maggio i Giovanissimi saranno impegnati con
la seconda prova del Trofeo
Primavera a Boves (CN) mentre alcuni bikers saranno alla
Marathon di Chieri.

Il Team Caratti Racing alla
1ª prova del Trofeo Skube

Pedale Canellese
Canelli. Nonostante le previsioni meteo annunciassero
cattivo tempo, gli atleti del Pedale Canellese non si sono
scoraggiati e hanno affrontato
le gare previste: a Bra nella categoria Giovanissimi strada, a
Melazzo nella categoria Esordienti Strada e ad Agliano Terme nella categoria MTB.
Sabato 30 aprile i Giovanissimi strada erano impegnati
nella “G.P. Città di Bra” e nonostante fossero in pochi a
rappresentare la società, sono
riusciti a tirar fuori il coraggio e
la forza per raggiungere dei
grandiosi risultati. Purtroppo i
restanti atleti dovevano essere
impegnati nella gara a Varallo
Pombia, rinviata per pioggia.
Qui di seguito i risultati ottenuti: nei G3 Massimo Pasquetti, con un distacco minimo dai primi tre, ha conquistato un valido quarto posto e subito dietro al quinto posto il suo
compagno Davide Giorghev. Il
G4 Fabio Pagliarino dopo
un’ottima gara disputata sempre in primissima posizione si
è dovuto accontentare di un ottimo terzo posto. Nei G5 Danilo Urso, dopo una gara già accorciata dai direttori sportivi
per la pioggia imminente, è riuscito a ottenere un apprezzatissimo 6º posto. La categoria
G6 non ha più potuto gareggiare. Complimenti a tutti i giudici di gara e alla squadra organizzatrice (Alba e Bra Langhe e Roero) per l’ottima gestione e la buona riuscita della
giornata.
Domenica 1 maggio gli atleti della categoria Esordienti
strada erano impegnati con il
“G.P. Comune e Pro Logo Melazzo”. Con un percorso molto
impegnativo, con salite intense, e segnato da molta pioggia
e freddo i corridori canellesi,
con grande fatica, hanno disputato e terminato la gara. Ci
sono state parecchie cadute e
ritiri, ma nonostante tutto sono

Acqui Terme. Domenica 24 aprile il Team Caratti Racing di Acqui Terme ha partecipato compatto alla 1ª prova del Trofeo Skube, di motocross, tenutasi nei boschi di Sezzadio. Giornata assai positiva per il Team Caratti Racing i cui piloti hanno fatto man
bassa di vittorie. In particolare si è distinto Massimo Raso aggiudicandosi il primo posto assoluto su circa 80 partecipanti nonché il primo posto nella propria categoria. Ha vinto la categoria
E1 anche Enrico Rossello e la Lady mini Greta Visconti, mentre
tutti gli altri piloti si sono ottimamente classificati. È stata una
giornata molto fortunata anche per i piccoli partecipanti appartenenti al Team Caratti Racing che si sono impegnati a fondo portandosi a casa tanti meritati trofei. Il Team Caratti Racing ringrazia tutti i propri sponsor per la collaborazione.

Basket serie C Liguria - play out

I Giovanissimi.

riusciti a terminare in gruppo
con i seguenti piazzamenti:
Luca Teofilo al trentesimo posto e Alessio Urso al trentaduesimo posto.
Ad Agliano Terme
giochi e merenda
Sabato 30 aprile i piccoli
atleti del Pedale Canellese
hanno partecipato ad una giornata di festa in bicicletta.
Nell’oratorio di Agliano Terme, sotto la supervisione del
parroco don Severino Ramello, i ds del Pedale Canellese
hanno allestito una gimcana
per i bambini del paese, che
ha permesso alla società di
farsi conoscere al di fuori del
soliti circuiti, e ai piccoli di cimentarsi in prove pratiche di
tecnica e di equilibrio.
Il pomeriggio ciclistico è terminato con la merenda e la celebrazione della santa messa.
Un modo nuovo per fare
squadra e per divulgare il ciclismo giovanile.

La Red Basket perde la
prima gara con l’Ardita

Ovada. È finita per 79-45 la
gara1 dei play out, valevole
per la salvezza in serie C del
campionato regionale ligure di
basket maschile, tra l’Ardita
Genova e la Red Basket Ovada. Solo la prima parte della
gara è stata equilibrata ed il
primo quarto si è chiuso a 1715 per i padroni di casa. Poi i
liguri, sicuramente più precisi e
determinati degli ovadesi, hanno preso il largo e spazzato via
le residue speranze dei biancorossi.
Ora i ragazzi di Brignoli sono
sotto nello spareggio salvezza
del campionato di serie C Silver e l’unica speranza è quella
di vincere la prossima gara2,
domenica 8 maggio, sul parquet al Geirino alle ore 18.15,
ancora contro l’Ardita, per cercare di capovolgere la situazione e poi provare a essere
competitiva
nell’eventuale
“bella” decisiva, ancora sul

campo genovese. Il giocare di
fronte al proprio pubblico potrebbe offrire ai biancorossi
ovadesi proprio quello “sprint”
vincente che invece è mancato in questa gara. O almeno
questa è la speranza coltivata
dal clan biancorosso.
L’Ardita si è dimostrata contro gli ovadesi un vero fortino,
tanto che sul campo di gara si
è eretta a vera protagonista.
I biancorossi ovadesi invece
hanno smarrito progressivamente efficacia e pericolosità
di manovra nei due quarti centrali della gara e così sono andati sotto a -26, 68-42, all’ultimo riposo.
E l’ultimo quarto è stato giocato solamente per onor di firma.
Tabellino: Cruder 7, Ferrando 9, Paro 6, Canepa 12,
Grossi 11, Ferrari, Andov, Cardano, Torielli, Gervino. Coach:
Andreas Brignoli.

Moto Enduro, 3ª prova
campionato regionale

Santo Stefano Belbo. Domenica 1 maggio si è svolta a
Santo Stefano Belbo la terza
prova del campionato regionale enduro magistralmente organizzata dal moto club Alfieri
di Asti. Massiccia la presenza
del Moto Club Acqui con ben
15 piloti al via pronti a confrontarsi con gli altri 300 partenti
sulle tre prove speciali allestite; un enduro test nel Comune
di Castino, un cross test a
Cossano Belbo e un extreme
test a Santo Stefano. Abbiamo
chiesto al presidente del Moto
Club Acqui, Diego Gaglione,
come si è svolta la gara. «L’extreme test ha purtroppo tolto
dai giochi il nostro portacolori
Fabio Rasoira infortunatosi su
uno dei tanti ostacoli artificiali.
Auguriamo a Fabio una pronta
guarigione.
Grandi risultati invece nelle
rispettive categorie per Giacomo Pannocchia primo nei cadetti, Emanuele Oliveri secondo E3under e terzo nella territoriale il nostro “anima lunga”,
Younes Jamal ha dato spettacolo alla sua prima gara di
campionato.
Bravissimi anche Giorgio
Gaglione quarto degli ultra territoriali, Tusa Lorenzo dodicesimo E1 junior, Stefano Levratti quinto E3 junior, Massimo Pastorino dodicesimo E3
major, Simone Serventi ottavo
E1 senior, Francesco Migliardi
venticinquesimo territoriale,
Andrea Calvi trentaquattresimo territoriale, Marco Giuliano
quarantaseiesimo territoriale,
Massimo Asinaro sessanta-

Dall’alto: Emanuele Oliveri;
Giacomo e Riccardo Pannocchia.

duesimo territoriale. Solo la
sfortuna ha tolto la soddisfazione di concludere la gara a
Riccardo Pizzorni e Fabio
Banchero». Non ci resta che
attendere il prossimo appuntamento del 22 maggio a Cortemilia, del quale daremo puntuale resoconto, incoraggiando
i ragazzi del Moto Club, che
danno tutto per questo sport.
GB

Basket giovanile Cairo
Under 14 maschile
coppa Liguria
Basket Cairo
69
Cogoleto Basket
18
(19-4, 19-6, 12-4, 19-4)
Reduci dall’esperienza all’Adriatica Cup, gli U14 del Basket Cairo affrontano il primo
incontro di Coppa Liguria ospitando il Cogoleto. Nei primi minuti di gara il Basket Cairo
stenta un po’ a riprendere il ritmo, ma appena inserita la modalità “play” la squadra si porta sul +15. Le rotazioni in campo iniziano presto, con Arrighini e Perfumo che prendo il posto di Siboldi e Zitta. I nuovi
entrati si mettono subito in mostra andando entrambi a canestro. Nella seconda parte di
gara il Basket Cairo è molto incisivo e tiene in mano le redini
del gioco fino alla vittoria finale. Buona gara dei cairesi che
hanno voluto anche festeggiare il compleanno di Rebasti
con questa bella vittoria.
Tabellino: Rebasti 14, Siboldi 13, Zitta 3, Perfumo 12,
Ogici 10, Marenco 5, Rapetti,
Arrighini 8, Martini, Cavallero,
Facelli 4.
Under 14 femm. Ceva/Cairo
coppa Piemonte
Reviglio Towers Girls
76
Conte Verde Rivoli
20
(15-5, 34-12, 52-16)
A sole 24 ore dalla difficile e
sudata vittoria interna contro
Vercelli, le Towers Girls tornano in campo per affrontare Rivoli. Le torinesi, già incontrate
due volte in campionato, mostrano tanti miglioramenti ma
ancora tante difficoltà realizzative, così la partita è sin dall’inizio nelle mani delle padrone di casa che ruotano tutte le
giocatrici mantenendo comunque alto il ritmo del gioco. Il
vantaggio viene così costantemente incrementato quarto dopo quarto fino al +56 finale.
Tabellino: Moisa Alexandra
8, Niang 11, Moisa Beatrice
10, Carle 18, Merlino, Tamagnone 1, Scianaro 4, Perfumo
6, Pregliasco 12, Coratella n.e.
All.re Spedaliere
Lapolismile
20
Reviglio Towers
59
(2-8, 6-30, 16-40)
Terza partita in 5 giorni per
le Reviglio Towers Girls e terza vittoria, questa volta a Torino contro le ragazze del Lapolismile. Le T-Girls si impongono con autorità mostrando
buona applicazione agli obiet-

tivi difensivi. Al termine del girone di andata, le ragazze cebane sono prime ed imbattute.
Prossimo impegno lunedì 16
maggio quando le ragazze del
Lapolismile ricambieranno la
visita.
Tabellino: Moisa Alexandra
9, Niang 4, Moisa Beatrice 9,
Carle 14, Merlino 2, Tamagnone 1, Scianaro 2, Akhiad 1,
Perfumo 6, Pregliasco 13.
All.re Spedaliere.
Under 16 femminile
Continua il lungo percorso in
salita per le ragazze cairesi,
che sabato hanno ospitato sul
parquet di casa le girls di Chiavari. Le genovesi si presentano a referto con solo 8 giocatrici, ma nonostante le poche
rotazioni fanno loro la gara fin
dai primi minuti.Solo nel secondo periodo suona la sveglia delle gialloblu che si scatenato in attacco. Il tabellone al
riposo lungo segna 31 a 43.
Ma nel terzo quarto ecco si ricade nella confusione. Una difesa non combattiva lascia
scappare le genovesi che aumentano il loro bottino. Alla fine la sirena suona su uno
schiacciante 50 a 78 per le
ospiti.
Tabellino: Botta, Fiumene
2, Horma 3, Boveri 6, Cosoleto 2, Brero Giorgia 5, Brusco 8,
Bulgaru n.e., Irgher 19, Brero
Giulia 3, Germano 2.
***
Concentramento Under 16F
Tutto lo staff del Basket Cairo è orgoglioso di annunciare
che il Palazzetto dello Sport
cairese sarà di nuovo protagonista ospitando un altro concentramento Under 16 femminile. Le squadre si contenderanno il lascia passare per disputare le finali nazionali di categoria. Un’occasione per tutti
gli atleti, tesserati, genitori, tifosi ed appassionati di basket,
per assistere a delle partite
che non si vedono spesso in
Valle. Le squadre che partecipano, oltre alle padrone di casa, saranno: Basket Accademy Mirabello; Basket Venaria;
LDR Basket (Lazio); Visconti
Basket (Lombardia).
Programma: venerdì 6
maggio, prima gara inizio ore
16; seconda gara inizio ore 18;
sabato 7 maggio, prima gara
inizio ore 16; seconda gara inizio ore 18; domenica 8 maggio; prima gara inizio ore 10;
seconda gara inizio ore 12.
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Ginnastica - interregionali “Artistica Europa”

Tennis

Farà parte di una selezione italiana a Montecarlo

Artistica 2000 conquista
il ‘pass’ per Riccione

Per il Tennis Cassine
fine settimana storico

Carlos Daniel Giacobbe
promessa della boxe

Alessandria. Sabato 30
aprile e domenica 1 maggio,
40 ginnasti acquesi sono scesi in campo gara ad Alessandria per la prova interregionale
del Circuito “Artistica Europa”,
valevole per la fase nazionale
di Riccione.
Il sabato hanno iniziato le
competizioni i programmi
Gold, Gym Lab e Silver Top.
Unica rappresentante acquese del programma Gold,
Silvia Trevisiol ha conquistato
il primo posto assoluto e il
pass per i nazionali.
Le piccole del Gym Lab,
programma propedeutico alle
attività agonistiche, Teresa Forin e Caterina Baretta hanno
lavorato in modo preciso a tutti gli attrezzi, dimostrando i miglioramenti fatti in questi mesi.
Nel programma Silver Top le
due senior Benedetta Balbo e
Letizia Sarpero hanno occupato rispettivamente il 2º e il 3º
gradino del podio ottenendo il
passaggio ai nazionali; anche
le Allieve Maddalena Forin (3ª
assoluta) e Martina Guglieri (2ª
assoluta) con una gara molto
bella, precise e sicure dei loro
esercizi, passano alla fase
successiva del campionato. Le
compagne della categoria junior, Marta Cirio e Lorena Silvestri, non sono state da meno: 3ª Marta e 4ª Lorena, entrambe ammesse a Riccione.
Dopo questo splendido sabato, domenica è stata la volta
delle ginnaste del programma
Silver Maxi e della sezione
maschile.
Fra le Allieve di 1ª fascia, 9º
posto di Giulia Buffa; più indietro Camilla Consigliere e Greta
Porporato. Nelle Allieve di 2ª,
fascia troviamo 9º posto per
Anita Maiello, seguita da Vittoria Rodiani (14ª) e Francesca
Gamba (15ª).
Fra le più grandi nella Junior
1ª fascia conquistano il 3º posto con Lisa Dogliero e poi
piazzano Giulia Coda all’8º posto e Matide Basso al 14º.
L’Artistica 2000 sale ancora
sul podio, esattamente al 2º
posto, con Arianna Gennari
(arrivata anche prima nella
classifica di campionato); solo
un 11º posto per Gaia Cocorullo, comunque quarta in
campionato.
Buona gara anche per le

ginnaste nicesi Claudia Morino
e Gaia Morbelli.
Ultima categoria presente ,
le senior, con Ilaria Rapetti che
si piazza al 9º posto.
«Oltre alla premiazione di
giornata, c’è stata quella regionale di campionato: ora restano solo da aspettare le
classifiche complete con le
ammissioni definitive di questo
programma, il più affollato, per
poter dire di aver fatto l’en
plein», spiegano le allenatrici.
Hanno chiuso le competizioni di giornata i maschi; gli acquesi erano divisi in due programmi. Lorenzo Agosta, Bradley Smith, Pietro Cocorullo e
Andrea Caruso hanno gareggiato nel Silver, mentre Federico Pietrasanta, Matteo Pietrasanta, Alain Gianuzzi e Davide
Blengio nel Joy.
Nel Silver, 1º posto assoluto
a pari merito (ma per età è
sceso al 2º), per Lorenzo Agosta (Allievi 1ª fascia) seguito al
3º posto dal compagno Andrea
Caruso e al 5º da Pietro Cocorullo.
Bellissimo 3º posto anche
per Bradley Smith nella categoria Allievi 2ª fascia.
Per il programma Joy, 3º posto per Davide Blengio (Allievi
2 fascia) e 4º per Alain Gianuzzi; nella categoria Allievi 1ª
fascia, un bel 5º posto di Matteo Pietrasanta e un’ottima gara del fratello Federico, che sale al 2º posto nella gara Preagonisti.
«Siamo davvero soddisfatte
dei nostri “ometti” - concludono le allenatrici - Oltre alla loro
ammissione ai nazionali, quest’anno hanno fatto miglioramenti notevoli a tutti gli attrezzi, comprese le parallele pari,
provate il mese scorso ad
Alessandria in allenamenti collegiali con la società amica Vela Jump. Stanno crescendo e
dimostrando di aver voglia di
imparare con forte motivazione; crediamo molto in questa
squadra e faremo del nostro
meglio per portarla in alto, e
non solo nelle classifiche».
Prossimo appuntamento, diverso ma speciale, sarà sabato 7 maggio alla Stra’n’Acqui:
tutti gli allievi e allieve sono invitate a partecipare per diventare il gruppo più numeroso
partecipante.

Cassine. Fine settimana
storico per il C.T. Cassine che
ha conquistato risultati mai ottenuti prima nei suoi cinquant’anni di storia.
A raggiungere questi traguardi sono state le squadre
che disputano i campionati Under 14, Under 16 ed il campionato di serie C. Iniziamo dai
più giovani che disputano il
campionato Under 14: la coppia formata da Giacomo Benzi
e Antonio Zito dopo tre vittorie
ottenute in altrettanti incontri
nel girone provinciale si è qualificata per la fase finale regionale; stesso esito anche per la
squadra composta da Matteo
Di Marzio, Andrea Lirio e Giacomo Zunino che dopo la vittoria nel derby con lo Sporting
Mombarone ha ottenuto il pass
per il tabellone finale.
Le due qualificazioni ottenute sono il coronamento dell’ottimo lavoro svolto dallo staff
della scuola tennis guidata da
Danilo Caratti che, lavorando
con grande impegno e professionalità, ha fatto si che per la
prima volta due squadre giovanili del circolo cassinese si
qualificassero per il tabellone
regionale.
Splendido il risultato ottenuto dalla squadra che disputa la
serie C che grazie al pari ottenuto nella difficile trasferta di
Alba ha raggiunto il 2º posto
del girone a pari merito con la
stessa squadra albese. Il sorteggio ha arriso al team cassi-

Tennis

L’U10 Filippo Apolito
speranza ovadese

Ovada. Filippo Apolito, tesserato per il Tennis Park Ovada,
ha vinto il torneo di tennis Under
10, inserito nel Circuito Regionale Future, disputato presso il
circolo Canottieri Tanaro Alessandria. L’atleta, allievo del tecnico nazionale Leopoldo Barzi,
pratica questo sport dall’età di 5
anni, passando dal mini-tennis
ai primi tornei agonistici riservati
agli Under 10. In questa competizione ha via via eliminato
gli avversari, fino a giungere alla semifinale, vinta contro Lapo
Stelitano del TC Aosta per 6-3,
6-4 ed infine alla finale, dove si
è imposto contro Niccolò Barazzetti di Novara per 6-2, 6-1.
Apolito quest’anno aveva già
raggiunto due finali: la prima al
TC Genova, dove aveva perso
contro lo spezzino Filippo Albani per 6-3, 5-7, 7-4; la seconda
alla Canottieri Tanaro contro
Romeo Spinolo del CSC Orti,
cedendo 6-4, 6-2. Nelle prossime settimane Apolito sarà impegnato al Circolo Tennis Cassine, in uno dei Tornei Trofeo
Tennis FIT Kinder + Sport 2016.

Danza sportiva
Santo Stefano Belbo. Domenica 1 maggio gli allievi di
Damiano Ferrero della scuola
Star Dence di Santo Stefano
Belbo hanno portato il nome
della scuola sul podio nella
competizione che si è tenuta al
palasport Ruffini di Torino. In
rappresentanza della scuola si
sono presentati i seguenti ballerini, nelle gare di latino-americano con le loro varie categorie, al primo posto nella categoria C (12/13) Hilary Marino e
Stefano Gugliermi; Martina Gugliermi e Alessandro Faccio categoria C (14/15) anche loro
hanno ottenuto il 1º posto infine le coppie composte da Francesca Messina e Nicolò Abrile
categoria B2 (16/18) 3º posto
per le latine, 1º posto per le
Standard, mentre Chiara Masocco e Riccardo Dagna categoria B2 (19/34) sono arrivati al
4º posto nelle latine - americane. Prossima competizione sa-

nese, che è stato estratto a
sorte e proseguirà il cammino
nella fase finale che darà la
promozione in serie B. Questo
risultato insperato ad inizio
campionato, quando una salvezza tranquilla era il principale obiettivo, è sicuramente merito del grande impegno profuso dai giocatori, dal capitano
Maurizio Mantelli, a Marcello
Garavelli e Alberto Buttini, che
con le loro grandi prestazioni
hanno sopperito alle assenze
forzate per tutto il campionato
dell’infortunato Daniel Dappino, e di Ivo Albertelli, purtroppo
anche lui assente in diverse
partite.
Grande è stato l’apporto da
parte di Filip Sokolov, Marco
Guerrina e Flavio Manini che
hanno contribuito a questo risultato storico per il tennis acquese ora c’è da sperare che
la dea bendata sorrida al circolo cassinese per far si che il
sogno continui. Questi risultati
sono testimonianza di impegno, passione e organizzazione e dimostrano che anche
una piccola realtà come il C.T.
Cassine può arrivare a misurarsi con grandi club tennistici.
Fra il 30 aprile e l’1 maggio,
inoltre, è iniziato il campionato
di D3 che vede il C.T.Cassine
al via con due squadre in gironi diversi. Subito una vittoria
per la squadra capitanata da
Giancarlo Caratti; pari invece
per quella capitanata da Cristiano Piana.

carlo se la vedrà con una selezione francese molto agguerrita. Avversario di Giacobbe sarà
Barkat, finora capace di 13 vittorie su 13 combattimenti disputati.
«Sarà un combattimento duro - ammette Sergio Corio - ma
so che Giacobbe darà il massimo e non si demoralizzerà in
caso di sconfitta: è un ragazzo
serio, che sa cosa vuole nel pugilato. Non mi stupirei un giorno
di vederlo fra i professionisti.
Ha classe non comune, e anche
grazie a lui, la palestra della Boxe Ovada è piena di giovani che
vogliono avvicinarsi a questa
disciplina: Giacobbe per molti
ragazzini che frequentano la
palestra, è un idolo da imitare».
La palestra ovadese ha tra i
suoi frequentatori anche due
veterani come Giangiusi Lai,
welter prima serie con 42 combattimenti all’attivo, Alessandro
Scarsi, welter junior con 18
combattimenti all’attivo, Ivan
Chiappara, altro welter junior
con 7 combattimenti, e il peso
massimo Elvis Lazri. Ma ci sono anche le donne, come Maddalena Boccaccio, veterana di
24 combattimenti, e Paola Russo, seconda serie con 9 combattimenti.
M.Pr

L’Acqui “Collino Group”
per restare nel “Master”

Tennis Canelli

Canelli. Si è svolta a Dogliani, domenica 1 maggio la prima
giornata del Campionato di serie D3 di tennis. Buon inizio del
T.C. Acli Canelli che batte
l’ASD Play Tennis Dogliani per
4-0. Questi i risultati delle singole partite: Porta (3.5) b. Visca (4.2) 6-1 6-1; Bellotti (3.5)
b. Silenzio (4.3) 6-4 6-1; Mollo
(4.2) b. Broccaro (4.3) 6-4 1-6
6-2; nel doppio: Porta/Bellotti b.
Mittone/Meretti 6-2 6-1.

di salire sul podio: Giada Picciolo e Andrea Padoan categoria B2 (16/18) e Francesca
Aschiero e Gabriele Palumbo
categoria B1 (16/18).

Ovada. Viene dalla Colombia
la grande speranza del pugilato ovadese. Si chiama Carlos
Daniel Giacobbe, è nato nel
1997 a Bogotà, ma è italiano a
tutti gli effetti, e si sta facendo
onore nella categoria welter senior, con 11 vittorie, 2 pari e 4
sconfitte nei 17 match finora disputati. Il salto di qualità negli ultimi combattimenti: a Martigny,
in una riunione internazionale
disputata in Svizzera il 16 aprile, il pugile ovadese ha ottenuto 3 vittorie e un pari, e venerdì
29 aprile ha aggiunto al ruolino
il successo ottenuto a Pavia
contro il quotatissimo pari peso
Panziroli, parmense con all’attivo 11 vittorie e 2 sconfitte in 13
incontri.
Giacobbe ha combattuto in
modo molto tecnico, con combinazioni da vero professionista, aggiudicandosi il titolo di
miglior pugile della serata. Costante negli allenamenti, ma in
possesso di doti naturali notevoli, ascolta volentieri i consigli
dei maestri Sergio Corio e Paolo Barbero. In un solo anno di
pugilato ha dato prova di qualità tecniche e voglia di raggiungere traguardi prestigiosi. Venerdì 6 maggio tornerà sul ring
facendo parte di una rappresentativa italiana che a Monte-

Scacchi

Atletica Ovadese

rà domenica 8 maggio a La
Spezia per il “5º Liguria Open”,
presso il palasport G. Mariotti.
In questa occasione saranno
due le coppie che cercheranno

Giacobbe coi maestri Corio e Barbero.

Alessandria. Bella prestazione dell’Atletica Ovadese ai
campionati provinciali svoltisi
la scorsa settimana ad Alessandria. Filippo Gallo ha conquisto il titolo di campione provinciale del salto in lungo. Flavio Perelli è arrivato secondo
negli ostacoli, nel salto in lungo e nel lancio del vortex. Sara Boarini è arrivata terza nel
salto in lungo.

Acqui Terme. L’AcquiScacchi “Collino Group” sta disputando il Master di scacchi a
squadre in svolgimento a Civitanova Marche la partecipazione delle migliori 18 società scacchistiche nazionali. Dopo i primi
quattro turni dei sette in programma la classifica vede in testa a sorpresa Chieti Scacchi
con 8 punti davanti ai favoriti di
Padova e a Modena con 6 punti. Come da pronostici il “Collino
Group” deve lottare per evitare
le previste quattro retrocessione. Dopo il quarto turno gli acquesi sono penultimi a pari merito con Steinitz Roma a due
punti davanti al D.L.F. Firenze a
zero. Il “Collino Group” è preceduto in classifica a 3 punti da
Scacchistica Torinese, Arzignano, Trieste, Bologna e Palermo
mentre a 4 punti, Montebelluna,
Arrocco di Roma e le due squadre di Milano (l’Accademia e la
Società Scacchistica).
L’AcquiScacchi ha iniziato il
campionato con la sconfitta contro Fano per 3 a 1 l’unico punto termale costituito dai pareggi di Aghayev e Di Paolo. Nel
secondo turno il Collino Group
ha vinto il derby piemontese
con la Scacchistica Torinese
per 2.5 a 1.5 con vittorie indivi-

duali di Madiai e di Di Paolo e
pareggio di Quirico. Nel terzo e
quarto turno il circolo acquese è
purtroppo incappato in due pesanti sconfitte per 3.5 a 0.5 prima contro Montebelluna (con
unico pareggio per Aghayev)
poi con Arzignano (unico pareggio per Quirico). Il quinto incontro vedrà gli acquesi impegnati contro una diretta rivale
per la salvezza: il quotato Palermo Scacchi. Il presidente
Giancarlo Badano commenta:
“Le ultime due sconfitte ci stanno penalizzando pesantemente.
La situazione è difficile ma possiamo ancora farcela”. Il “Collino Group” presenta questi giocatori: Miragha Aghayev, Raffaele Di Paolo (capitano), Federico Madiai, Samuele Bisi,
Paolo Quirico e le riserve Valter
Bosca e Giancarlo Badano.
Prossimi tornei
Venerdì 6 maggio alle ore 21
si disputerà, nella sede del circolo in via Emilia 7 Acqui Terme,
il terzo torneo semilampo valido
per la classifica del campionato acquese gioco rapido. Domenica 8 maggio si svolgerà
invece il torneo della Pro Loco
di Cartosio in programma presso la Pizzeria “Del Ponte” con
inizio alle ore 16.
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Tamburello serie A

Cortemilia vince, Spigno Bubbio batte Valli e Canale Cremolino, altre 2 vittorie
perde, S.Stefano rinvia ed è primo in classifica ora è quinto in classifica

Egea Cortemilia
11
Imperiese
8
Pronto riscatto per il Cortemilia di capitan Parussa, che
batte in rimonta l’Imperiese di
Daniel Giordano centrando il
primo successo stagionale dopo 3 ore e un quarto di battaglia sportiva per 11-8.
A partire meglio sono gli
ospiti, che vincono facilmente
il primo gioco e raddoppiano
vincendo il secondo in rimonta
da 40-0.
Parussa, sostenuto dalla
squadra, con un Dotta volitivo
e con Prandi e Busca che fanno il loro, rientra in partita, ma
l’Imperiese non vuole concedere nulla e mette a referto il
5-2; il finale di primo tempo recita 6-4 per i liguri.
Nella ripresa, Parussa e
compagni cambiano marcia,
passo e piglio e dopo il 7-4 della formazione ligure il Cortemilia si scuote e infila 4 giochi filati che valgono il sorpasso;
ospiti che impattano sull’8-8
ma è il loro ultimo sussulto, visto che Parussa a mezzanotte
e diciotto minuti chiude il
match sull’11-8 centrando il
primo punto stagionale.
Hanno detto. Parussa:
«Gara molto combattuta, dove
le due squadre hanno espresso un buon gioco; all’inizio abbiamo sofferto la battuta di
Giordano, poi ci siamo adattati e abbiamo preso le giuste
contromisure e li abbiamo raggiunti e superati sul finale».
Grasso: «Abbiamo ottenuto
una brillante vittoria con una ripresa sontuosa, come dimostra il parziale di 7-2 per noi; la
squadra mi è piaciuta… Bene
tutti i giocatori schierati in campo».
***
Pro Spigno
7
Subalcuneo
11
Dopo il riposo della prima
giornata, parte male la stagione della Pro Spigno di capitan
P.Vacchetto, sconfitta tra le
mura amiche dalla formazione
cuneese di capitan Raviola per
11-7.
Parlando dei singoli, P.Vacchetto ha avuto una partenza
stentata per poi rianimarsi durante il match; Amoretti non è
riuscito molto ad incidere ed è
apparso ancora in ritardo di
condizione, e anche i terzini

Rosso e Rivetti sono apparsi
non ancora al meglio; sull’altra
sponda invece, Raviola è stato
brillante, D.Arnaudo volitivo e i
due terzini Mangolini e Rinaldi
hanno fatto il loro.
La gara parte con un gioco
per parte, con Cuneo sempre
avanti, sino al 3-3, poi Raviola
allunga con tre giochi conquistati a 30 e con un decimo gioco, ultimo della prima parte di
gara, che segna il 7-3 ospite a
15 che sembra sentenza definitiva.
Ancora un gioco per il Cuneo a inizio ripresa, poi P.Vacchetto si scuote e infila due
giochi di fila. Si prosegue un
gioco per parte sino al finale
11-7 per la formazione ospite,
alle 17,50, dopo 2 ore e mezza
di gioco. La gara causa pioggia era partita con un quarto
d’ora di ritardo.
Hanno detto. G.Vacchetto:
«Siamo mancati nella prima
parte della gara. Il Cuneo ha
certamente giocato bene ed è
stato costante durante il
match; da parte nostra dopo
un primo tempo abulico, nella
ripresa siamo riusciti a reagire,
ma era troppo tardi: dobbiamo
lavorare ancora tanto ma siamo ad inizio campionato».
***
Merlese - 958 S.Stefano
Belbo n.d. La gara è stata rinviata al 25 maggio causa acquazzone.
***
PROSSIMO TURNO
Terza giornata di campionato
Sabato 7 maggio alle 15,
l’Egea Cortemilia sarà impegnata in trasferta sul campo
della Canalese di Bruno Campagno in una gara che si presenta dal pronostico scontato:
i locali sono nettamente favoriti ma Parussa può giocare con
il cuore libero e magari farà
l’impresa.
Domenica 8 maggio alle 15,
ci sarà il ritorno in campo della
958 Santero S.Stefano Belbo
nel derby contro la Pro Spigno
di capitan P.Vacchetto, una gara che i santostefanesi vogliono vincere per continuare a
crescere e proiettarsi verso
l’alta classifica, mentre gli ospiti intendono riscattare la sconfitta subita contro Raviola.
E.M.

Bubbio
11
Valli Ponente
5
Per una volta per raccontare
il match partiamo dal fondo, ossia da quello che ha detto capitan, Marcarino al termine del
match.
Ce lo aspetteremmo felice
per il successo ma così non è:
«Abbiamo sbagliato palloni facili, e simili errori non andranno
più fatti durante la gara, altrimenti c’e sempre la possibilità
che la squadra avversaria rientri nel match: dobbiamo cercare di essere cinici… in questa
gara dovevamo andare 10-1, e
invece abbiamo concesso due
giochi a loro che poi sono ritornati sotto rianimandosi e complicandoci un po’ la vita».
Il match vede Marcarino giocare deciso e volitivo al massimo, C.Giribaldi sbagliare palloni facili, Bogliacino non riuscire
a mettere a terra un pallone e
Nada, più che sufficiente, sostituito ad inizio ripresa in maniera
inspiegabile da Pola.
Sul fronte opposte Grasso
delude l’attesa e paga il noviziato sulla piazza, Asdente, la
“spalla” mancina fa il suo, mentre i terzini Papone e Carli, e poi
in corso d’opera Maccario e
Massone lasciano dei vuoti immensi nella metà campo ospite.
Marcarino marca l’1-0, Grasso
fa pari subito, poi il Bubbio allunga nel match andando 3-1;
Grasso reagisce ma perde il 5º
gioco avanti 40-0 alla caccia
unica e di lì in poi esce dalla
contesa; il capitano locale spinge lungo e Grasso commette
un’infinità di falli in palleggio, visto il forzare di entrambi con il
veloce 7-1del Bubbio; Grasso
perde anche il 9º gioco quando
era avanti per 40-0 e la prima

Il Bubbio.

parte di match si chiude sul 9-1
allo scoccare delle 22,10.
La ripresa vede il Valli Ponente fare tre giochi di fila: il 1º
sul 40-40, il 2º alla caccia unica
e il 3º a 30, poi 10-4 di Marcarino a 15, e un gioco per parte
con chiusura alle 23,13 con l’115 finale.
***
Canalese
8
Bubbio
11
Marcarino concede il bis vincendo anche in casa della Canalese del giovane Gatto nell’anticipo disputato martedì 3
maggio, e chiuso col successo
del Bubbio per 11-8.
Marcarino inizia forte volando
sul 3-0, aiutato dalla squadra;
poi due giochi per i locali, ma il
Bubbio trova il nuovo break 5-2
e arriva al 6-4 della pausa.
Al rientro in campo, la squadra del d.t Ghigliazza riallunga
ancora andando sul 10-6.
Qui Gatto ha un sussulto e
inanella due giochi, ma Marcarino e compagni chiudono sul
11-8 e il successo vale ai ragazzi di patron Roveta anche il
primato in solitaria.
Hanno detto. Tardito: «Vincere a Canale non è facile: abbiamo fatto una buona prestazione corale anche se ora i punti contano relativamente; da
parte loro mi aspettavo ben altra prestazione. Gatto è stato
troppo falloso e O.Giribaldi forse non è ancora in condizione.
Avanti così».
***
PROSSIMO TURNO
Nell’ottava giornata di campionato il Bubbio osserverà il
suo turno di riposo come previsto dal calendario.

Pallapugno serie C1

Pallapugno serie C2

Cortemilia espugna Alba

Valle B.da e Mombaldone,
due battute d’arresto

Albese
9
Cortemilia
11
Spettacolo, intensità e grandi colpi, uniti a marchiani errori. Questa la sintesi di Albese
Cortemilia dove gli ospiti di capitan Cane, della “spalla” Dogliotti e dei terzini Gazzano e
Martini, si impongono in rimonta 11-9.
L’Albese parte meglio con
capitan Drocco che spinge,
aiutato dall’ex terzino di serie
“A”, ora spalla Stefano Arossa,
e sembra andare in fuga, fino
al 6-2, ma Cane e compagni
rientrano e si portano 6-4.
Nella ripresa l’Albese sembra di nuovo scappare via
sull’8-4 e poi sul 9-5. A questo
punto però Cane tiene il pallone in campo e, sospinto anche
dalla squadra, riporta il match
in parità sul 9-9.
Gli ultimi due giochi del
match sono tirati e lottati, ma
alla fine a festeggiare è il Cor-

temilia
Hanno detto. Dogliotti: «Abbiamo giocato a corrente alternata lungo tutta la gara, ma
siamo stati bravi e crederci
sempre e a portare a casa il
punto, anche se dobbiamo ancora migliorare molto.
Ma siamo solo ad inizio stagione».
***
Il Bistagno ha osservato un
turno di riposo.
***
PROSSIMO TURNO
Il Cortemilia torna in campo
giovedì 5 maggio alle 21 contro il Ricca di capitan A.Rissolio: match sulla carta abbordabile.
Trasferta invece per il Bistagno di capitan Vigna che va a
far visita domenica 8 maggio
alla Virtus Langhe di capitan
Bertola.
La scorsa stagione entrambi furono protagonisti in C2.

Centro Incontro
11
Mombaldone
3
Nel recupero della prima
giornata, sconfitta nettissima
per il Mombaldone di capitan
Vincenzo Patrone, coadiuvato
dalla spalla Marco Gonella e,
ai cordini, da Guido Fallabrino, rilevati nella ripresa da
Matteo Cartosio e Fabio Gallina: gara senza storia, con il 73 a favore di Rivoira e compagni già a metà gara.
Nella ripresa il Mombaldone
non riesce neanche a segnare
un gioco e finisce battuto duramente 11-3.
***
Castellettese
11
Valle Bormida
4
Alla seconda di campionato
arriva la prima trasferta per
capitan Viazzo, coadiuvato
dalla “spalla” Biestro e dai terzini Cresta e Garbarino.

Sul campo della Castellettese di capitan Marco Calvi,
però, arriva però anche la prima sconfitta stagionale, per
11-4.
Calvi parte forte e si porta
subito sul 3-0 in pochi minuti;
reazione sterile del Valle Bormida, che conquista un gioco,
ma subisce poi l’allungo della
Castellettese fino al 7-3.
Nella ripresa un solo gioco
per Viazzo e compagni per
l’11-4 finale.
***
PROSSIMO TURNO
Nella terza giornata di campionato, turno di riposo per il
Mombaldone, mentre il Valle
Bormida torna a giocare sul
campo amico di Monastero
Bormida affrontando venerdì
6 maggio alle 21 il Peveragno
di capitan Politano.
E.M.

Tamburello serie C

Tamburello serie D

Ovada. Ancora una netta sconfitta per la “Paolo Campora”
Ovada, sul campo di Carpeneto, contro la squadra del Settime.
Partita terminata per 4-13.
Altri risultati: Monale - Rilate 4-13; Alfiano - Piea 13-3; Castell’Alfero - Viarigi 13-3. Cerrina - Chiusano rinviata per pioggia. Riposava il Cremolino.
Classifica: Cerrina 18, Rilate 17, Chiusano 13, Ovada e Alfiano 12, Settime 8, Piea 7, Cremolino, Monale e Castell’Alfero 5,
Viarigi 0.
Prossimo turno: per l’Ovada “Paolo Campora” trasferta a Castell’Alfero, sabato 7 maggio, inizio ore 16. Il Cremolino ospita
sul proprio campo il Chiusano. Inizio ore 16.

GIRONE A
Risultati: Tigliole-Ovada 13-1, Antignano-Basaluzzo 13-6, Mombello To-Rilate 11-13.
Classifica: Rilate e Tigliole 11, Antignano 6. Ovada e Basaluzzo
A 3, Mombello 2. Prossimo turno: sabato 7 maggio, ore 16, sul
campo di Grillano, Ovada “Paolo Campora” - Basaluzzo A.
GIRONE B
Risultati: Gabiano-Carpeneto 4-8 (12-12), Cerrina-Cerro Tanaro 13-6, Basaluzzo B-Piea 10-13.
Classifica: Cerrina 12, Carpeneto 8, BasaluzzoB e Gabiano 6,
Piea 3, Cerro Tanaro 1. Prossimo turno: per il Carpeneto, sabato 7 maggio trasferta contro il Real Cerrina. Inizio ore 16.

Cremolino. Nel recupero di
mercoledì 27 aprile tra Sommacampagna e il Cremolino, sospeso sull’11-7 in favore dei ragazzi del presidente Bavazzano, è bastato poco alla squadra
altomonferrina (l’unica piemontese in serie A) per ottenere i
due giochi necessari a portare a
casa l’intera posta in palio, con un
risultato che consente così alla
formazione allenata da Fabio
Viotti di salire in classifica.
Nell’anticipo della settima giornata del campionato di serie A del
30 aprile, il Cremolino ha ospitato il Fumane. Sono partiti molto
bene i ragazzi allenati da Fabio
Viotti e hanno proseguito con determinazione e anche con una
certa precisione nei colpi, chiudendo così la partita per 13-8. dopo l’8-4, il 10-5 ed il 12-6.
Puntualizza il presidente Claudio Bavazzano: “Abbiamo giocato con squadre alla nostra portata e le abbiamo vinte, va bene
così. In effetti ci stiamo organizzando dal punto di vista del gioco e quando le partite sono da
vincere, e noi le vinciamo, questo fa bene al morale della squadra. Il rammarico è semmai di
aver lasciato qualcosa per strada prima ma ora occorre andare avanti come stiamo facendo.
Bene tutti i ragazzi: Pavia sta
prendendo il ritmo della serie A,
ha delle qualità e può solo migliorare”.
Hanno giocato: Federico Pavia e Luca Merlone a fondo campo, Ivan Briola mezzo volo, Andrea di Mare e Daniele Basso terzini.
Il Cremolino con queste due
belle e meritate vittorie, sale a

Federico Pavia

quota 12 in classifica e si trova
quindi in quinta posizione.
Altri risultati della serie A:
Medole - Cavrianese 13-9; Castiglione - Sommacampagna rinviata per impraticabilità del campo al 4 maggio; Cavaion - Ciserano 13-3; Castellaro - Guidizzolo
13-0; Sabbionara - Solferino 6-13.
Solferino-Guidizzolo del 24
aprile, sospesa sul 2-2 per impraticabilità del campo, recupero
mercoledì 4 maggio.
Classifica: Castellaro e Cavaion 21; Solferino* 18; Sabbionara 17; Cremolino 12; Medole 9;
Guidizzolo* 7; Cavrianese e Sommacampagna* 6; Fumane 3; Castiglione* e Ciserano 0. (*una
partita in meno).
Prossimo turno 8ª giornata:
domenica 8 maggio il Cremolino
gioca in trasferta a Ciserano,
squadra bergamasca, ultima in
classifica a zero punti. C’è la possibilità quindi di un altro successo. Inizio ore 16.
E.S.

Tamburello a muro

Una vittoria e una sconfitta
per l’Ovada in Sport

Serie A
Ancora una sconfitta per la
compagine dell’Ovada in
Sport, impegnata nel massimo
campionato di tamburello a
muro.
La trasferta astigiana che la
vedeva opposta a Il Torrione di
Portacomaro si è chiusa con il
punteggio di 19-7 per i padroni
di casa, che non sono mai stati
impensieriti dagli ovadesi. Tra
le fila biancorosse era assente
Cristian Boccaccio, rimpiazzato da Marco Corbo. Nelle prime battute di gioco gli ovadesi
si sono subito dimostrati incapaci di chiudere facili occasioni e così Il Torrione ha preso il
largo. Nel corso della gara il
tecnico Barisione ha provato a
scambiare i ruoli tra Macciò e
Corbo, ma senza effetto alcuno. Nella seconda parte di gara hanno fatto il loro ingresso
in campo anche i fratelli Andrea e Fabrizio Gollo: per loro
un esordio positivo.
Nel prossimo turno, domenica 8 maggio, l’Ovada in Sport
farà visita al Montemagno, formazione che viaggia nelle zone basse della classifica ma
pur sempre capace di impensierire gli ovadesi.
Classifica: Pro Loco Montechiaro 13, Rilate Montechiaro
11*; Grazzano Badoglio 10; Vignale St.Or. 6**, Tonco 6*; Il
Torrione 4*; Moncalvo 2**,
Montemagno 2*; Ovada in
Sport 0*. (*partite in meno)
***
Serie C
Per quanto riguarda, invece,
la formazione che milita nella
serie C, dopo la bruttissima
parentesi di Tonco, arrivano

Andrea Gollo

due punti dalla gara casalinga
contro il Moncalvo.
Come dimostra il punteggio
finale di 16-3 non c’è stata partita, con gli ovadesi che si sono
portati in vantaggio da subito
per poi ampliare il divario fino
al termine.
Da segnalare, nelle fila biancorosse, l’esordio di Giancarlo
Marostica che, nonostante la
non più giovane età, ha saputo fare la differenza tra tutti i
giocatori in campo. Un suo
possibile utilizzo continuativo
potrebbe permettere all’Ovada
in Sport di rientrare nelle zone
alte della classifica e magari
conquistare un posto tra le semifinaliste.
Il prossimo turno vedrà l’Ovada in Sport impegnata, sabato 7 maggio con inizio alle
ore 16.30, allo Sferisterio contro il Montemagno, formazione
che in classifica precede gli
ovadesi di un punto.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Sabato 14 e domenica 15 maggio, speleologia, Grotta degli
scogli neri (Giustenice); l’attività prevede l’uso di attrezzatura.
Domenica 22 maggio, escursionismo, anello di Torriglia; difficoltà E.
Da sabato 4 a domenica 12 giugno, trekking in Sicilia; difficoltà E.
Domenica 5 giugno, escursionismo LPV, Pont d’Ael (Valle
d’Aosta); difficoltà E.
Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta ai soci e simpatizzanti mercoledì e venerdì dalle ore 21.
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La minoranza lascia l’aula

In corteo per il 1º Maggio Sarà riattivata la fontana
Molare, in Consiglio
la Festa del lavoro
di corso Martiri Libertà manca il numero legale

Ovada. Nella foto il corteo
del 1º Maggio, la Festa dei lavoratori, con in primo piano i
sindaci della zona.
La manifestazione, organizzata dai tre sindacati confederali Cgil-Cisl e Uil, è stata accompagnata dalle note della
Banda Musicale cittadina “A.
Rebora”, diretta dal m.º G.B.
Olivieri. Si notavano, nell’ambiro del corteo, diversi gonfaloni di associazioni locali. A se-

guire l’intervento di Paola Bisio, della segreteria provinciale Uil, a nome dei tre sindacati, incentrato sulle attuali problematiche del lavoro, sulla
precarietà giovanile e la disoccupazione. Il previsto, tradizionale, concerto pomeridiano del
Primo Maggio al Giardino della Scuola di Musica di via San
Paolo, tradizionale Concerto è
stato rinviato a giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica.

Forse con diverse collateralità

Tornano i “venerdì sera”
a luglio coi negozi aperti?

Ovada. Anche per la prossima estate dovrebbero esserci
le serate del venerdì con i negozi del centro città (storico e
moderno) aperti.
Il mese interessato sarà come al solito luglio ma stavolta i
“venerdì sera” potrebbero essere di meno rispetto alle passate edizioni, quando se ne
contavano anche cinque o sei.
Tre o quattro per l’anno in corso potrebbero bastare, anche
perché si dovrebbero integrare
con iniziative collaterali più sostanziose e più ricche di contenuti.
Per ora se ne è parlato in
sede Ascom e Confesercenti,
intenzionate, come l’associazione locale di commercianti
ViviOvada, a ridare impulso e
vitalità al commercio cittadino
nel mese (con agosto) più affollato dell’anno. E’ questa una
iniziativa volta a ridare linfa alle attività commerciali cittadine, messe a dura prova da anni di perdurante crisi economica. Ma anche a ridare slancio
ad una città che, seppur piccola, ha registrato recentemente
l’indubbio successo di “Platea
cibis”, il cibo di strada, ovvero
le cose buone di una volta rivisitate e servite nel cartoccio

ma anche pronte per essere
consumate in loco, in piazza
appunto. E a proposito di buona gastronomia, a metà maggio (sabato 14 e domenica 15)
torna in piazza Martiri della Benedicta “Paesi e Sapori”, l’annuale rassegna delle Pro Loco
e delle associazioni locali, che
presentano per due giorni il loro piatto più tipico. Sono quasi
una ventina le Pro Loco che
quest’anno partecipano a
“Paesi e Sapori” in “piazza rossa” (nella foto Silvano). Previste per l’occasione diverse iniziative collaterali.
Del resto è proprio un’occasione tira l’altra, e se Ovada è
stata molto visitata ed apprezzata per “Platea cibis” o il recentissimo secondo appuntamento annuale con il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato del 1º maggio, sono appunto queste, con le tre Fiere annuali (la primaverile Santa
Croce, l’autunnale San Simone e l’invernale Sant’Andrea)
ed “Ovada vino e tartufi”, le iniziative utili a rincorrersi positivamente l’un con l’altra anche
con le loro collateralità, per offrire un’immagine di Ovada ancor più appetibile ed invitante.
Red. Ov.

Il Lions Club e l’Antico Egitto

Ovada. Per il XV Meeting dell’anno lionistico 2015/2016, giovedi 5 maggio dalle ore 20, alla Tenuta Montebello di Rocca Grimalda, il Lions Club Ovada, organizza un incontro con ospite l’archeologo prof. Giacomo Cavillier, sul tema: “Piramidi e Dèi: archeologia dell’immortalità nell’Antico Regno”. Per partecipare
contattare il socio Paolo Polidori, cell. 339 7183084.

A pranzo con l’Enpa
con un menu tutto vegetariano

Belforte Monf.to. L’Enpa sezione di Ovada, attraverso i suoi
volontari e la Pro Loco dell’attivo centro altomonferrino, organizza per domenica 8 maggio, presso la sala polivalente del Centro sportivo, un pranzo il cui ricavato andrà a promuovere le molte iniziative dell’associazione animalista. Il menù è completamente vegetariano, con un antipasto misto, trofie al pesto, torte
di verdure contorno, dolce, al prezzo di € 15 compreso anche
vino locale e caffè. Per informazioni e prenotazioni: telefonare al
cell. 335 6400354 o al Comune di Belforte, entro il 5 maggio.

Progetto “Da giovani a giovani”
consegna attestati

Ovada. Giovedì 5 maggio, alle ore 18, presso la Sala “Quattro Stagioni” del Palazzo Comunale in via Torino, incontro conclusivo e consegna degli attestati ai partecipanti del progetto “Da
giovani a giovani”. Saranno presenti il sindaco Paolo Lantero, il
consigliere comunale Elena Marchelli ed altre autorità.

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

Ovada. Qualche numero fa
questo giornale aveva ripubblicato la foto della fontana (desolatamente vuota da anni e
degradata col tempo) posta di
fronte alla Scuola Media Statale “S. Pertini”.
Forse non sarà del tutto merito del giornale, fatto sta che
la settimana scorsa la Giunta
Lantero ha deciso che gli ovadesi riavranno la loro amata
fontana di corso Martiri della
Libertà, nuovamente zampillante e fresca di acqua, quasi
come una volta. Bei tempi...
Non si darà quindi più corpo
al progetto di trasformare la
vasca (vuota da anni e pericolosa a causa degli spuntoni di
griglie arrugginiti all’interno) in
una grande aiuola, sull’esempio di quella a metà di corso
Saracco dove sono state messe a dimora circa un anno fa
alcune piantine, dopo averla

riempita di terra. Invece è intenzione dell’Amministrazione
comunale di riattivaree la fontana vera e propria, magari
cercando i soldi nelle pieghe
del bilancio, senza trascurare
però contributi e fondi esterni,
sempre bene accetti, specie di
questi tempi... Il costo complessivo dell’intervento, che è
a data da destinarsi, forse neanche quest’anno, si aggira
sui 30mila euro, come puntualizza l’assessore comunale ai
Lavori Pubblici Sergio Capello.
Col ritorno (ma quando?) a
zampillare della fontana di corso Martiri della Libertà, saranno dunque tre quelle funzionanti in città, comprese quella
del Parco Pertini (nella foto) e
l’altra dedicata a San Francesco, in piazza Cappuccini.
Rimane inattiva e vuota la
fontana all’inizio di via Cairoli,
di fronte alla Banca Unicredit.

Convegno alla Loggia:
“Essere connessi con lo sviluppo”

Ovada. Il continuo progresso tecnologico impone una connettività sempre più veloce ed efficiente, con crescenti esigenze di
potenza.
In questo contesto si muovono i progetti sulla cosiddetta banda ultra larga, in cui dovrebbero essere coinvolte tutte le realtà
del nostro (bel) Paese.
Per avere un quadro aggiornato della situazione e per confrontarsi sulle ricadute anche sul territorio ovadese, è in programma il convegno: “Essere connessi allo sviluppo”, che si terrà sabato 7 maggio alle ore 10, presso la Loggia di San Sebastiano.
Introduce il sindaco Paolo Lantero; interverranno la parlamentare torinese Cristina Bargero, membro della Commissione attività produttive; Roberto Moriondo, Agid (Agenzia per l’Italia digitale); Pasquale Galluzzo, “Idee per l’Italia”; Francesco Mosca,
Amma (Aziende meccaniche meccatroniche associate).
Inoltre saranno presenti gli operatori delle telecomunicazioni e
la rete con la partecipazione di alcuni protagonisti.

Corso di formazione
per volontari oncologici

Ovada. Corso di formazione per volontari oncologici, a cura
dell’associazione Vela, in collaborazione col Csva, suddiviso in
tre incontri, nel salone “Padre Giancarlo” del convento dei Padri
Cappuccini, dalle ore 14 alle ore 16.
Venerdì 6 maggio, prima lezione su: “Io volontario, tra aspettative e realtà, la vita tra malattia e salute”.
Secondo lezione, venerdì 13 maggio su “La relazione di aiuto,
tra l’ascolto e le parole necessarie”.
Terza lezione, venerdì 20 maggio su “La resilienza, il potere
anticancro delle emozioni”.
Relatrice la dott.ssa Marika Toso, psicologa psicoterapeutica.
Gli incontri sono rivolti a chi vuole entrare a far parte del volontariato oncologico ma anche a chi, già volontario, vuole approfondire le conoscenze in materia.
Inoltre l’iniziativa è molto utile anche ai familiari dei pazienti,
agli operatori socio-sanitari o a chi accompagna i malati alle sedute di radioterapia nei vari ospedali.

Fiera primaverile di Santa Croce

Ovada. Sabato 7 e domenica 8 maggio, si svolgerà la Fiera
primaverile di Santa Croce, primo appuntamento fieristico dell’anno in città.
Numerose bancarelle di abbigliamento, oggettistica, fiori, prodotti per il giardino e l’orto, specialità gastronomiche, e tanto altro ancora, nelle vie e nelle piazze del centro cittadino.
Info: Procom e Polizia Municipale di Ovada (tel. 0143/836260).

Orario sante messe 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.

Molare. Il Consiglio Comunale del 28 aprile per l’approvazione del rendiconto 2015,
del bilancio di previsione 2016
e della determinazione delle aliquote Imu, Tasi, Tari e Irpef è
saltata per la mancanza del numero legale richiesto per deliberare (7 consiglieri).
“Infatti noi consiglieri delle opposizioni abbiamo abbandonato
l’aula prima dell’inizio della seduta, leggendo però le nostre
motivazioni” - puntualizza Andrea Barisone. “All’o.d.g. della
seduta si sarebbe dovuto discutere delle proposte avanzate in Commissione per l’utilizzo
dei proventi delle sanzioni stradali. L’inserimento di questo
punto da noi richiesto in questo
Consiglio dopo che la Giunta
ha già deliberato in merito, delibera affissa all’albo pretorio,
sembra piuttosto una presa in
giro. Nel Consiglio del 24 novembre si era discussa una nostra proposta sull’ adeguamento del regolamento del Consiglio. La proposta voleva modificare il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione nonché per la validità delle deliberazioni. Ricordo
che il nostro regolamento prevede la presenza di almeno 7
consiglieri per la validità delle
deliberazioni. Noi avremmo voluto portare questo numero a
6, adeguando così il regolamento al diverso numero totale
dei consiglieri che fino a 3 anni
fa era di 12 e non 10. Il sindaco
disse che non era intenzione
del Consiglio modificare il regolamento per il suo funzionamento e la maggioranza bocciava così la nostra proposta. I
consiglieri di opposizione hanno così deciso di abbandonare
l’aula, lasciando la maggioranza, ormai composta da 5 consiglieri più il sindaco, incapace
di deliberare” (anche i consiglieri di minoranza sono ora 5,
dopo l’entrata di fatto prima di
Eloisa Cuppari e poi di Raffaella Bombonato nel gruppo misto, ndr). Molto contrariato il sindaco Nives Albertelli, secondo
cui ci si può astenere o votare
contro il Bilancio ma non lasciare l’aula impedendo la prosecuzione della seduta deliberante, non facendo così il bene
del paese e dei suoi abitanti.
Sabato 30 aprile, ultimo giorno
disponibile, si è svolto alle ore
16 il Consiglio per l’approvazione del piano finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti; la determinazione delle aliquote Imu,
Tasi e dell’addizionale Irpef, per
il 2016. Consiglio molarese di
questi tempi non si smentisce
mai e come al solito è polemica
tra maggioranza e minoranza.
Assenti i consiglieri Cuppari e
Bombonato (per la tempistica
delle 24 ore dalla convocazione), è subito intervenuto il consigliere di minoranza Barisone,
che ha definito le convocazioni
“illegittime” in base al regolamento comunale, sia per la tempistica delle 24 ore (in riferimento all’assenza delle due
consigliere succitate) che per
lo sdoppiamento consiliare in
due sedute, aggiungendo che “il
tutto potrà essere inviato alle
autorità competenti.” Il consigliere di minoranza Negrini lascia la seduta per protesta die-

ci minuti dopo l’inizio mentre
continuano le contestazioni della minoranza all’operato del sindaco Albertelli e della maggioranza. Barisone insiste sulla
tempistica delle notifiche di convocazione, almeno 24 ore prima
del Consiglio e sul fatto che “la
ripresa del Consiglio del 28 aprile non portato a termine è avvenuta in due convocazioni”,
appunto il 30 aprile e il 3 maggio. Quindi anche Barisone e
Vignolo abbandonano la seduta alle ore 16,15. L’assessore al
Bilancio De Prà: “La rateizzazione della Tari avverrà in tre
bollette il 16 luglio, 16 settembre
e 16 novembre; non vi sono aumenti per il 2016 e la tassa deve coprire i costi della raccolta
e dello smaltimento dei rifiuti
(complessivamente 378.120€).
Sono previste agevolazioni per
nuclei familiari numerosi, che
non gravano comunque sugli
altri utenti molaresi: il 10% per
famiglie di 4 persone, il 25%
per 5 e il 30% per 6 o più.” Imu
e Tasi, le due tasse abolite per
la prima casa da un decreto governativo. Per l’Imu, a parte le
categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso, nel caso locale il
castello Gajoli Boidi). Per le seconde case, aliquota del 4%º
con detrazione di € 200; del
9%º per altri immobili; esenti i
fabbricati rurali, essendo Molare Comune montano. La Tasi:
l’aliquota è dell1,1%º sulle seconde case; stabilito il 70% della tassa per il proprietario ed il
30% per l’inquilino ma se è occupante della casa principale è
esente. L’assessore ha anche
chiarito che, per sopperire ai
fondi non derivanti da Imu e Tasi sulla prima casa, arriveranno
finanziamenti statali attraverso
il “fondo di solidarietà comunale”. Le aliquote Irpef rimangono
invariate: esenzione per redditi fino a 7.500 euro; lo 0.60 tra
7.500 e 15mila euro; lo 0.70 tra
15mila e 28mila; lo 0.71 tra
28mila e 55mila; lo 0.79 tra 55
mila e 75mila; lo 0.80 per quelli
superiori. I punti sono stati così approvati dalla maggioranza
sola presente in aula (bastano
4 consiglieri in seconda convocazione consiliare).
Il Consiglio comunale del 30
aprile termina alle ore 16,30.
Martedì 3 maggio altro Consiglio col seguente o.d.g.: approvazione rendiconto di gestione
2015, esame ed approvazione
Bilancio di previsione 2016; deliberazioni del regolamento del
Consiglio comunale sulle questione già discusse in Commissione Finanze e Tributi e relative alle proposte dei consiglieri
Cuppari e Barisone sull’uso dei
proventi delle infrazioni al Codice della strada per la sicurezza per i pedoni in via Circonvallazione e il controllo della
viabilità presso le aree balneabili d’estate; variazione del Bilancio di previsione 2016: applicazione dell’avanzo di amministrazione 2015; approvazione della convenzione per i servizi di Tesoreria e definizione
dei criteri per lo svolgimento
della gara; approvazione dell’o.d.g. per l’eliminazione del
vincolo del pareggio di bilancio
per i Comuni fino ai 5000 abitanti; approvazione del protocollo d’intesa sulla mobilità locale sostenibile.
Red. Ov.
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Il racconto di Dario di BorgAllegro

Tre interventi a Lerma

17 ovadesi a Roma
Si apre il cantiere
per il Giubileo dei ragazzi del ponte per la Cirimilla

Ovada. “Mi fanno male i piedi, però sono contentissima”.
“All’inizio non volevo venire,
ma alla fine mi è piaciuto tutto”.
“Stare lì, sapere che c’era il
Papa e ascoltare le Sue parole: la Messa è stata un’emozione”.
“Sono passata attraverso la
Porta Santa del Vaticano: dà
proprio un senso di sacralità e
di liberazione”.
Sono queste le impressioni
che Dario, un educatore dell’Oratorio BorgAllegro, ha raccolto, chiacchierando sul treno
del ritorno. “Rientriamo a casa dopo tre giorni trascorsi al
Giubileo dei ragazzi, incontro a
Roma dal 23 al 25 aprile per
tutti gli adolescenti dai 13 ai 16
anni. Il Giubileo dei ragazzi è
stato, per così dire, il fratello
minore della Giornata mondiale della gioventù, che ad agosto raccoglierà a Cracovia i più
grandicelli (gli over 16), per
una settimana intensa di incontri e preghiere.
Da mesi nell’Oratorio Borgallegro ci siamo messi in moto per poter portare i ragazzi a
Roma, attivandoci in termini di
organizzazione logistica e per
iniziative di autofinanziamento.
Alla fine, siamo partiti in 17,
per unirci a tutti gli altri gruppi
che, come noi, hanno risposto
all’invito del Pontefice: la Pastorale Giovanile ha contato
70mila iscrizioni pervenute.
Durante la giornata di saba-

to 23, abbiamo vissuto l’esperienza intensa del Giubileo,
composta dal pellegrinaggio
da Castel Sant’Angelo verso la
Basilica, la confessione in
piazza San Pietro e il successivo passaggio attraverso la
Porta Santa.
Alla sera, momenti più spensierati e scatenati grazie alla
festa allo Stadio Olimpico, in
cui si sono esibiti Lorenzo Fragola, Francesca Michielin,
Rocco Hunt, Moreno, Giovanni Caccamo, Deborah Iurato,
Arisa, Shari, Andrea D’Alessio,
Fuoricontrollo e Dear Jack.
Domenica siamo riusciti a
entrare in piazza San Pietro
per la celebrazione con il Santo Padre: metà via della Conciliazione era piena dei fedeli
che, per evidenti ragioni di
spazio, non hanno potuto essere più vicini.
L’omelia del Pontefice ha tenuto viva l’attenzione di tutti i
presenti, suscitando applausi
spontanei di tanto in tanto.
Nel pomeriggio, siccome per
molti di noi era la prima volta a
Roma, che regala scorci e bellezze dietro ogni angolo, ne
abbiamo approfittato per un giro turistico.
Ci portiamo a casa bellissimi ricordi, nuove amicizie (sia
con la Parrocchia di San Raimondo che ci ha ospitato sia
con gli altri gruppi presenti
presso la stessa) e un rinnovamento profondo della nostra
fede.”

Le iniziative a Silvano d’Orba

Festa patronale di San Pancrazio

Silvano d’Orba. Il Comune
organizza la grande festa patronale di San Pancrazio.
Sabato 7 maggio dalle ore
14.30, presso la Biblioteca in
piazza S. Sebastiano, “Camminando s’impara”, passeggiata ecologica per tutti. Ritrovo
alle ore 14:30.
Sosta e merenda alla Pieve
(davanti alla Chiesa). Gadget
a tutti i partecipanti. Per informazioni:
Annalisa
347
0564532 - Giovanni 335
453093 - Claudio 331
8509752. In caso di maltempo
la passeggiata verrà rinviata a
sabato 14 maggio.
Info: Comune di Silvano
d’Orba, Biblioteca e Circolo “Ir
bagiu”
Domenica 8 maggio, dalle
ore 8 in via Roma, 13º Raduno di San Pancrazio di auto e
moto storiche, a scopo benefico a favore dell’infanzia. Alle
ore 11 partenza del tour attraverso i luoghi tipici ed antichi
centri storici del territorio. Aperitivo offerto dall’organizzazione presso l’Antica Tenuta la
Giustiniana con visita alle Cantine ed assaggi di vini della loro produzione, in Frazione Rovereto a Gavi.
Ore 13 circa pranzo presso
la Villa Bottaro & Campora in

Silvano, esposizione delle auto e delle moto nel Parco. Seguiranno le premiazioni.
Informazioni: Massimiliano
347 4206220 - Fabrizio 347
4527315 - Gianni 338 5818041
- Roberto 348 4151072
Giovedì 12 maggio, festa religiosa al Santuario di San
Pancrazio: alle ore 9 Processione dal paese sino al al colle con la statua del Santo Patrono; alle ore 16.30 Processione di ritorno. Funzionerà il
servizio navetta dalle ore 8,30
alle 13.
Domenica 15 maggio, S.
Messa alle ore 10,15; Processione per le vie del paese con
la statua del Santo Patrono ed
i Crocefissi della Confraternita.
Dalle ore 16 alle 18 in piazza
Cesare Battisti, gara “quattro
passi sui mattoni”, a cura della
Pro Loco.
Lunedì 16 maggio tradizionale, storica Fiera patronale di
San Pancrazio. Per l’occasione, dalle ore 9 alle 17 sarà presente in piazza Cesare Battisti,
una Unità Mobile oftalmica della Provincia di Alessandria, in
collaborazione con la Soms,
per visite oculistiche gratuite.
Dal 12 al 16 maggio, in piazza
pesca di beneficenza, giostre
e giochi gonfiabili.

“Artigiani a tavola”

Ovada. La Confartigianato organizza per venerdi 6 maggio,
alle ore 20 a Villa Bottaro di Silvano d’Orba, una serata conviviale
dedicata al mondo dell’artigianato ovadese.
Menu di “Artigiani a tavola”: assaggio di salumi e formaggi nostrani, raviolini fritti, risotto al Roccaverano e polvere di frutta secca, filetto di maiale con salsa alla senape antica, semifreddo al
cucchiaio, caffè espresso, Dolcetto di Ovada Cantine di Mantovana. Costo della cena € 25.

Lerma. Stavolta ci siamo e
presto la frazione Cirimilla sarà
nuovamente collegata alla Provinciale Lerma-Silvano ed al concentrico lermese da un nuovo
ponte vero e proprio. Come si ricorderà, nell’ottobre del 2014 la
furia delle acque del torrente Boiro, a causa dell’alluvione di quel
periodo, si portò praticamente
via quel che era dell’unico ponte di collegamento tra il paese e
la Provinciale da una parte e
l’abitata frazione dall’altra, costringendo quindi per diverso
tempo all’isolamento i non pochi
residenti in loco. Per sopperire alla mancanza di collegamento degli abitanti della Cirimilla con Lerma e con i suoi servizi, in due mesi e mezzo circa fu costruito un
ponte militare Bailey, naturalmente provvisorio in attesa del definitivo. Ma ora si appresta a partire il cantiere del ponte vero e
proprio, cioè quello definitivo. Già
incaricata per l’intervento l’impresa Sola di Trisobbio: si prevede una arcata unica lunga circa
25 metri e larga sei, in metallo, costruita da una fonderia specializzata nel particolare settore.
Previsto un costo di circa 200mila euro, coperto da contributi
giunti dalla Regione Piemonte.
Con l’aiuto regionale, saranno
poi realizzati altri due interventi
sulle strade lermesi disastrate
dall’alluvione del 2014. Uno ri-

guarda la ristrutturazione del ponticello verso la località di Madonna della Rocchetta. Circa
120mila euro previsti per il rifacimento della struttura, che conduce al bel Santuario della Rocchetta ma anche alla frequentatissima omonima spiaggia nelle
vicinanze, meta ogni estate di
numerosissimi bagnanti per la
freschezza dell’acqua e la bellezza del luogo. Il terzo intervento concerne per la sistemazione della strada del cimitero lermese, dove un paio di frane ne
hanno provocato l’interruzione.
Spesa prevista circa 90mila euro. Il Comune (sindaco Bruno Alloisio, assessore ai Lavori Pubblici Amedeo Mori) dunque sta vivendo un momento importante e
decisivo per tre interventi prioritari in senso amministrativo, che
attendevano da tempo di essere attivati. Ed ora grazie ai fondi
regionali si può finalmente passare dalla fase progettuale a
quella concreta. Non si dimentichi per questo che il Comune di
Lerma è soggetto, in base ad
una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino, al mantenimento di oltre una cinquantina
di cani, conseguenza della triste
vicenda della cascina di Manuale Superiore di qualche anno fa.
Ma proprio per questo ci sono
novità (vedi altro spazio nelle pagine di Ovada).
Red. Ov.

Testimonianza di Giancarlo Marchelli

Quando a Belforte Monferrato
c’era la Croce Verde...

Belforte Monf.to. Quando a
Belforte Monferrato c’era la Croce Verde...
Il 5 maggio 1946 infatti venne
costituita in paese una sezione
del sodalizio assistenziale ovadese.
Non erano trascorsi neppure
quattro mesi dalla fondazione
della Croce Verde ovadese
quando un piccolo Comune del
comprensorio si rese protagonista di una iniziativa che entrò di
diritto nella storia del sodalizio.
Esattamente 70 anni fa, la sera
del 5 maggio 1946, venne ufficialmente costituita a Belforte
Monferrato una sezione della
Croce Verde. Un gesto straordinario e semplice che non solo voleva sostenere l’iniziativa
dei soci fondatori ovadesi ma
che aveva lo scopo primario di
portare assistenza sanitaria alla numerosa popolazione sparsa nel territorio del Comune.
Una comunità animata da una
profondo senso di riscatto, che
sosteneva con tutte le forze disponibili un progetto di aiuto reciproco che non trovava eguali
nell’immediato secondo dopoguerra.
Proporre un messaggio di solidarietà, nel 1946, non era un
progetto di facile realizzazione.
Occorreva ricostruire un Paese
dilaniato dagli eventi bellici, esisteva l’imperativo di recuperare

la produzione industriale persa
ma vi era anche una necessità
che andava oltre. Occorreva superare le profonde divisioni politiche e sociali, ridare dignità e
fiducia alle persone, ricostituire
un nuovo modello di solidarietà
che sostituisse la violenza della guerra appena conclusa.
A Belforte come ad Ovada
ebbero il merito di provarci.
La delegazione era costituita da: capo Sezione dott. Alberto Briata (farmacista), vice
Alberto Briata, capo squadra
Angelo Bruzzone, vice Maggiorino Scarsi, cassiere Giovanni Pesce. Nonostante i ripetuti solleciti del sindaco di
Belforte Michele Pesce, alla sezione non venne mai assegnato un mezzo di soccorso in
quanto la Croce Verde non disponeva di nessuna lettiga.
La barella a mano, dono della Croce Verde di Sestri Ponente, entrò in servizio attivo solamente il 17 agosto 1947 ed i
militi di Belforte si recavano ad
Ovada per svolgere i primi servizi e garantire regolari turni di
servizio.
L’Amministrazione comunale
di Belforte Monferrato ha voluto ricordare questi illustri concittadini con un manufatto marmoreo affinché non cada nell’oblio una pagina di storia locale.

Asfaltatura di via Torino

Ovada. Asfaltatura di via Torino (seconda metà verso via
Gramsci): la sua storia infinita sembra poter avere finalmente fine... Infatti il Comune è deciso ad andare avanti, nonostante Acque Potabili non voglia intervenire sul tubo dell’acquedotto di sua
competenza. Entro maggio dovrebbe comunque iniziare l’asfaltatura della via, dopo i lavori nei sottoservizi (luce, gas, telefono). Intanto il 2 maggio hanno preso il via i nuovi parcheggi a pagamento nel centro città, lungo le strisce blu, con la prima mezz’ora di sosta gratis, con la tessera.
Gli stalli di fronte alla banca Unicredit, all’inizio di via Cairoli,
come puntualizza l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Sergio
Capello, sono stati allargati di una ventina di cm., consentendo
così un parcheggio più comodo.

Una fiction sulle donne di Genova

Ciak, si gira...
all’Ipab Lercaro

Ovada. La settimana scorsa
al Lercaro una troupe di Mediaset ha cominciato le riprese
di una fiction.
E tra gli attori, anche diversi
ovadesi: Pino Lanza, che impersona un “patriarca” della
Genova bene; sua moglie Pinuccia Messina, autrice del
soggetto e sceneggiatrice; il figlio Alessio e poi Romina Perotto, nel ruolo della nipote del
“patriarca”. E poi c’è Luigi Barile, il notissimo produttore della grappa di Silvano: lui è nel
ruolo di se stesso, di uno che
rappresenta un pezzo significativo della stessa storia di
Genova (per questo si veda altro spazio nel giornale, nelle
pagine di Ovada).
Nella scena che lo ha per
protagonista, lui impersona
una persona che che va a trovare un’amica ricoverata in
ospedale, naturalmente con
con una bottiglia di grappa, per
tirarla un po’ su.
Ecco il senso della scena girata all’Ipab Lercaro.
La struttura ovadese per
anziani è stata selezionata dopo aver rinunciato a girare sce-

ne all’Ospedale Civile.
Contenuto principale della
fiction, il cui primissimo ciak è
stato girato appunto in una camera dell’Ipab, le donne di Genova, viste nella loro quotidianità borghese, in mezzo alla
ormai datata crisi industriale ligure e la voglia di andare
avanti, comunque sia. Non per
nulla la fiction si chiama “Le
donne di Genova” ed Ovada
per ora ha dato il suo piccolo
contributo, sotto forma della
scena girata al Lercaro, per la
regia di Francesco Mortola di
Mediaset. Intanto si è iniziato
con il trailer; le riprese vere e
proprie saranno girate in seguito.
L’obiettivo di massima è
quello di girare decine di episodi (si parla di una sessantina), per poi essere messi in
onda. ma per ora si procede
per gradi.
Comunque il primo ciak girato al Lercaro rappresenta un’apertura all’esterno della Casa
di riposo, come puntualizza il
nuovo direttore della struttura,
l’ovadese Giampaolo Paravidino.
Red. Ov.

Per il mantenimento dei cani

Lerma chiede a Roma
di cambiare la legge...

Lerma. Stavolta l’Amministrazione comunale (sindaco
Bruno Aloisio) vuole fare sul
serio, a proposito della triste
vicenda dei cani della cascina
di Manuale Superiore e dopo
che una recente sentenza della Corte di Appello di Torino ha
stabilito che debba essere il
Comune stesso a provvedere
al mantenimento della cinquantina ed oltre di cani, affidati a diverse strutture canine
della provincia. Un bel salasso
chiaramente per un Comune
piccolo come quello di Lerma,
una spesa ingentissima (poco
meno di 60mila euro all’anno,
calcolando circa tre euro al
giorno a cane), tale da mettere
in pericolo lo stesso equilibrio
di bilancio. Tanto che il Sindaco si è rivolto anche al Prefetto di Alessandria per ottenere
appoggio, peraltro mai negato.
Poi ci si è rivolti anche ai cittadini, lermesi e non, sia per
un contributo finanziario che
per l’adozione di alcuni dei cinquanta e più cani custoditi nei

canili della provincia.
In ogni caso l’ultimo Consiglio comunale ha votato una
delibera in cui si richiede
espressamente di cambiare
l’attuale normativa sull’affidamento dei cani senza proprietario ai Comuni. In pratica il
Comune di Lerma chiede, come puntualizza il sindaco, che
il Tribunale competente provveda al sequestro dei beni di
chi ha provocato la drammatica situazione che ora si sta vivendo in paese, prima di obbligare le Amministrazioni comunali stesse al mantenimento
dei cani sequestrati sul proprio
territorio.
Ecco quindi una delibera,
approvata dal Consiglio comunale, indirizzata al Governo
centrale di Roma, perché si
modifichi la legge in questione,
ritenuta troppo penalizzante
per i Comuni coinvolti nel problema. La stessa delibera sarà
ora inoltrata agli altri Comuni
della zona di Ovada, per la sua
approvazione.
Red. Ov.

Per gli allievi della “A. Rebora”
esami al Conservatorio “Verdi” di Torino
Ovada. È stato siglato la settimana scorsa l’accordo tra la Civica Scuola di Musica “A. Rebora” (direttore artistico il mº. Andrea
Oddone) ed il Conservatorio “Verdi” di Torino (diretto dal m.º Marco Zaccarini). L’intesa raggiunta consente agli allievi della Scuola musicale di via San Paolo di sostenere gli esami di certificazione in una delle più importanti istituzioni musicali nazionali, per
gli strumenti di piano, chitarra, flauto, violino e violoncello, e per
gli esami di teoria. La convenzione prevede anche una riduzione delle spese per le lezioni di approfondimento impartite dagli
insegnanti del Conservatorio torinese.

Teatro allo Splendor
sul crollo della diga di Molare

Ovada. Mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, va in scena a teatro Splendor di via Buffa dalle ore 21,15 lo spettacolo di Ian Bertolini “Centoundici nuvole - un ricordo troppo amaro per essere
così vero.” Lo spettacolo è ispirato al crollo della Diga di Molare,
avvenuta il 13 agosto 1935, per non dimenticare quel tragico fatto, che ha segnato profondamente la vita di intere generazioni
della Valdorba. Testo e regia di Ian Bertolini.
Info e biglietti: Centro Sport, piazza Assunta, 24.

“Guida turistica: arte, storia
curiosità” di Ovada

Ovada. C’è una nuova cartina del centro storico cittadino, realizzata dal Circolo culturale-ricreativo “Il Salotto” di via Cairoli
(presidente Antonio Pini). Nella piantina sono presenti immagine
caratteristiche, suggestive e anche poco conosciute dei monumenti e degli angoli del centro cittadino, per offrire ai visitatori
un’Ovada nei suoi aspetti più appetibili. La cartina contiene anche disegni realizzati da Giovanni Dolcino, collaboratore de “Il
Salotto” e diverse fotografie che ovadesi hanno postato sui social network. Sul retro le didascalie a cura di Mario Canepa.
Questa nuova ed originale cartina del centro storico di Ovada
è disponibile all’ufficio Iat di via Cairoli.

L’ANCORA
8 MAGGIO 2016

OVADA

37

Il senso della partecipazione al 25 Aprile

Per “Bacco e Minerva”

La rivista dell’Accademia Urbense

Gli alunni della “Pertini”
e la storia contemporanea

L’istituto di agraria
in missione a Todi

È fresco di edicola
l’ultimo numero di “Urbs”

Ovada. Festa della Liberazione e le iniziative presso la
Scuola Media “Sandro Pertini” del 25 aprile: la libertà è
partecipazione...
E’ una frase della famosa
canzone di Gaber, che riassume l’impegno dei ragazzi della “Pertini” ad esplorare e conoscere la storia contemporanea in maniera attiva e partecipata.
“Il periodo della Resistenza
in Italia può essere semplicemente letto sui libri di storia
oppure ascoltato attraverso le
parole dei testimoni diretti e
vissuto recandosi in quei luoghi della memoria dove si è
consumato il sacrificio per la
libertà” - puntualizza la
prof.ssa Sabrina Caneva.
“Ecco il senso delle attività
organizzate dagli insegnanti
della “Pertini”, degli incontri di
approfondimento a scuola e
delle visite ai luoghi della memoria, che fanno parte del
percorso didattico proposto ai
ragazzi delle classi terze della Secondaria di I grado, in
collaborazione con l’Anpi cittadino e l’associazione Memoria della Benedicta.
In visita al Sacrario, gli
alunni hanno percorso, con la
giuda di Giampiero Armano, il
Sentiero della pace della Benedicta. Ricordare non per
celebrare, ma per attualizzare
quel sacrificio, per impegnarsi
in piccole azioni di pace tutti i
giorni.”
Ancora, si può vivere la storia con la partecipazione ad
eventi che la ricordano. Que-

sto spirito ha visto i ragazzi
della “Pertini” partecipare al
Festival Pop della Resistenza, con l’Orchestra del corso
musicale e con una rappresentanza della classe III E,
che ha presentato un breve
momento di recitazione.
“La serata del 21 aprile al
teatro Splendor è stato un significativo momento di impegno e di notevole presa di coscienza” - continua la Caneva.
Poi la partecipazione alla
manifestazione ufficiale del
25 aprile: “lo striscione della
Media “Pertini” steso dagli
alunni, insieme alle insegnanti e alla dirigente in corteo, ha
riconfermato la volontà di esserci.”
Presso lo Splendor, poi, i
ragazzi di tutte le classi terze
della Scuola hanno proposto
alla cittadinanza il loro percorso di consapevolezza. A partire dalla visita alla Benedicta,
fino ad una lettura della Resistenza al femminile, proprio
nell’anno in cui si commemora il 70º anniversario del voto
alle donne.
I ragazzi delle classi terze
hanno conosciuto e analizzato i testi di donne che hanno
fatto la Resistenza, protagoniste poi del percorso di lotta
per arrivare ad una piena
consapevolezza dei diritti di
piena cittadinanza delle donne nel Paese.
“Un modo attivo, partecipato e condiviso di conoscere la
storia e prendere consapevolezza del proprio presente.”

Jazz in biblioteca a Molare

Molare. L’associazione culturale e Banca del Tempo “l’idea”
di Ovada propone per venerdì 6 maggio alle ore 21, nel sala conferenze della Biblioteca comunale “M. Venturi”, un incontro con
Dino Betti Van Der Noot che, con l’ultima sua incisione, è risultato vincitore del Top jazz 2015.
Il referendum, che la rivista Musica Jazz indice da alcuni decenni tra critici, giornalisti specializzati e addetti ai lavori, ha infatti premiato “Notes are but the wind” quale migliore disco dell’anno.
Dino Betti Van Der Noot, oltre a presentare il cd, illustrerà la
sua carriera artistica e risponderà alle domande di Alberto Bazzurro, firma storica di Musica Jazz, e di Gianni Montano, collaboratore di “Jazzista e Jazz convention”.
Conduttore della serata Andrea Gaggero, curatore degli incontri di “Introduzione all’ascolto del jazz”, realizzati dalla Banca del
Tempo (anche ad Ovada) e dal Comune di Molare.

Originale iniziativa
a Mascatagliata di Lerma

Lerma. Sabato 7 maggio nella frazione di Mascatagliata, “Il
piacere del buon gusto” organizza il 1º Gran Premio “Mascatagliata slot cars racing”.
Immersi nel verde, si potrà anche assaggiare le prelibatezze
che artigiani locali hanno trasferito con la loro passione nel lavoro
quotidiano, ottenendo degli ottimi prodotti.
Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 l’evento, gratuito, prevede, oltre
il Gran Premio, la degustazione di agnolotti di brasato e ravioli di
melanzane e scamorza, del laboratorio artigianale “Il piacere del
buon gusto”. Vini locali della Cascina Boccia, miele artigianale
della Vailati e formaggi di Cascina dell’Isidora. Inoltre, Giovanna
e Greta del “Morella garden” si occuperanno dell’aspetto floreale. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al sabato successivo.

Iniziative nei paesi

Mornese. Venerdì 6 e sabato 7 maggio, Motoraduno, aperto
a tutti i tipi di moto. Possibilità di campeggiare, entrata libera, cibo e bevande, stands e musica. Info: 349 2227553 – 349
6759371.
Castelletto d’Orba. Sabato 7 e domenica 8 maggio, “4 passi
nel Medioevo”, per tutto il giorno nel suggestivo scenario del Borgo Torniella. Artisti, mostre, spettacoli e stand che promuovono i
migliori prodotti dell’enogastronomia del Monferrato, con possibilità di assaggiare alcuni piatti della cucina locale.

Ovada.“Bacco & Minerva” è
il nome dell’importante evento
nazionale dedicato agli Istituti
Agrari italiani, con articolazione
che ospita un concorso enologico, una mostra di prodotti tipici e convegni specialistici.
L’edizione 2016 si è svolta
nella suggestiva cornice di Todi
(Perugia), nello storico Istituto
Ciuffelli, scuola vincitrice dell’edizione 2015 a a S. Michele
all’Adige. Anche quest’anno gli
studenti della classe pilota dell’indirizzo in Agraria dell’Istituto
“Barletti” hanno partecipato alla
full immersion nel mondo dell’enologia, giocando di anticipo
sull’articolazione di studi in Enologia e Viticultura, che interesserà il futuro triennio da settembre. Giornate ricche di stimoli,
approfondimenti e di nuove conoscenze per tutti, compresi il
Preside Arlotta e la prof.ssa
Paola Novelli, referente di indirizzo dell’Agrario, che hanno
accompagnato i ragazzi, condi-

videndo sia i momenti del convegno collegato alla manifestazione, con interventi di esperti
sulla viticultura di precisione e
sui vitigni autoctoni, sia i momenti conviviali.
Gli studenti hanno anche conosciuto le eccellenze delle realtà enologica umbra, con la visita alle cantina Caprai e Falesco della Famiglia Cotarella. E
proprio l’enologo Riccardo Cotarella, rinomato a livello internazionale, ha annunciato la disponibilità alla collaborazione e
il sostegno tecnico alle scuole
da parte dell’Assoenologi, associazione nazionale di cui è
presidente. L’esperienza formativa di Todi è stata importante
per la delegazione del Barletti,
composta da Elisa Pesce, Silvia
Cavallini, Marco Costarelli e
Riccardo Pastorino (nella foto),
e rappresenta per l’Istituto ovadese un altro passo avanti nell’impegnativa preparazione al
triennio enologico.

L’Accademia Urbense presenta
“La Scapigliatura e il suo tempo”

Ovada L’Accademia Urbense presenta “La Scapigliatura
ed il suo tempo”, a cura dell’artista Ermanno Luzzani.
Gli incontri si svolgeranno alla sala “Punto d’incontro” della
Coop di via Gramsci, alle ore
21, venerdì 6 e venerdì 20
maggio. Ingresso libero. Puntualizza Luzzani: “Il movimento
artistico e letterario della Scapigliatura ed i suoi atteggiamenti
anticonformistici caratterizzarono il mondo dell’arte italiana dagli anni ‘60 dell’Ottocento, influenzandone l’evoluzione fino
alla fine del secolo. La loro ribellione, contrassegnata da
uno stile di vita sregolato al

punto da essere accomunati ai
bohémiens francesi, fu contro
la pochezza della cultura ufficiale e risorgimentale e contro
la debolezza del Romanticismo. Mutò il loro sguardo sul
reale e, tralasciandone l’aspetto esteriore in luogo dello psichico, avviarono una ricerca intimista, a creare una sorta di
empatia in tutti i campi della
cultura, il poetico e letterario,
l’artistico, lo scultoreo e il musicale, con Emilio Praga, Cletto
Arrighi e Ugo Tarchetti; Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni e Giuseppe Grandi; Arrigo
Boito, Alfredo Catalani e Amilcare Ponchielli.”

Presentazione del libro “MilanoMare”
Capanne di Marcarolo. Venerdì 6 maggio, alle ore 21 alla Biblioteca comunale di Bosio, l’Ente Aree Protette Appennino Piemontese presenta il libro “MilanoMare - itinerari alternativi da Milano al mare”, di Lorenza Russo. Il libro è considerato dall’autrice una divagazione appenninica, il risultato di una serie di viaggi “solitari e felici” in un territorio a cavallo tra la Pianura Padana
e il Mar Ligure. Domenica 8 maggio, per “Il Parco racconta
2016”, escursione botanica ai Laghi della Lavagnina: accompagnano i proff. P. Barberis e F. Orsino (ricercatori Unige e collaboratori del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo), con i
guardiaparco. Ritrovo: ore 9.30 Casa del custode Laghi della Lavagnina (Casaleggio Boiro).. Referente: guardiaparco Giacomo
Gola (cell. 335 6961784).

Serata sui disturbi nell’apprendimento

Silvano d’Orba. L’associazione “Sentiero di parole”, con il patrocinio del Comune, organizza per venerdì 6 maggio dalle ore
20.40, una serata di riflessione su: “Una bussola per orientarsi
nei disturbi specifici di apprendimento e nei bisogni educativi
speciali per i nostri ragazzi”.
L’incontro si svolgerà presso il salone dell’Oratorio parrocchiale. Informazioni: Cinzia cell. 345 5998883; Gabriela: 333
8547079.

Mostra dei ragazzi di “Lo Zainetto”

Ovada. Ha avuto successo, con la partecipazione di un numeroso pubblico, la mostra dei ragazzi del Centro diurno per disabili “Lo Zainetto”, che hanno partecipato al laboratorio “Arte
espressiva e creativa”, chiusa il 1 maggio, nella sala espositiva
di piazza Cereseto.
I ragazzi Simona Ferrando, Hiovanna Gros, Valentina Avino,
Paolo Bottino, Vera Lentinello, Arcangelo Avenoso, Michela
Brencio e Emanuela Piovani hanno così esposto i loro lavori.
Il laboratorio artistico è il luogo in cui la persona disabile ha la
possibilità di comunicare con il mondo che lo circonda, scegliendo il mezzo espressivo maggiormente adeguato alle proprie
potenzialità. L’attività del laboratorio offre inoltre la possibilità di
imparare tecniche di espressione artistica, instaurando rapporti
di fiducia con gli operatori.

Ovada. E’ fresco di edicola (e nelle case dei tanti abbona ti) l’ultimo numero di
“Urbs”, la bella rivista trimestrale storico-artistico- letteraria dell’Accademia Urbense di piazza Cereseto.
Nel sommario “Le probabili
origini celtico-liguri dell’idroni mo Orba e del toponimo
Trisobbio”, di Bruno Chiarlo;
“SS. Annunziata: Confratelli
speciali e problemi di vicinato”, di Paola Toniolo; “Alcune considerazioni in merito all’ipotesi dell’origine romana di Campo Ligure”, di
Pasquale Pastorino; “Antonio Riboli, Ufficiale di Cavalleria.
Una vita tra diserzioni,
duelli e battaglie risorgimentali ricostruita ad un secolo
dalla scomparsa”, di Pier
Giorgio Fassino; “Arte nella
Grande Guerra”, di Ermanno Luzzani;
“Oggetto: ‘Contrasti’ del
pittore Cesare Saccaggi.
Viaggio di un quadro: da Tortona a Ovada passando per
Venezia”, di Clara Wilcke
Bocca.
Ed ancora “Daniele Sangui neti, Anton Maria Maragliano: la presenza dell’artista nella valle del Lemme”, a
cura di Alessandro Laguzzi;
“Un ricordo del pittore Santo Pizzami glio. Ovadese di
nascita, novese di adozione”,
di Paolo Bavazzano;
“Maggio-settembre 1814: il
ritorno dell’aquila im periale
asburgica a Campo Ligure”,
di Paolo Bottero;
“La vil leggiatura in Valle

Stura: Masone”, di Piero Ottonello; “La gemma dello
Stura: Masone”, di Ambrogio
Pesce; “Carlo Alberto Siri Frixione: scrittore e diplomatico
della Repubblica di El Salvador, studente in Ovada durante la Grande Guerra”, di
Francesco De Salis e “Appendice” a cura di Margherita
Oddicino ed Elena Cardona.
E per finire, 1912 + 1...”:
l’omicidio di Sanremo e un
magi strato castellettese”, a
cura degli Amici di Bozzolina;
“il muretto del sorriso a Silvano d’Orba”, di Pupi Mazzucco; “2015, un anno di impegno e di lavoro”, di Giacomo Gastaldo.
L’Accademia Urbense ribadisce che è sempre aperto il tesseramento 2016:
“attraverso la quota associativa ci permettete di svolgere al meglio le attività, volte alla difesa del patrimonio
storico-artistico, usi, tradizioni
e dialetto ovadese stori camente inteso e alla sua valorizzazione.”
Soci e simpatizzanti possono visitare il sito internet
dell’as sociazione: accademiaurbense.it;
e-mail: info@ac cademiaurbense.it; tel. 0143/81615.
Troveranno sul web una
biblioteca on line di circa un
centinaio di monografie ed
inoltre tutti i numeri di “Urbs”,
a parte l’annata in corso.
Si può sostenere le iniziative dell’Accademia Urbense
sottoscrivendo il 5xmille intestato a: P.I. e C.F.
01294240062.

Incontro culturale-musicale

Il Coro “Rocce Nere”
ed il Gruppo sardo

Ovada. Si prepara l’arrivo di
un gruppo di cultura popolare
da Cagliari.
Il Coro A.N.A. “Rocce Nere”
di Rossiglione si è fatto promotore di una simpatica manifestazione che avrà luogo a
maggio nei Comuni della Valle
Stura. L’apprezzato Coro, che
lo scorso anno ha celebrato i
35 anni di attività artistica, ha
invitato il 21 e 22 maggio il
“Gruppo di cultura popolare”
di Monserrato (Cagliari) ad
esibirsi nei Comuni della Valle
Stura.
E’ un Gruppo fondato nel
1975, composto da sedici elementi fra ballerini e strumentisti, che si esibisce in canti e
danze della tradizione folkloristica sarda ed accompagnati
dai musicisti Jonathan della
Marianna e Paride Peddio.
Per creare un’atmosfera
“sarda” e per costituire un autofinanziamento per le manifestazioni, il Coro Rocce Nere,
con l’ausilio del Gruppo A.N.A.
e associazioni di Rossiglione

Soms in assemblea

ed il supporto delle autorità locali, organizza per sabato 7
maggio, alle ore 19,30 una tipica cena sarda.
Il menu prevede, oltre al maialino arrosto e gli gnocchetti
alla campidanese, dolci, vini e
liquori della migliore gastronomia dell’isola, con un menù alternativo per soddisfare tutti i
palati. La cena, preparata a
cura del Circolo Sardo “Su nuraghe” di Alessandria, verrà
servita nell’area della Ferriera
di Rossiglione e già sono aperte le adesioni per questo primo
momento di festa.
Dopo la cena, si esibiranno
in alcuni brani del loro repertorio il Coro Rocce Nere e una
band che eseguirà canti in dialetto sardo e rossiglionese.
Il Gruppo di cultura popolare
sarà presente in Alessandria
sabato 21 maggio alla “Sagra
del maialino” organizzata da
“Su nuraghe” e domenica 22 a
Masone e Campo Ligure, con
concerto finale alle ore 21, a
Rossiglione presso le Ferriere.

Ovada. Sabato 7 maggio, assemblea della Soms alle ore 9.30,
presso la sede sociale di via Piave, per l’approvazione del consuntivo 2015, del preventivo 2016 e di attività varie.
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Mozione della minoranza consiliare

A Campo Ligure

Passata l’acquisizione
del Forte Geremia

Sindaci dalla Romania turisti nel borgo

Masone. Il Consiglio Comunale di giovedì 28 aprile,
iniziato in via straordinaria
alle diciannove e trenta, ha
avuto due importanti argomenti: la mozione della minoranza a proposito della gestione e completamento lavori del Forte Geremia, e la
seduta di bilancio in cui si
tracciano i consuntivi dell’anno precedente e s’individuano gli obiettivi di massima, prossimi e futuri da parte dell’amministrazione comunale, di cui daremo conto nel prossimo numero.
“La questione Forte Geremia” invece, oggetto di una
recente, precedente interpellanza sempre della minoranza, prende avvio dalla
sua chiusura del punto sosta
e ristoro, che data circa un
anno, in seguito al contenzioso emerso fra Comune e
gestore.
Questi, infatti, ha chiesto
un risarcimento danni per la
mancata possibilità di apertura causata da guasti tecnici, a suo dire, non prontamente sanati dall’Ufficio Tecnico; il Comune invece rivendica il mancato pagamento del dovuto canone di
affitto.
A latere di questo cavilloso dibattito, che purtroppo
ha penalizzato sicuramente
quanti avrebbero desiderato
poter frequentare la spettacolare struttura lungo l’Alta
Via dei Monti Liguri, la mozione della Minoranza consiliare chiedeva risposte in
merito al mancato perfezionamento, da parte del Comune, delle pratiche per l’allacciamento elettrico Enel e,
soprattutto, di quelle con-

cernenti la cessione al Comune di Masone del forte
stesso, da parte del Demanio statale.
La precedente amministrazione comunale, infatti,
aveva ottenuto i fondi per
l’installazione dell’elettrodotto sotterraneo e per la realizzazione della cabina elettrica, in base al minuzioso
dettato della Sovraintendenza, portando inoltre a buon
grado di avanzamento l’iter
autorizzativo da parte del
Demanio per ottenere la cessione del forte ottocentesco
al Comune di Masone, sul
cui territorio sorge.
Prima della votazione, il
sindaco Enrico Piccardo ha
confermato i termini del contenzioso col gestore che ha
richiesto l’azione legale e,
per quanto riguarda la cessione demaniale ha illustrato gli impedimenti legati anche alla richiesta di perizia
sismica dell’antico edificio.
A breve sono previsti incontri dirimenti su entrambi
gli argomenti.
Il consigliere di minoranza
Giuliano Pastorino, ha mostrato il numero in edicola
della rivista internazionale
Meridiani Montagne, dedicato al tracciato dell’Alta Via
dei Monti Liguri, che indica il
Forte Geremia, presentato
con una splendida foto, quale meraviglioso punto tappa.
La votazione è stata unanime circa la volontà di giungere all’acquisizione e rilancio del rifugio, a maggioranza mista invece quella circa
la volontà di raggiungere un
accordo bonario col gestore,
evitando inutili e dannose
spese legali.

Campo Ligure. La settimana scorsa una delegazione di sindaci e amministratori dei “Borghi più belli della Romania”, hanno fatto visita al nostro paese, per proseguire nel tardo pomeriggio per Moneglia, borgo ligure sul mare. Il sindaco Andrea Pastorino con il vice Massimo Piana e l’assessore
Merlo Nicoletta hanno accolto intorno alle 11 la delegazione composta da 20 amministratori rumeni. Nell’aula consigliare si è tenuto un breve incontro in cui ci si è scambiati notizie sulla vita politico - amministrativa del rispettivi comuni dalla elezione dei sindaci e dei consigli comunali, i bilanci
al numero dei dipendenti. Dopo un fugace pranzo, la visita del borgo con la salita al castello, al
“giardino di Tugnin”, al museo della filigrana, ai laboratori dove si lavora il sottile filo d’argento, senza aver dimenticato la chiesa parrocchiale e gli oratori. Al termine lo scambio dei materiali pubblicitari e l’invito del loro capo delegazione ai nostri a ricambiare la visita ai “Borghi” della Romania.

Nuovo
saggio storico
del professore
Paolo Bottero

Campo Ligure. Un nuovo volume dedicato alla storia della nostra comunità
verrà presentato sabato 7
maggio, alle ore 10 presso
il salone del civico museo
della filigrana “Pietro Carlo
Bosio”.
Il professor Paolo Bottero,
grazie al contributo dell’associazione “gli amici del giardino di Tugnin”, ha dato alle
stampe questo nuovo saggio
storico: “chiesa, religione, società civile e potere politico
a Campofreddo - Campo Ligure dal seicento al duemila”.
C’e attesa per questa pubblicazione perché è, forse la
prima, che si propone di presentare ai lettori anche gli accadimenti del XIX secolo, tutte
le pubblicazioni precedenti, infatti, arrivavano alla narrazione
fino alla fine del 1800 mentre il
secolo scorso sembrava essere ancora materia ostica da
trattare.

Ancora teatro a Campo Ligure con “Super Philos show”

Campo Ligure. Sabato prossimo, 7
maggio, alle ore 21 presso la sala polivalente della ex comunità montana i Ragazzi di Philos, in collaborazione con “Le Monelle”, presentano “Super Philos show”,

una rappresentazione a scopo benefico il
cui incasso sarà devoluto all’associazione
“Philos” che si occupa di creare momenti
di scambio emotivo - relazionale e di interazione reciproca tra gruppi misti di bam-

bini e ragazzi autistici e normotipici. All’interno dei laboratori i bambini e i ragazzi
svolgono le attività con l’aiuto di un gruppo specializzato di educatori e di professionisti specifici.

Pallavoliste masonesi campionesse al Ravano

Lunedì 25 aprile

La “Staffetta
della Liberazione”
Masone. Con una prestazione davvero superlativa la ragazze masonesi della
classe V elementare si sono aggiudicate
il torneo di volley nelle finalissima contro
il Busalla nel 32º Torneo Ravano - 23ª
Coppa Mantovani concluso giovedì 28
aprile alla Fiera di Genova.
Alla prestigiosa manifestazione sportiva hanno partecipato, nelle varie discipline sportive, oltre 5.000 bambini che hanno ricevuto il sostegno di campioni dello
sport attuali e del passato.
Entusiasmante è stato il percorso delle giovani masonesi guidate magistral-

mente dall’instancabile allenatore Lorenzo Piccardo: hanno infatti raggiunto la finalissima, vinta con un 2-1 conclusivo, in
un agguerrito torneo che ha visto la partecipazione di ben 64 compagini.
Le vincitrice del prestigioso trofeo, accompagnate dal dal dirigente scolastico
Ivana Ottonello e dalle insegnanti, sono
state ricevute, nella mattinata di lunedì
scorso, dal sindaco Enrico Piccardo, dall’assessore alla Pubblica Istruzione Anna
Carlini e dagli amministratori comunali
che le hanno ringraziate per l’impegno
sportivo e si sono complimentati per il

raggiungimento di questo straordinario
successo donando alle ragazze una targa in ricordo della loro meravigliosa avventura vissuta con grande partecipazione e divertimento anche da parte dei genitori. Questa la motivazione: “Protagoniste positive, esempio di impegno e passione per l’attività sportiva praticata con
entusiasmo, donano lustro e motivo d’orgoglio alla comunità”.
Infine la vittoriosa formazione masonese: Agnese Ottonello, Simona Ottonello,
Irene Ottonello, Lia Ottonello, Eleonora
Lipartiti, Cecilia Pastorino.

Una bella giornata
Secondo il programma prestabilito, lunedì 25 aprile, si è
svolta la “Staffetta della Liberazione” che ha toccato i luoghi del sacrificio dei partigiani
sul territorio dell’Unione dei
Comuni Stura, Orba, Leira e si
è conclusa presso il Sacrario
dei Martiri della Benedicta nel
territorio alessandrino.
La partenza è avvenuta alla
Badia di Tiglieto mentre la prima tappa del gruppo dei camminatori, guidati da Stefano
“Nino” Bessini, è stata al Sacrario dei 59 Martiri del Turchino nel comune di Mele, dopo
aver superato i territori ai piedi
del monte Calvo e del monte
Dente.
Ricevuta l’accoglienza ed il
saluto dal sindaco Mirco Ferrando, i partecipanti sono ripartiti per la località Cappelletta e quindi sono scesi a Masone per sostare al cippo dei 13
Martiri in località Pian Enrile ed
incontrare il sindaco Enrico
Piccardo.
La manifestazione si è poi
trasferita, attesa dai rappresentanti delle rispettive amministrazioni comunali, a Campo
Ligure e a Rossiglione, in lo-

I chierichetti masonesi alla festa diocesana

calità Lagoscuro, per ricordare
il sacrificio dei partigiani “Pirata”, “Sten” e “Mario” ed ha concluso il percorso ligure nella
frazione del Gnocchetto nel
comune di Ovada.
Gli ultimi staffettisti piemontesi hanno ricevuto il testimone tricolore e proseguito verso
il monte Coma per raggiungere le Capanne di Marcarolo e
concludere il percorso al Sacrario della Benedicta.

Lunedì 25 aprile ad Acqui si
è svolta la 79º festa dei chierichetti diocesana.
Anche la parrocchia di Masone ha partecipato con la presenza di nove bambini accompagnati dal parroco don Maurizio Benzi, dalle suore e da due
catechiste. Al mattino i chierichetti sono stati accolti nel cortile del Seminario Minore per
l’iscrizione alla giornata.
La festa è iniziata con il “gioco libero” e poi si sono svolte,
in Duomo, le prove di liturgia,
cultura e canto.
I bambini hanno risposto ad
alcune domande sul loro servizio durante la Messa e sui Sacramenti. Per la prova canora
hanno cantato: “Resurrezione”
e “In quell’ostia consacrata”,
accompagnati dall’organista
del Duomo che ha invitato alcuni di loro ad unirsi al coro
per animare la Messa che sarebbe stata celebrata di lì a poco, partecipando così ad una
nuova esperienza di incontro
con Gesù. Gli altri bambini si

sono uniti alla bella processione per entrare in chiesa, insieme a tutti i chierichetti, dove il
vescovo Mons. Pier Giorgio
Micchiardi ha celebrato la Santa Messa.
Durante l’omelia ha invitato i
bambini a chiedere ai genitori
la data del loro matrimonio,
giorno in cui hanno pronunciato il loro “sì” davanti a Dio.
Una data molto importante
da ricordare e da portare sempre nel proprio cuore.
“Sì per sempre” era infatti il
tema della festa, incentrata
sull’importanza del Sacramento del Matrimonio, dello stare
insieme con la grazia di Gesù
ogni giorno della propria vita.
La splendida giornata di sole è poi proseguita con il pranzo in cortile.
Dopo un buon gelato, i tornei di calcio, pallavolo e il
grande gioco hanno coinvolto i
bambini per l’intero pomeriggio. Al termine della festa sono
stati consegnati dal Vescovo i
premi per i giochi del pomerig-

gio e gli attestati delle prove
della mattinata, dove i chierichetti di Masone hanno raggiunto un bellissimo e meritato

risultato. Un grazie a tutti i partecipanti per la meravigliosa
giornata trascorsa insieme.
Tiziana Oliveri
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CAIRO MONTENOTTE
L’anniversario della dedicazione della chiesa della SS. Trinità
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Nuovo sistema di calcolo della TA.RI.

Sono passati vent’anni dalla sua nascita Cairo M.tte: la bolletta sarà più salata
Certosa di Dego è più viva che mai per chi produrrà più rifiuti indifferenziati
Dego. Il 27 aprile scorso ricorreva il ventesimo anniversario della dedicazione della
chiesa della SS. Trinità, una
data storica per la Certosa di
Dego, che ha segnato l’inizio
ufficiale di una vita di contemplazione di un gruppo di donne attente alle richieste dell’evangelo e rivolte con dolcezza a tutti gli uomini e a tutte le donne della terra.
Abbiamo chiesto alla Priora
del monastero come si è svolta la giornata segnata da questo particolare anniversario:
«Con molta semplicità. – ci ha
risposto – La Santa Messa è
stata celebrata da Don Pedro
Maria Castro, il nostro vicario,
che già era presente vent’anni
fa. I ceri erano accesi davanti
alle croci unte col Crisma il
giorno della consacrazione. La
giornata è stata poi dedicata
alla preghiera, perché questo
anniversario è molto importante per noi».
La Certosa ospita oggi 13
certosine più una postulante
che sta compiendo il periodo di
preparazione.
Un grande giorno il 26 aprile
ma, per essere precisi, bisogna dire che le certosine erano presenti nel monastero di
Dego già dal 18 marzo 1994,
festa di Nostra Signora della
Misericordia, quando il grosso
dei lavori di costruzione della
struttura erano praticamente
ultimati. Una presenza molto
discreta che sfuggiva all’attenzione dei più anche se di questo monastero già si parlava
35 anni or sono quando erano
in corso i primi contatti tra i superiori dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale di Dego.
Con questo monastero, moderno nelle sue linee architettoniche, che tuttavia ripropone
antichi messaggi di spiritualità,
si è realizzato una sorta di congiunzione con tradizioni monastiche che si perdono nei secoli e di cui in zona rimangono
tracce preziose come il convento francescano delle Ville o
l’abbazia di Fornelli.
Sono passati vent’anni da
quel 26 aprile 1996 quando iniziava a Dego una vicenda destinata a durare nei tempo e
dalle caratteristiche eccezionali, Sono rarissimi infatti i monasteri aperti in Europa nel

corso di questo secolo e il paese di Dego è oramai passato
alla storia per questo evento,
conosciuto dalle comunità religiose dì tutto il mondo. E intanto la preziosa preghiera
delle certosine ogni giorno sale al cielo nel silenzio del bosco mentre intorno a loro continueranno ad aggirarsi tra il
curioso e l’incredulo contadini,
boscaioli, cercatori di fungi,
cacciatori, escursionisti.
Affascinati da una scelta
tanto radicale viene spontaneo
chiedersi il perché.
Vent’anni fa, in occasione di
quello straordinario evento, la
Priora ci aveva consegnato
una paginetta dattiloscritta,
estratta dagli statuti delle monache dell’ordine dei certosini,
in cui si leggeva, tra l’altro: «A
lode della gloria di Dio. Cristo.
Verbo del Padre, da sempre,
per mezzo dello Spirito Santo,
ha scelto alcuni uomini per
condurli in solitudine ed unirli a
sé in intimo amore. Rispondendo a questa chiamata, nell’anno 1084, Maestro Bruno
entrò con sei compagni nel deserto di Certosa e vi si stabilì.

Solo 22 enti in Liguria e il solo in Valle Bormida

Il Comune di Cairo salda in 29 giorni
quanto dovuto per acquisti e servizi

Cairo M.tte - Dai dati del ministero dell’Economia e delle
Finanze (2016) diffusi dall’Ufficio studi Confartigianato il Comune di Cairo Montenotte risulta essere uno tra i 22 gli enti liguri più virtuosi nel saldare,
con una certa celerità, i pagamenti verso le imprese.
Il Comune di Cairo M.tte,
che paga le fatture entro il tempo medio di 29 giorni, è quindi
uno dei 500 Enti Pubblici più
virtuosi d’Italia (si tratta degli
enti che pagano più tempestivamente e che abbiano ricevuto almeno mille fatture per
un importo complessivo superiore a un milione di euro tra luglio 2014 e dicembre 2015).
Il risultato del Comune di
Cairo M.tte è tanto più positivo
se si considera che i Comuni
positivamente segnalati dal ministero nella Regione Liguria
sono solo 16 sugli oltre 200 totali e tra questi figurano pochi
enti di grandi dimensioni: si
tratta di un’azione fondamentale per agevolare le micro e
piccole imprese fornitrici.
Sul territorio nazionale gli
Enti virtuosi sono solo 434, tra
amministrazione locale e sanità, e 66 enti dell’amministrazione centrale.
In quest’area di virtuosità, il
tempo medio di pagamento è

Là, essi e i loro successori, alla scuola dello Spirito Santo e
formati dall’esperienza, elaborarono uno siile proprio di vita
eremitica, tramandato alle generazioni seguenti non per
mezzo di scritti, ma con
l’esempio».
E da questa straordinaria
spiritualità il mondo intero trae
vantaggio: «L’unione a Dio, se
è autentica, non ci chiude in
noi stessi, al contrario, apre la
nostra mente e dilata il nostro
cuore fino ad abbracciare il
mondo intero e il mistero della
redenzione in Cristo. Separati
da tutti siamo uniti a tutti: ed è
a nome di tutti che stiamo alla
presenza del Dio vivente.
Tendere cosi verso Dio, nel
modo più diretto e continuo
che la natura umana permette,
ci associa in modo speciale alfa beata Vergine Maria, che
siamo soliti chiamare Madre
per eccellenza dei certosini».
La Certosa di Dego è un dono di Dio che si insinua discretamente negli anfratti di questo
nostro mondo inquieto, distratto da innumerevoli futili cose.
PDP

Cairo M.tte. In occasione della nuova fornitura di sacchetti,
l’Amministrazione Comunale ha
predisposto una lettera che illustra i risultati conseguiti con la
raccolta differenziata e gli obiettivi che si è data, invitando i cittadini ad esprimere la loro opinione in merito alla introduzione di un nuovo sistema di calcolo della TA.RI. (Tassa Rifiuti)
in proporzione alla quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto.
Si tratta di una svolta importante per quel che riguarda il
sistema di raccolta dei rifiuti che
avvicinerebbe il Comune di Cairo a Comuni particolarmente
virtuosi che hanno ottenuto risultati encomiabili.
Più aumenta la quantità di rifiuti riciclati, più si risparmia sul
pagamento di ogni tonnellata di
rifiuto raccolto in modo indifferenziato: «Con i risultati che
stiamo già ottenendo, la Provincia di Savona riconosce ai
Comuni di Altare, Cairo Montenotte, Cosseria, Dego, Giusvalla, Piana Crixia uno sconto
del 15% sull’extra costo che per
il 2016 il nostro comune dovrà
sostenere per il trattamento fuori regione del rifiuto impossibile
da riciclare. Questo è dovuto
dal buon risultato del nostro sistema di raccolta “differenziato
spinto porta a porta”, che permette la separazione di tutte le

tipologie di rifiuto (compreso
l’organico) con il vantaggio di
avere un secco residuo con meno impurità».
Il motivo del trattamento fuori regione è daricercarsi nella
mancanza in Provincia di un impianto di trattamento dei rifiuti
come prevede la normativa vigente.
La Regione aveva eluso il
problema non prevedendo, nei
suoi provvedimenti normativi,
che i rifiuti fossero pretrattati
prima di essere smaltiti in discarica ma il Ministero dell’Ambiente aveva bocciato la legge
regionale.
Ecosavona dal canto suo non
ha ancora terminato la realizzazione dell’impianto, anche a
causa di una frana che aveva
colpito la zona interessata, ritardando i lavori.
Pertanto i rifiuti, prima di finire in discarica, devono essere
trasferiti ad Alessandria per essere trattati. È facile capire che
questa movimentazione faccia
lievitare i costi.
Ma il Comune di Cairo vuole
andare oltre introducendo un
nuovo sistema di calcolo della
T.A.R.I. che premiere i cittadini
più virtuosi: «La nuova tariffa
sarà composta da una quota
fissa e da una quota variabile
che dipenderà dal numero di
svuotamenti del contenitore del
secco non riciclabile». Più bas-

La distribuzione dei sacchetti RSU
nelle frazioni del Comune di Cairo

Cairo M.tte. L’Idealservice, concessionaria del servizio di raccolta differenziata del Comune di Cairo Montenotte, ha pubblicato il calendario per il ritiro della fornitura annuale dei sacchi
necessari per il conferimento dei rifiuti. I cittadini residenti nelle
frazioni potranno ritirare i Kit secondo il seguente calendario: Frazione Ferrania, venerdì 6 maggio dalle ore 8,00 alle 13,00 presso l’A.B.F. Borgo San Pietro; Frazione Bragno, Sabato 7 maggio
dalle ore 8,00 alle 13,00 presso i locali della Polisportiva in Corso Stalingrado; Frazione Rocchetta Cairo, sabato 7 maggio dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 presso la Biblioteca
Pubblica di Via al Colletto; Frazione San Giuseppe sabato 7
maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00 presso il C.R.A.L. di Corso Marconi 163.
Per il ritiro del Kit sarà necessario presentarsi muniti di: Codice Fiscale e copia dell’ultima bolletta della Tassa Rifiuti ricevuta.
Tutti gli utenti impossibilitati a recarsi personalmente a ritirare il
proprio Kit npotranno delegare un altro soggetto al ritiro. L’Idealservica avverte che i rifiuti conferiti con sacchi e contenitori diversi da quelli forniti non verranno raccolti o svuotati. L’Infopoint
di Cairo M.tte nel periodo dal 26 aprile al 14 maggio resterà chiuso per procedere alla distribuzione annuale dei sacchetti.

sa sarà la quantità di rifiuto indifferenziato, più basso sarà
l’importo sulla bolletta.
Per dare il via a questa sperimentazione il Comune vorrebbe sentire il parere dei cittadini che potranno esprimerlo al
momento della consegna annuale dei sacchetti.
Si tratta di una soluzione di
grande valore sociale che tuttavia non è scevra da alcuni inconvenienti. Purtroppo non si è
ancora raggiunta una piena consapevolezza della necessità di
far funzionare al meglio il sistema di raccolta dei rifiuti. Lo stanno a dimostrare i frequenti episodi di malcostume con rifiuti
di vario genere abbandonati ai
bordi delle strade; la Polizia Municipale è ancora costretta a
sanzionare i cittadini inadempienti comminando una trentina
di multe ogni mese.
Pertanto potrebbe essere
che, per non mettere fuori il mastello dell’indifferenziata, qualcuno scarichi i suoi rifiuti da
qualche altra parte, magari in un
bosco, al ciglio di qualche strada o direttamente nel fiume. In
alcune comunità, invece di contare i mastelli, questi, dotati di
una apparecchiatura elettronica
che serve ad individuare il proprietario, vengono pesati sul posto.
A Cairo si pensa di adottare
la conta dei mastelli ma, comunque sia, si tratta di una scelta molto impegnativa anche dal
punto di vista organizzativo e per
questo si è ritenuto opportuno interpellare i cittadini: «Crediamo
che possa essere per tutti un’opportunità di risparmio e soprattutto un importante elemento di
equità e giustizia sociale già
adottata da molti comuni virtuosi per questo vogliamo coinvolgere ognuno di voi in questa
importante scelta».
PDP

www.lancora.eu

“Un medico per Voi”
a Radio Canalicum

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, in replica venerdì
6 maggio - alle ore 14.20 - il Dott. Marco Anselmo, Direttore del
Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale S. Paolo di Savona, parlerà delle Malattie Infettive ed in particolare di Meningite.

... dal 1946 pasticceria
di 31 giorni (pressoché in linea
con le disposizioni) e la Liguria
registra un dato leggermente
inferiore: 30 giorni. Dei 22 enti
liguri presi a esempio, 18 sono
Enti Locali e hanno effettuato
134,7 milioni di euro di pagamenti sui 171,5 milioni totali.
In Liguria gli enti virtuosi
hanno ricevuto 69.652 fatture
totali per un importo medio a
fattura di 2.890 euro (contro il
dato nazionale di quasi 7.700
euro). Quelle destinate all’amministrazione locale sono
45.666, per un importo medio
di 3.542 euro.
In Valle Bormida Cairo Montenotte risulterebbe essere
l’unico Comune che si è, fino
ad oggi, adeguato alla direttiva
comunitaria.
Almeno in questo Cairo si
conferma come Capoluogo e
centro di riferimento di questa
Valle: unica, ma dai troppi
campanili.
SDV

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

professionalità e cortesia

Servizio
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per
Prime
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CAIRO MONTENOTTE
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“… perché stanco di sentirmi impotente…”

L’esperienza di Don Mario in Grecia
nel centro raccolta profughi di Atene

Cairo M.tte. Venerdì 6 maggio il nostro parroco Don Mario rientrerà dalla Grecia dopo
la sua breve, ma sappiamo intensa, esperienza missionaria
presso un centro di accoglienza profughi di Atene. Lunedì 2
maggio, avendogli chiesto
qualche notizia tramite WhatsApp, don Mario mi ha inviato
alcune foto accompagnate dal
seguente commento:
“Sono partito per la Grecia
perché stanco di sentirmi impotente di fronte alle immagini
devastanti che continuano a
rimbalzare sui media; sono
stato accolto come una benedizione da chi da diverso tempo presta il suo servizio in un
centro di accoglienza della Caritas e nelle distribuzioni nei
centri di raccolta dei profughi
ad Atene in una situazione di
estrema emergenza generale.
In questi giorni ho conosciuto
persone con storie incredibili
alle spalle, ho accompagnato
dei bambini al parco a giocare,
al mare per aiutarli a superare
il trauma profondo della loro
esperienza del viaggio sui barconi per arrivare qui. Ho mangiato l’agnello pasquale (la pasqua Ortodossa in Grecia è
stata celebrata il primo maggio) insieme a Siriani, Greci,
Italiani, una famiglia iraniana e
una mamma irachena con due
bambini. Ho assaporato un
senso per me inedito della Resurrezione nel bisogno di gioia
e di festa che ha unito orto-

dossi, cattolici e mussulmani.
Ho dormito in una stanza simile a quella degli altri, con i servizi igienici in comune, senza
grandi problemi, anzi ringraziando di averli. Sono stato in
due tendopoli di raccolta dove
intere famiglie sono accampate a forte rischio sanitario, ma
soprattutto con un bisogno im-

menso di speranza. Cosa ho
di diverso da loro? Un biglietto
aereo in tasca che mi riporterà
in Italia il 6 maggio.”.
Tutti i tuoi parrocchiani, le
suore, don Ico ed io ti aspettiamo con ansia e accoglieremo il tuo ritorno ancora una
volta con tanta gratitudine.
Ciao.
Sandro

La festa
dei compleanni
al Baccino

Cairo M.tte. Bonelli Michelina, nata a Torino il 29 aprile
1915, ha compiuto 101 anni.
Ha vissuto per moltissimi
anni a Bistagno con il marito
Pronzato Pierino Marcello e i
figli Walter, Giuseppe, Marisa,
Bruna e Lucia. Michelina è
ora ospite della R.P. Baccino
di Cairo dove sabato 30 aprile ha festeggiato il raggiungimento dell’invidiabile traguardo nel corso della festa dei
compleanni del mese di aprile.
Con Michelina sono stati festeggiati Rolando Pasqualina,
di anni 93, e Galli Mary di anni
i95.
L’evento è stato organizzato
dall’animatrice Giorgia ed allietato dalla presenza del duo
musicale “Giannetti” che ha
espresso vivacità e simpatia.
Cirio Renzo

Sabato 30 settembre a Cairo Montenotte

Declamati da giovani voci
i sentieri della Resistenza

Cairo M.tte - Gli applausi dei partecipanti all’incontro tenutosi sabato 30 aprile, alle ore sedici, in occasione del 71º anniversario
della Liberazione, hanno accolto le interpretazioni, magistralmente introdotte dal prof. Adalberto Ricci, dei testi recitati dai ragazzi del gruppo teatrale “Due passi con il comico” diretti da Francesca Cepollini. L’incontro, intitolato “Sui sentieri della Resistenza: storie di donne e uomini comuni”, ha affidato alla bravura dei
ragazzi le letture dei brani delle opere di Calvino, Fenoglio, Lajolo e Pavese, brani drammaticamente toccanti intervallati dai brani musicali interpretati da Alessandra Penati e Francesco Servetto. Un pomeriggio di riflessione e recupero della memoria di
fatti e personaggi che hanno permesso la ricostruzione democratica dell’Italia dopo l’infame parentesi del Nazifascismo. SD
Onoranze Funebri - Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14 - Cairo M.tte
Tel. 019 504670

Lunedì 13 maggio nella sala Internet Point di via f.lli Francia

Inizia a Cairo Montenotte il 13º corso dell’AVO

Cairo M.tte. Inizia lunedì 16 maggio il 13º corso di
formazione e aggiornamento per aspiranti e volontari
ospedalieri con lo slogan “Il Volontariato dà calore e colore alla tua vita”. Chi ha compiuto 18 anni è invitato ad
unirsi all’Associazione Volontari Ospedalieri per dedicare un po’ del suo tempo libero ai ricoverati e ospiti
presso l’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, la
Casa di Riposo “Baccino” di Cairo Montenotte, la Casa
di Riposo “Levratto” di Millesimo. Le lezioni hanno inizio
alle ore 16 e dureranno fino alle ore 18 presso la Sala
“Internet Point” in Via Fratelli Francia n. 38 di Cairo
Montenotte ogni Lunedì e Giovedì dal 16 al 26 maggio
2016. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 3332700629, 019/503843, 3478874008, avovalbormida@libero.it.
Le iscrizioni si potranno confermare lunedì 16 maggio presso la sede del corso. La partecipazione al corso è gratuita. L’impegno minimo dei volontari dell’AVO

presso le strutture ospedaliere valbormidesi è di “3 ore
alla settimana per donare un sorriso a chi soffre”.
Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente programma:
Lunedì 16 maggio: introduzione al corso con la presentazione da parte della presidente Avo VB sig.ra Cirulli
Mirella del “Regolamento Avo e decalogo del volontariato”; a seguire “Aspetti psicologici del volontariato”, relatori
dott. Emanuele Rapetti e dott.ssa Francesca Dotta.
Giovedì 10 maggio: “L’anziano”, relatore d.ssa Beltrame Barbara.
Lunedì 23 maggio: “Sinergie tra AVO ed attività ospedaliere; rapporto e comunicazione del reparto paziente
cronico”, relazione a cura dell’infermiera Anna Prato.
Giovedì 26 maggio: “Il volontariato AVO al servizio
dell’ammalato”, relatore dott. Michele Giuliano.
Al termine del corso verranno premiati i volontari con
10 e 20 anni di servizio.
SDV

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

San Giuseppe. Erano circa le 10,30 di lunedì 2 maggio quando una donna di 68 anni, che stava raccogliendo cicoria selvatica ai bordi della ferrovia, è stata investita dal treno regionale 10107 Torino-Ventimiglia, che era appena partito dalla
stazione di San Giuseppe. Ferita ad un braccio e alla schiena
è stata trasportata dalla Croce Bianca di Altare al San Paolo
di Savona in codice giallo. La circolazione ferroviaria è stata
sospesa in entrambe le direzioni per permettere alle forze dell’ordine di eseguire gli accertamenti di rito.
Cengio. Il Leo Club Valbormida, presieduto da Elena Moreno, ha donato ai giovanissimi allievi della Spec Cengio nuove
attrezzature sportive per il pallone elastico. Questa iniziativa
ha lo scopo di sostenere lo sport tra i più piccoli e di valorizzare
la tradizione della pallapugno in Val Bormida. Questa storica
disciplina sportiva è molto radicata nei centri valbormidesi e
del basso Piemonte dove sta sempre più prendendo piede dopo che era stata in qualche modo abbandonata tra l’Ottocento e il Novecento tanto che si temeva scomparisse.
San Giuseppe. Un incendio si è sviluppato verso le ore 13 di
venerdì 29 aprile scorso nello scantinato di una palazzina di
Via Indipendenza a San Giuseppe, poco distante dall’ufficio
postale. Hanno preso fuoco alcuni cartoni e materiale vario
provocando un fumo acre e denso che ha invaso la tromba
delle scale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e delle ambulanze. Cinque i feriti che lamentavano
un principio di intossicazione, tra cui un bambino che è stato
trasportato al Pronto Soccorso pediatrico di Savona. Gli adulti sono stati traferiti al Punto di Primo Intervento di Cairo ma
nessuno di loro desta preoccupazione.
Cosseria. Il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro, scrive all’assessore regionale, Daria Cavo, per chiedere una palestra
ed un’area verde ad uso del plesso scolastico, che comprende la scuola Primaria e quella dell’Infanzia. La scuola, inaugurata nel 2008, è la più nuova del comprensorio e il sindaco
parla di una vera e propria eccellenza del territorio. L’aumento considerevole del numero dei bambini (attualmente 125) ha
richiesto un ridimensionamento degli spazi interni (con un finanziamento regionale di 366 mila euro). Questo tuttavia ha
penalizzato l’area giochi e l’area verde.
Cairo M.tte. All’intersezione tra via Borreani Dagna e Corso Di
Vittorio è vietata la sosta a tutti i veicoli sino al 30 giugno. Il
provvedimento scaturisce dal fatto che l’area in questione è
interessata dall’esecuzione di lavori edili in un alloggio privato che necessitano l’occupazione di suolo pubblico.

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 - 17.
Spotorno. Negozio di abbigliamento assume, a tempo
determinato part time; 1 commessa negozio di abbigliamento; sede di lavoro: Spotorno (SV); durata 3 mesi; 20
ore settimanali; esperienza richiesta: 3/4 anni. CIC 2021.
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 M.to. 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.
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.

Dego: la Consulta
a sostegno della
Orchidea Unicef

Dego. Prima uscita ufficiale
della neonata Consulta giovanile di Dego che, il 30 aprile scorso, ha raccolto fondi per l’Unicef
attraverso un contributo libero in
cambio del quale sono stati consegnati l’opuscolo informativo,
un palloncino colorato e la pianta di orchidea.
A Dego si è fatto carico di
questa iniziativa la Consulta
giovanile, recentemente costituita grazie alla volontà di alcuni ragazzi e al sostegno dell’Amministrazione comunale,
con lo scopo di promuovere
iniziative di impegno politico giovanile.
Il consiglio direttivo è composto dal presidente Simone
Rognone, dalla vicepresidente
Aleksandra Kitanovska, da
Doriana Puccio, segretaria, e
dai consiglieri Sara Brero e Andrea Viano.
Possono iscriversi al gruppo
i giovani con un’età compresa
tra i 16 e i 27 anni inviando una
mail all’indirizzo consultagiovaniledego@gmail.com

È mancato all’affetto dei suoi cari
Giovanni ASTESIANO
di anni 92
Addolorati ne danno l’annuncio la figlia Alda, il genero Mauro, i nipoti Filippo e Cecilia, il fratello
Giuseppe, la cognata Anna Maria, il nipote Gianluca e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati
lunedì 2 maggio alle ore 11,00 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Cairo Montenotte.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Anna PERA ved. Viglietti
di anni 82
Ne danno il triste annuncio i figli Carla, Mauro con
Sabrina e Pierangela con Marco, i nipoti Marta,
Alice ed Elisa, le sorelle, i cognati, i nipoti e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati mercoledì
4 maggio alle ore 15,00 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Cairo Montenotte.

SPETTACOLI E CULTURA
- Dego. L’Associazione culturale “Le Rive della Bormida” presenta nelle sale della Pro Loco di Dego dal 1 all’11 maggio
la mostra fotografica: “Dego si racconta”, “Un Paese vuol
dire non essere soli”. Orario: feriale dalle ore 18 alle 22, sabato
e festivi dalle ore 16 alle 22.
- Carcare. Giovedì 5 maggio, nell’ambito del trentatreesimo
ciclo di lezioni conversazioni organizzato dal Centro Culturale di Educazione Permanente “S. G. Calasanzio si terrà la
conferenza: “Giiustizia e misericordia: al cuore della rivelazione biblica”; relatore Don Caudio Doglio, docente di Sacra
Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
(Genova e Milano) e parroco di Varazze.
- Carcare. Venerdì 6 maggio dalle 16 alle 18, presso la l’Aula
Magna del Liceo Calasanzio convegno: “La parola ai…..nativi digitali”, una ricerca nelle scuole della Val Bormida con i
ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Programma: saluto delle autorità; introduzione ai lavori Prof.ssa Paola Salmoiraghi, dirigente Scolastico; presentazione del progetto “ArmonicaMente” Fondazione DeMari; “La ricerca”: motivazioni, risultati e commento,
dott.sse: A. Ambrosio, E. Balbis, P. Biondo, N. Corillo; “La parola….alle Scuole Superiori”, con proiezioni di video realizzati dagli alunni; conclusioni.
- Cairo M.tte. Ultimati i preparativi per la 39.ma edizione del
“mercatino delle pulci” abbinata alla 12.ma edizione di Hobby e fantasia programmati per l’8 maggio nel centro storico di
Cairo Montenotte. L’organizzazione è a cura della Pro loco di
Cairo che ha raccolto e selezionato le innumerevoli richieste
degli espositori che, come avviene ormai da anni, popolano il
centro storico dei Cairo Montenotte, richiamando un folto numero di curiosi ed appassionati sia nella ricerca di oggetti datati “ieri” sia in quelle meravigliose creazioni hobbistiche fatte
a mano come una volta si faceva e oggi sono ritornati “di moda” per ravvivare gli angoli della nostra casa. A margine della
manifestazione ci saranno giochi per i piccoli a cura di “Scuola Buffo” inoltre dei piccoli laboratori creativi riservati ai grandi e piccini che saranno curati dalla fattoria didattica “Casa
Rossa”. A condire la giornata un gazebo dove si possono gustare i totani fritti e le frittelle cairesi.
- 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. 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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Sabato 7 maggio alle 21,30 a Savona
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Con la pizza di Tramonti e le specialità Amalfitane

Conferito al generale Marcello Bellacicco “Da Michele” apre in corso XXV Aprile
il diciannovesimo premio Aldo Capasso

Cairo M.tte – Aldo Capasso
è morto a Cairo Montenotte il 3
marzo 1997. Da allora la vedova madame Florette Morand ha
fondato un comitato per ricordarlo: “Memorial Aldo Capasso”. Ogni anno manifestazioni
culturali sono organizzate e offerte gratuitamente al pubblico.
A San Remo, Acqui Terme, Piacenza, Vigevano, Vado Ligure,
Noli, Arezzo, Sissa (Parma),
Savona, Mallare, Millesimo, Venezia ecc. ha girato il nome del
poeta con serate itineranti salutate dalla stampa e dall’affetto
del pubblico. La 19ª edizione
del riconoscimento intitolato all’illustre scrittore valbormidese
avrà luogo, quest’anno, sabato
7 maggio alle ore 21,30 a Savona presso la sala mostre dell’atrio del palazzo della Provincia nella cornice di una collettiva “Omaggio al poeta Aldo Capasso”. Fra le autorità scelte
dall’ autorevole giuria presieduta dal filologo prof. Giovanni
Farris, già docente presso l’università di Genova, quest’anno il
generale di Divisione Marcello
Bellacicco, fiore all’occhiello del
savonese, arriverà da Bolzano
per ricevere il “Premio internazionale Aldo Capasso” dal noto
scienziato Prof. Luigi Capasso,
docente di antropologia, giornalista della rubrica scientifica
del Corriere della Sera e direttore del museo di Storia delle
Scienze Biomediche.

Personaggi epocali sono stati premiati da diciannove anni
ad oggi, come il tenente di Vascello Michele Niosi, comandante del porto di Lampedusa;
Danilo Capasso, docente universitario e fondatore della cattedra di Italianistica presso
l’università “Banja-Luka”, seconda città dopo Serajevo della Bosnia Erzegovina; l’editore
Emanuele Gazzo fondatore
dell’ Agence Europe (Bruxelles
– Lussemburgo) primo editore
di Caproni di cui Aldo Capasso
fu il primo prefatore e lo scopritore. La sua figlia, giornalista a
Bruxelles, giunse appositamente dal Belgio per ricevere il riconoscimento. Fra i premiati Aldo Lo Curto, medico itinerante
(Africa, America, Asia – arrivato

da Bogotà e fermartosi a Savona per una notte per ricevere il
riconoscimento, prima di ripartire per il Tibet). L’ex ministro
Raffaele Costa allora presidente della Provincia di Cuneo; il
colonnello Massimo Tamarro,
ex comandante delle frecce tricolori, il prof. Francesco D’Episcopo, docente all’università
Federico II° di Napoli, l’ottima
pittrice savonese Renata Minuto, legata da un’antica amicizia
alla famiglia Capasso, il dott.
Fabio Fiore, comandante della
Polizia Municipale di Aosta,
l’italo-americana Sandy Cane,
laureata in lingua e letteratura
straniera, da cinque anni sindaco di Viggiù (Varese), prima
donna di colore sindaco in Italia.
SDV

Al Cinema Vallechiara di Altare per conoscere l’Argentina

Inizia venerdì 6 maggio l’edizione 2016 di “Sol de Mayo”

Altare. Inizia venerdì 6 maggio «Sol de Mayo 2016», la 4a
rassegna di proiezioni cinematografiche e incontri di approfondimento su memoria, migrazioni, diritti umani, per conoscere meglio l’Argentina. Gli incontri e le proiezioni avranno
luogo presso il Cinema Vallechiara di Altare. Per i classici
del cinema argentino, venerdì 6
maggio, verrà proiettato il film
“Nove regine”, di Fabián Bielinsky, 2006 (105’), nel 10° anniversario della morte del regista.
Sul tema “Gli italiani in Argentina”, giovedì 12 maggio, visione del film “Italiani all’opera!”, di Franco Brogi Taviani,

2011 (78’). Per l’occasione avrà
luogo un videocollegamento
con il regista. Giovedì 19 maggio, per quel che riguarda il tema «Migrazioni e mestieri»,
verrà presentato il volume
«Rapporto italiani nel mondo
2015», a cura della Fondazione Migrantes. Incontro con Sergio Durando, direttore dell’Ufficio Pastorale Migranti di Torino.
Proiezione del film «Return - or
never have left» di Sandro Bozzolo e Alessandro Ingaria, 2013
(39’). Incontro con il regista
Alessandro Ingaria.
Sabato 21, domenica 22, lunedì 23 maggio prima visione
del film «Fuocoammare», di

Domenica 1° Maggio in Parrocchia a Cairo

Cinquantesimo di matrimonio
per i coniugi Ferrari e Spotorno

Cairo M.tte – Nel corso della santa messa festiva delle
ore 11 di domenica 1° Maggio,
celebrata dal parroco don Ludovico nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, le due
coppie di sposi Paola Barlocco
/ Luciano Ferrari e Giorgina
Castiglia / Michele Spotorno
hanno ricevuto la benedizione
per il loro 50° anniversario di
matrimonio. I coniugi Ferrari si
erano sposati proprio domenica 1° Maggio dell’anno 1966 a
Genova nella chiesa di S. Giacomo di Carignano, mentre i
coniugi Spotorno avevano
consegnato il loro “Si” nelle
mani dell’arciprete Don Felice
Gilardi nella stessa chiesa parrocchiale di Cairo il giorno prima, sabato 30 aprile. Due matrimoni ben riusciti che hanno
dato origine a due famiglie co-

ronate dal dono di figli e nipoti. Paola e Luciano Ferrari, che
abitano in Via Roma 66 a Cairo, hanno due figli, Daniela e
Giancarlo e tre nipoti, Manuel,
Michele e Celeste. Giorgina e
Michele Spotorno, anch’essi
residenti a Cairo in Via B. Dagna 19, sono i genitori di Monica e Stefania e i nonni di
Paolo e Giorgio. Gli “sposi
d’oro” hanno confermato la freschezza e la tenerezza del loro rapporto anche con un po’
di malcelata commozione,
unendo le loro mani nel benedicente gesto di Don Ludovico
al termine della Santa Messa.
Ai coniugi Ferrari e Spotorno,
ed alle loro famiglie, è poi stato tributato un sincero e riconoscente applauso da parte
dei fedeli partecipanti al rito
domenicale.
SDV

Gianfranco Rosi, 2016 (107’),
ingresso 6 €, ridotti 5 €.
Per i diritti umani in Argentina e in Italia, giovedì 26 maggio, proiezione del film «Il rumore della memoria», di Marco
Bechis, 2015 (77’), in collaborazione con l’Ambasciata Argentina nel 40° anniversario del
colpo di stato del 1976 e nel bicentenario della dichiarazione
di indipendenza della Repubblica Argentina.
L’iniziativa è patrocinata dal
Comune di Altare, dal Comitato
per il Gemellaggio tra Altare e
San Carlos Centro e dall’ Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia.
PDP

Cairo M.tte. In molti lo davano per scomparso: da tempo infatti mancavano notizie di Michele, il conosciuto e simpatico pizzaiolo di Via
Della Valle in Cairo M.tte. In tanti hanno quindi
tirato un sospiro di sollievo quando hanno appreso che Michele, con la moglie Lucia ed i figli, sta per aprire una pizzeria tutta sua in Corso XXV Aprile, di fronte all’innesto con Via Della Repubblica. L’inaugurazione del nuovo “Ristorante Pizzeria da Michele” dovrebbe avvenire domenica 8 maggio, in concomitanza con la
festa della mamma. Abbiamo visitato in anteprima il nuovo ristorante e garantiamo che l’allestimento del nuovo locale, ben coordinato con
il caratteristico arredo degli interni, farà da degna cornice all’affabilità e gentilezza di Michele
e consorte e da adeguato supporto alle tante
proposte culinarie del menu. Un menù che saprà di mare e di monti: il mare delle coste Amalfitane ma anche i monti delle alture dell’entroterra Tramontino, patria di origine di Michele, un

Gli aspetti
della professione
geometra

Cairo M.tte – L’ Istituto ISS
di via XXV Aprile, in collaborazione col Collegio dei Geometri della Provincia di Savona, organizza per il pomeriggio di martedì 10 maggio un
incontro relativo agli sviluppi
della professione di geometra.
Al termine della giornata è
prevista una simulazione di
rilievo con pallone aerostatico che si terrà nelle aree circostanti la sede di via XXV
aprile.
Nel corso dell’evento avrà
luogo anche la consegna della borsa di studio ad Andrea
Rossi, studente della classe
prima CAT, risultato tra i vincitori del concorso nazionale
“La mia città del futuro” nell’ambito del progetto Georientiamoci.
Oltre che agli studenti del
corso CAT l’incontro è aperto
a ragazzi e famiglie interessate ad approfondire gli
aspetti della professione geometra.

Servizi sportivi
di Cairo
e Valle Bormida
nelle pagine
dello sport

L’elenco degli artisti donatori
di opere per la mostra della Radio

Cairo M.tte - Ecco l’elenco
dei 65 artisti che hanno donato le loro opere che saranno
esposte a Palazzo di Città a
sostegno dell’attività di Radio
Canalicum San Lorenzo.
Monica Baldi, Franca Borreani, Stefania Salvadori,
Franco Iriti, Luana Manera, Aldo Meineri, Noemi Dotta, Susanna Scarrone Borreani,
Franca Berruti, Cristina Ziporri, Gianni Pascoli, Massimo
Gariano, Bruno Barbero, Sandro Marchetti, Beppe Scaiola,
Giovanni Massolo, Roberto
Gaiezza, Maria Marelli, Giorgia Miki Ochetto, Beppe Ricci,
Carlo Leone Gallo, Giovanni
Zaffore, Carmelina Barbato,
Antonietta Cavallero, Laura Di
Fonzo, Renzo Crema, Isabella
Vignali, Raffaello Carle, Giorgio Moizo, Giacomo Rossi,
Gianni Picazzo, Carmen Barbini, Marilena Colombo, Monica Porro, Claudio Manfredi,
Germana Rossi Ruffini, Raffaella Marconcini, Maria Paola
Chiarlone, Lorenzo Spotorno,
Enrico Cattaneo, Riccardo
Dalla Corte, Riccardo Accarini, Anna Nelyubina, Ivan Cuvato, Adriana Olivari, Patrizia
Mantia, Vincenzo Vinotti, Alberto Bongin, Mario Capelli
Steccolini, Giuliana Marchesa,
Angelo Bagnasco, Visconti
Eleonora, Nada Grasso, M.
Rossi, Pasqualina Poggio,
Raffaello Bormioli, Patrizia
Salvo, Alda Oddone, Roberto
Bisio, R. Damiano, Consuelo
Viglietti, Pamela Franzino,
Giancarlo Pizzorno, Sandro
Soravia e Sandro Lorenzini.

vero campano DOC! Inutile dire delle pizze, che
- sfornate dal nuovo forno rigorosamente a legna - della tradizione Campana si fanno vanto
e che Michele e Lucia hanno rivisitato anche
con tante proposte originali ed intriganti.

Nell’anniversario del 2º anno di attività

Il “porceddu arrustu” de L’Azzardo

Cairo M.tte - Sabato 30
aprile i titolari del Bar “L’Azzardo” in piazza XX Settembre
hanno festeggiato il secondo
anno di attività organizzando
per le ore 19, nel dehor del
pubblico esercizio, un originale “Aperitivo con Porceddu arrustu”. L’ “Aperitivo”, di fatto, si
è trasformato in una grande festa che ha coinvolto, fin dalle
prime ore del pomeriggio, centinaia di persone ad assistere
alla cottura del tradizionale e
prelibatissimo piatto sardo realizzato in loco. Ben 18 mezzene di porchetto sardo autentico, infilzate da lombo a lombo
con uno spiedo, hanno subito
la paziente cottura di oltre due
ore al riverbero delle braci ardenti che ha infine consegnato
a centinaia di palati la prelibata tenerezza dall’impareggiabi-

le gusto del “Porceddu arrustu”. La festa, a dispetto di una
pioggerella serale che non ha
scoraggiato organizzatori ed
avventori, si è prolungata fino
a tarda serata arricchendo con
formaggi, salumi e pane carasau sardi l’originale piatto di
“porceddu”. L’iniziativa è stata
organizzata per il secondo anno consecutivo rispecchiando
l’origine sarda dei gestori dell’ormai affermato bar L’Azzardo che hanno contagiato tutti
gli ospiti dell’ “aperitivo dell’ anniversario” con la loro cortesia,
ospitalità e amicizia.
Sinceri auguri vadano a Gildanna, Gavino, Mario e Mirco
anche da parte dei redattori
cairesi de L’Ancora che condividono da anni un rapporto di
stima ed amicizia con la famiglia Mulas.
SDV

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 5 Maggio 1996
Consacrata dal vescovo la certosa di Dego
Dego. Sono esattamente le tre del pomeriggio e una suora
certosina si attacca alla corda della campana che scende dal
soffitto della chiesa. I rintocchi fanno vibrare tutto l’edificio mentre sta entrando il vescovo Mons. Livio Maritano accolto dall”Ecce sacerdos Magnus” della schola cantorum. Ha così inizio il
solenne rito della dedicazione, rito antico, dal significalo profondo: «Il tempio materiale - dirà il vescovo di Acqui durante
l’omelia - fatto di tante pietre è il simbolo della comunità cristiana...». La chiesa della SS. Trinità, centro non solo spirituale del
monastero di Dego, non è abbastanza grande per contenere
tutti coloro che avrebbero voluto partecipare alla cerimonia: possono entrare soltanto un centinaio di invitati. Tutti gli altri seguono la funzione dal di fuori per mezzo di un televisore che ne
riprende tutte le fasi. Purtroppo la pioggia non concede tregua
creando non pochi disagi. Prima di arrivare all’ingresso del monastero è necessario percorrere circa due chilometri di strada
sterrata, fangosa, stretta, con frequenti ripidi dislivelli con gravi
difficoltà sia per le auto che per coloro che vanno a piedi. Quelli poi che non possono entrare in chiesa sono costretti a ripararsi
con gli ombrelli per tutta la durata della cerimonia. Ma ne vale
la pena perché tutti i convenuti sanno di essere testimoni di un
avvenimento di enorme spessore religioso. Alla concelebrazione della Santa Messa partecipano alcuni religiosi dell’Ordine
Certosino, il parroco di Dego e molti sacerdoti valbormidesi. Fa
da cornice alla sacralità del momento una chiesa sobria ed austera nelle sue linee architettoniche, dai muri rigorosamente dipinti di bianco, senza alcuna immagine eccettuato il Crocifisso,
con gli scanni di legno scuro addossati alle pareti. In questi
scanni, in fondo alla chiesa, quasi nascoste, siedono le suore
certosine, le padrone di casa. Pregano e continueranno a pregare per la salvezza del mondo intero, anche per coloro che
pensano sia inutile questa vita passala nella contemplazione
del mistero di Dio. A nome di tutti il vescovo, nella sua omelia,
ringrazia queste umili donne ricordando che la vita contemplativa è espressione di puro amore che supera ogni opera. L’orologio della Certosa suona le cinque e nello stesso istante il diacono congeda l’assemblea: «La Messa è finita, andate in pace!». E la pioggia continua a cadere, impietosa. Sarà uno dei ricordi di questa giornata indimenticabile che segna una data di
rilevanza storica: il 27 aprile 1966 è nata una nuova certosa, un
insostituibile contro di spiritualità, segno di speranza e dì consolazione per tutti gli uomini.
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Presentazione in biblioteca il 15 maggio

Affollato ed intenso incontro

“Canelli in cartolina 1900 -1950
Storia per immagini di una città operosa”

Il libro dell’incontro che
mi ha fatto “tornare a vivere”

Canelli. “Storia per immagini di una città operosa” bella
ed interessante pubblicazione
curata e realizzata da Alessandro Fabiano, con il patrocinio del Comune, con trecento
illustrazioni, in bianco nero e a
colori, ricavate dalla vasta e
articolata collezione di cartoline e stampe di Alberto Pistone, di una Canelli sostanzialmente rurale che è arrivata ad
una collocazione primaria nel
mondo dell’industria e del
commercio.
La prima edizione avrà una
tiratura di sole cento copie, impaginate e stampate dalla nuova ‘Soluzioni Stampa’ (via 1º
Maggio 57). Nelle cartolibrerie
canellesi si potranno acquistare a 25 euro ciascuna. L’opera
sarà presentata domenica 15
maggio, nella biblioteca ‘G.
Monticone’.
“Abbiamo cercato di non limitarci a fare una carrellata di
cartoline della prima metà del
secolo scorso e – spiega Fabiano – non solo per rievocare
ricordi e curiosità, ma nel tentativo, con immagini, di dare
uno sguardo anche alla vita e
alla trasformazione del paese
da rurale a primaria industria”.
Originale e significativa la
copertina con 14 immagini di
gruppi di donne distribuite in
centro pagina, in bici, a passeggio, nella raccolta dell’uva,
in fabbrica.
Con la premessa del consigliere delegato alla Cultura Aldo Gai e della presidente della
biblioteca Mariangela Santi, le
160 pagine partono con la premessa della monografia del
“Moscato di Canelli” di A.
Strucchi – M. Zecchini (1895),
l’incisione Canelli (1895) e con
la presentazione della «Ridente cittadina di Canelli, fra la
plaga collinosa delle caratteristiche Langhe e il selvoso e
fertile Monferrato» della più
“Giovane provincia d’Italia”
(1935) che presenta le ditte
Gancia, Riccadonna e Bosca
seguite, a piena pagina, dalla
celebre definizione di Canelli
“La porta del mondo”, tratta da
“La luna e i falò” di C. Pavese
(1950).
Le 300 belle cartoline coprono un cinquantennio: dal 1901
(quando – come viene precisato – la popolazione censita
in quell’anno risultava di 7428
unità) al censimento del 1951
(quando gli abitanti erano saliti a 7954). I temi in esse rappresentati: panorami, strade,
piazze, viali, angoli, stabilimenti, chiese, stazione ferro-

viaria (1931 – 1932), alberghi,
fabbricati, il ponte (1902), le alluvioni (1926 – 1948 con case
sinistrate 97, case distrutte 18,
famiglie senza tetto 130), ville,
monumenti, i due mercati (al
martedì e venerdì dal 1908), le
scuole, la testata del ‘Corriere
di Canelli’, il teatro (Balbo
1929), quadri di pittori e sculture, personaggi come Giovanbattista Giuliani, l’avv. cav.
Giovanni Saracco, il sen. Vincenzo Bertolini, Blincin per la
sua “esaltazione al trono” durante il Carnevale.
Comprese le numerose cartoline pubblicitarie quali la
Banca Canellese – Canelli
(1896 anno della data del verso), seguita dalla Cantina –
Navacce di uve Moscato e imbottigliamento della Gancia
(1900 ca), Contratto (1905),
Distilleria Bocchino, Zoppa,
Cremona, Luigi Bosca (1908
ca), Narice, Cyrano, Jano (turaccioli), Cavalla, Torielli (fornaci), Musso e Penna (costruttori), Bistagnino (molino), Giovine,
Cooperativa
Bottai
(1916), Scavino, Cortese, Colombano & Chiarle (Autobus
Pullman 1931), Albergo Croce

Bianca, Riccadonna, Robba,
Campini (fabbrica carri –
1922), Gherzi, Cantono Fogliati, Bano, Giovanni Bosca,
Vola (cemento, gesso), Ponti
(lattoniere), Friges (industria
frigoriferi), Riccardi (lattoniere
idraulico), Ferrari (Marsala), La
Canellese.
Una Canelli che passa, gradualmente, da un mondo sostanzialmente agricolo all’industria, al mondo dell’evoluzione femminile (donne nei filari delle vigne, nelle cantine
vinicole, a passeggio e in bici
nei viali) e della crescita socio
culturale (feste, teatro, pitture).
Nelle ultime pagine è annotato che «l’anno indicato accanto alle cartoline, quando
non seguito dall’abbreviazione
“ca” corrisponde a quello del
timbro postale o della data presente al loro verso e che l’anno di stampa della cartolina
può, in molti casi, essere precedente».
Nel corso della presentazione, domenica 15 maggio, ore
17, nella biblioteca G. Monticone, si conosceranno, in diretta, ulteriori dettagli e curiosità.

Canelli. Affollato e intenso
incontro domenica 1 maggio
alla Biblioteca Civica Monticone di Canelli per raccontare un
percorso di giustizia che ha
permesso a responsabili della
lotta armata e parenti delle vittime degli Anni di piombo di
“tornare a vivere”. Sono le parole con cui Giovanni Ricci ha
definito i frutti del cammino
raccontato nel “Libro dell’incontro”. In questi anni ha potuto confrontarsi con i responsabili dell’attentato di via Fani dove è stato ucciso suo padre,
carabiniere della scorta di Aldo
Moro. In questo nuovo contesto di libertà ha potuto chiedere “perché” proprio suo padre?
Fino a quel momento la sua vita era inchiodata all’immagine
di quel corpo crivellato riverso
sulla strada vista sull’edizione
speciale de La Repubblica del
16 marzo 1978. Giovanni aveva 12 anni.
Manlio Milani ha sottolineato come sia stato aspro in tanti passaggi il loro cammino,
ma, poi, vedere che dietro alle
ideologie, alle lotte, alle sofferenze ci siano delle persone,
dei volti, ha portato tutti a tornare un po’ più uomini. A lui la
strage di Piazza della Loggia
ha portato via moglie e amici.
Gli attentati, le morti, gli scontri, la violenza porta a disumanizzare sia le vittime che i responsabili, tutti hanno dovuto
fare un lungo cammino per ritrovare se stessi. Ma loro sono
solo l’anello debole, coloro che
direttamente hanno subito le
prime conseguenze; tutta la

con verità e serenità che il
cammino della nostra Chiesa
particolare [la diocesi] è in salita, fa fatica a procedere” e
confessa, umilmente, “… anche a motivo delle mie limitatezze”. Egli non sta guidando
la diocesi a colpi di Diritto Canonico, ma come un Padre
che si carica sulle spalle le ritrosie dei suoi figli …
Confessiamo, con sincerità,
anche noi i nostri limiti e le nostre fragilità che impediscono
alla Grazia di Dio di illuminare,
sostenere e fortificare la vita
della nostra Parrocchia. Ci
chiediamo spesso “che cosa
devo fare?”, ma non basta. E’
necessario che, insieme, ci
chiediamo: “che cosa dobbiamo fare?”. Così individueremo
meglio, non semplicemente i
difetti, ma anche i punti di forza per meglio vivere la Fede e
rivitalizzare la vita spirituale
della nostra Comunità parrocchiale. Insieme agli altri sacerdoti abbiamo cercato di accogliere il Vescovo nel migliore
dei modi perché si sentisse a
casa. Della nostra Parrocchia
non ha incontrato molte persone, ma abbiamo avuto le giuste opportunità che ci sono
sembrate significative.
Innanzitutto la visita ad alcuni ammalati. Il modo affabile
del Vescovo ha colpito molto i

parenti di questi ultimi perché,
con la sua capacità di ascolto,
si è immedesimato nella difficile vita quotidiana di chi soffre
e di chi li assiste.
Simpatico ed entusiasmante, per l’allegria espressa dai
bambini e la gioia degli Insegnanti, è stato l’incontro alla
scuola elementare di via Bosca. Significativo invece, per la
valenza sociale, è stata la visita ad uno stabilimento e la conoscenza di parte del mondo
del lavoro.
La partecipazione agli Incontri, insieme ai parrocchiani
delle altre parrocchie, ci ha richiamato ai nostri impegni di
testimonianza, in piena comu-

anni, ma di un percorso di giustizia riparativa che ha potuto
dare una nuova chance ai protagonisti e indirettamente a tutti noi quando incappiamo in
drammi da cui sembra non
possa esserci via d’uscita”.
Un grande grazie a padre
Guido Bertagna, per anni direttore del Centro Culturale
San Fedele a Milano, gesuita
che attualmente opera a Padova, curatore del libro insieme a Claudia Mazzuccato e
Adolfo Ceretti, coordinatore
del percorso che dura da oltre
8 anni: grazie alla sua disponibilità di accogliere l’invito e
l’impegno di portare tre testimoni a Canelli, ha offerto la
possibilità a tutto l’astigiano di
un incontro unico, profondo,
rendendo palpabile la Storia
d’Italia sinfonia di vite personali, storia che si compone delle scelte di ogni singolo, anche
oggi, anche nelle sperdute case dei territori patrimonio dell’umanità.

Assemblea della Pro Loco Antico Borgo di Villanuova

Canelli. Assemblea annuale della Pro Loco Antico Borgo Villanuova giovedì 5 maggio. L’appuntamento è alle 21 alla Sala delle Stelle del Municipio, in via Roma. Come da statuto, l’assemblea dei soci è chiamata ad approvare il bilancio e al rinnovo delle cariche sociali. Possono partecipare tutti i cittadini purché iscritti al sodalizio, guidato da Valerio Iaboc che non nasconde la necessità di “un forte rinnovamento e il ricambio generazionale. Il gruppo, per portare avanti le iniziative durante l’anno, ha necessità di persone giovani e dinamiche che affianchino i collaboratori con più esperienza”. Rinnovamento che, in parte, già è avvenuto con l’ingresso di nuove forze.

Conclusa la visita pastorale del Vescovo

Canelli. Nelle tre parrocchie
di Canelli, domenica 24 Aprile,
il Vescovo diocesano Mons.
Pier Giorgio Micchiardi ha ultimato la sua terza ‘Visita pastorale’ in città.
Particolarmente vivaci gli incontri con i gruppi di catechesi
e dei giovani. Nel Circolo Santa Chiara, sentito ed apprezzato l’incontro con i Consigli
Pastorali e Affari Economici, i
collaboratori e la Caritas delle
tre parrocchie. Numerose le
sue visite agli anziani. Significativo l’incontro con Padre Nicola della chiesa Ortodossa
Rumena.
A commento della trasferta
nella città di Canelli, il Vescovo invierà una lettera con le
sue riflessioni, osservazioni,
suggerimenti ed apprezzamenti.
Lodevole la sensazione e le
riflessioni sulla Visita che ci ha
rilasciato un parroco.
«La Visita Pastorale, gioia e
dovere del Vescovo diocesano, Mons. Pier Giorgio Micchiardi ha espresso bene il desiderio del Padre della Diocesi
di incontrare i Fedeli e i suoi
sacerdoti per esortarli a vivere
sempre meglio la loro Fede e
ad adoperarsi sempre di più
per il bene delle anime.
Il Vescovo, nella sua ultima
Lettera Pastorale afferma “…

catena, tutta la società ha bisogno di tornare a essere
umana, perché quegli atti sono
il frutto di un contesto, della
pressione-volontà di ogni singolo. Il libro è un regalo “criticabile” ma autentico che i protagonisti fanno all’Italia, perché
guardandosi negli occhi si possa camminare verso un futuro
più umano.
Anche la presenza di Andrea Coi, ex brigatista che ha
pagato le sue colpe con 35 anni di carcere, ha illuminato una
parte che non ti aspetti: la sofferenza che si nasconde in chi
provoca sofferenza altrui e non
riesce a lenire quel senso di
oppressione finché non incontra e cammina con le vittime
dei suoi atti. E’ troppo facile
schierarsi, ma non ti dà nulla,
incontrare le persone che
stanno dall’altra parte è più liberante.
Domande dal pubblico, riflessioni, spunti di speranza,
l’evidenza che anche dalle ferite più profonde possa scaturire una possibilità di guarigione: questo e molto altro è
emerso nell’incontro moderato
dal presidente di Memoria Viva, Massimo Branda, e raccontato nel libro che i testimoni hanno calorosamente invitato a leggere. L’evento è stato
organizzato dall’Azione Cattolica diocesana, l’Associazione
Memoria Viva, la Comunità di
famiglie Balicanti e la Biblioteca Monticone. Per Flavio Gotta, presidente diocesano dell’Azione Cattolica, “non si tratta della ricostruzione di quegli

nione, con il cammino di fede
con tutti i canellesi.
Un desiderio, che si farà
azione, è quello di lavorare insieme soprattutto nel campo
della Catechesi giovanile e
quella delle famiglie, magari
attraverso un laboratorio di
nuove e più efficaci progetti
per offrire un futuro certo all’esperienza cristiana della nostra città».
Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Il Vescovo e la Caritas
ringraziano il ‘Gigante’

Canelli. Continua ormai da un anno l’attività di recupero delle
eccedenze al Gigante di Nizza Monferrato. La necessità di contenere lo spreco alimentare, cercando di ridistribuire il surplus
(creato da un modello di consumo eccessivo e dannoso per l’uomo e per l’ambiente) deve diventare una priorità! Grazie a Mons.
Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui Terme, che durante la
sua visita pastorale a Canelli, ha trovato il tempo di passare a
salutare i volontari al lavoro!

Calosso, rubate barbatelle di moscato

Canelli. Da qualche giorno “Ladri agricoli”, dopo aver rubato piante di nocciole nella zona di San Marzanotto si sono spostati a razziare le 250 barbatelle di moscato che un agricoltore sessantatreenne di Calosso veva appena messo a dimora dopo aver faticato a impiantarle nella sua ‘giornata’ di terra e ad aver speso 500
euro a comprarle. Ai carabinieri della Compagnia di Canelli, le indagini per individuarne i responsabili. Si tratterà di una nuova brutta moda? La notizia è stata anche riportata dal Rai 1.
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Pagare i rifiuti è un dovere civile

Con 17 selezionati

Facile applicare la tariffa rifiuti puntuale

Premiazione del concorso
“Scrivere Fantasy 2016”

Canelli. Romano Terzano in
merito all’applicazione della
‘Tariffa puntuale’, così precisa:
«La proposta di attivazione
della tariffa puntuale - chi inquina paga – è stata discussa
coi cittadini canellesi, sugli organi di stampa locali ed in
Consiglio Comunale, nell’ultima riunione.
Era stata presentata durante
l’incontro con la Giunta, lunedì
11 aprile, nella sala San Paolo
e recapitata ai consiglieri comunali. In quella sede dalla
Giunta è stata giudicata condivisibile, salvo la difficoltà di
passare all’attivazione pratica.
In Consiglio comunale però
non è stata condivisa con la
minoranza di Canelli Viva che
la sosteneva.
Al fine di fugare dubbi circa
la possibilità di applicazione,
corre l’obbligo di fare alcuni
chiarimenti.
L’applicazione è facile, visto
che a Treviso, ad esempio,
l’hanno applicata. Coi moderni
mezzi informatici, largamente
utilizzati nel commercio, tutto è
semplice. Con un lettore e dei
codici a barre applicati sui contenitori, in tempo reale, si controlla la quantità e la qualità dei
rifiuti che un utente consegna.
Su questa base si calcola
equamente l‘importo della tassa. Esistono poi sistemi ancora più semplici: distribuire agli
utenti dei sacchetti contati per
la raccolta dell’indifferenziato.
L’utente sarà incentivato a
consegnarne meno per pagare il giusto.

Un sistema meccanico può
essere applicato ai cassonetti
del verde. Il meccanismo segna il numero degli svuotamenti che verranno caricati al
proprietario che produce verde
e ramaglie e non alla collettività.
Ci rendiamo conto che tale
sistema non può essere applicato immediatamente e che
non basta che lo adotti un singolo Comune perché la materia è gestita dal Consorzio Bacino Rifiuti Astigiani (CBRA).
La nuova linea politica invece
si può tracciare senza indugio.
Alcuni interventi però, come
quello indicato per il verde,
può essere adottato subito dai
nostri amministratori, e compirebbero un atto che solleverebbe chi non ha verde dal pagamento per un “rifiuto” che
non produce.
Presso gli uffici comunali
esiste l’albo dei cittadini che
hanno in comodato d’uso gratuito (gratuito!) l’apposito bidone, esistono i dati catastali delle aree verdi urbane … Altrettanto importante poi sarebbe
portare la proposta in seno al
CBRA, visto che il nostro Comune, cioè i cittadini canellesi,
pagano al Consorzio ben
22.000 € all’anno ed il nostro
sindaco è membro di quell’Assemblea. In sostanza, è solo
questione di cambiare politica
da parte dell’assessore all’ambiente Angelica Corino e della
Giunta.
Essenzialmente diventa una
questione educativa: il cittadi-

Romano Terzano

no non riceve nulla di gratuito,
l’amministratore non concede
nulla gratis, ognuno fa la sua
parte.
A questo punto rimane la
speranza che in Comune si
faccia una discussione pacata,
dove maggioranza e minoranza trovino concordia e volontà
di risolvere un problema, con
l’adozione di un provvedimento che non potrà che essere di
vantaggio per l’ambiente, per
le tasche dei cittadini, per la tutela del decoro della città, ma
principalmente per creare una
comunità di persone responsabili, solidali e partecipi dove
ognuno “paga in base alla
quantità ed alla qualità dei rifiuti prodotti”.
Una comunità di cittadini
che custodiscono e amano la
loro “Casa Comune”, che sta
tanto a cuore a Papa Francesco».

Incontro con Alberto Cirio di Forza Italia

Ingenti finanziamenti per l’agricoltura

Canelli. Sala delle Stelle del
Comune gremita, venerdì 22
Aprile, da imprenditori agricoli,
produttori del comparto enologico e tanti giovani per ascoltare Alberto Cirio, europarlamentare e membro della Commissione Agricoltura a Strasburgo.
Un’opportunità per “per
un’agricoltura vista come opportunità turistica e di promozione” voluta dalla Comunità Europea e recepito, a
varie velocità, dagli Stati
membri e, al loro interno, dalle Regioni.
Incontro organizzato dal coordinamento canellese di Forza Italia, guidato da Angelica
Corino.
In sala, oltre al sindaco
Marco Gabusi, l’ex sindaco e
parlamentare astigiano Giorgio Galvagno, Annalisa Conti,
Roberto Marmo e molti militanti della prima ora degli “azzurri”.
L’europarlamentare ha spiegato le opportunità contenute
nel Piano di Sviluppo Rurale
(Psr), con indicazioni pratiche

Il tavolo con Zuccaro, Cirio, Corino e Gabusi.

anche sugli uffici regionali deputati e, addirittura, il nome del
funzionario incaricato.
Misure che vanno dalla certificazione della qualità al miglioramento delle attrezzature
agricole, dalla promozione alla
gestione delle acque sino agli
interventi sulle strade interpoderali.
“Opportunità che non dob-

biamo lasciarci sfuggire, come
avvenuto nel passato, che
l’Italia e il Piemonte, non hanno utilizzato con i precedenti
piani e rientrati nella pancia
della Ue, 4,5 miliardi di euro
restituiti all’Europa, di cui 20
solo dal Piemonte.
Adesso ci sono 1,1 miliardi
di euro: approfittiamone e
spendiamoli bene”. ha detto.

Moscato di Canelli al presidente della Fidas nazionale

Canelli. La nostra delegazione è stata ricevuta dal presidente nazionale della Fidas,
Ozzino Caligaris, subito prima
della Santa Messa del Raduno
della Fidas, in piazza della Vittoria.
Al presidente Fidas sono
state consegnate due bottiglie
di ottimo moscato di Canelli
molto apprezzate dal dirigente
nazionale.
Un modo questo per portare
il nome di Canelli e del suo
Moscato in giro per l’Italia.

Mostra fotografica “Hands” di Adriano Bacchella

Canelli. Venerdì 27 maggio, dalle 18,30, nello storico podere ristrutturato “I Tre Poggi”, a Canelli,
tra Langhe e Monferrato, nel cuore delle colline patrimonio Unesco, sarà inaugurata la mostra
“Hands” del fotografo Adriano Bacchella - www.adrianobacchella.com

Ammalati e pellegrini a Lourdes dal 10 al 15 luglio

Canelli. Nella sede Unitalsi di Canelli, in via Roma 53, è possibile prenotarsi al pellegrinaggio
a Lourdes di ammalati e pellegrini che si svolgerà in pullman, dal 10 al 15 luglio.
Le prenotazioni devono arrivare entro il 31 maggio alla sede Unitalsi di via Roma che sarà aperta, dalle ore 9 alle 11, nel giorno di sabato 7-14-21-28 maggio. Le quote di partecipazione variano
dai 490 ai 380 euro.
Per informazioni, telefonare a ad Antonella 338.5808315 o ad Alessia 347.4165922.

Canelli. Si è tenuta sabato
30 aprile, nella libreria ‘Il segnalibro’ di Canelli la premiazione del concorso di scrittura
“Scrivere Fantasy 2016”.
Al concorso hanno aderito
adulti e ragazzi delle scuole
medie ed elementari presentando un racconto a tema Fantasy scritto utilizzando il metodo di scrittura “Scrivere Fantasy” ideato, scritto e illustrato da
Stefano Sibona e prodotto da
‘Il segnalibro’.
La giuria ha letto i numerosi
racconti che sono pervenuti e
ne ha selezionati diciassette.
Il primo classificato al concorso di scrittura Scrivere Fantasy, con il racconto “I due regni”, è stato Mattia Trinchero,
alunno della classe 5ª elementare della scuola “Umberto Bosca” di Canelli.
Seconda classificata, con il
racconto “La leggenda di
Mesch”, Elisa Chiola, della
classe 2ª della scuola media
Carlo Gancia di Canelli.
Elisa sta già scrivendo il se-

guito del suo racconto. Terzo,
con il racconto “Il magico mondo di Nick”, Nicolò Briata, alunno della classe 4ª elementare
della scuola “Umberto Bosca”
di Canelli.
Nicolò ha scritto usando il
metodo di Scrivere fantasy Le Carte - in modo esemplare
e inserendo, in più, le carte nel
testo come protagoniste.
Terza pari merito, con il racconto “L’isola del libro magico”,
Monica Brunettini.
Gli altri selezionati sono stati: Anna Bruno Antonello, Matteo Vaccaneo, Daniela Bussolino, Christian Durio, Francesca Scaglione, Chiara Gigliotti,
Davide Bertonasco, Gabriele
Boffa, Blagoj Zlatanovski, Giulia Gallo, Sara Giaminardi,
Ivan Ghiga, Flavio Kebej, Paola Romano, Veronica Spasevska, Luca Teofilo, Martina Scagliola ed Emma Pelazzo.
Nel corso della cerimonia di
premiazione gli autori hanno
visto realizzato un sogno, tutti
i racconti selezionati sono sta-
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ti raccolti in un bel volume
brossurato di 176 pagine, dal
titolo “Scrivere Fantasy 2016”,
editato da Il segnalibro.
Visto l’interesse e la partecipazione al progetto, il concorso è stato rinnovato per il prossimo anno. Per avere ulteriori
informazioni rivolgersi a Il segnalibro di Canelli, c.so libertà
30, telefono 0141822178.
Il metodo “Scrivere Fantasy”
e il libro “Scrivere Fantasy
2016” sono in vendita nella libreria Il Segnalibro.

La mostra e le riprese di Rai 1 Easy Driver

Canelli. La mostra “Dalla Resistenza alla Costituzione”, con una sezione dedicata ai diritti
delle donne, è rimasta, nelle ore diurne, ben distesa in piazza Cavour, fino a domenica 1º
maggio, per poi passare in esposizione nella
Galleria dei Cavalieri del Lavoro del Comune di
Canelli dove rimarrà fino al 2 giugno. La mostra di Memoria Viva, era stata rimossa solo
temporaneamente per le riprese della trasmissione televisiva di Rai 1 Easy Driver che andrà
in onda domenica 29 maggio alle ore 10.00. La
troupe di Rai 1 ‘Easy Driver’, condotta da Veronica Gatto e Valentina Morese, con il regista
Raffaele Maiolino in onda ogni domenica alle
10, è approdata, mercoledì 27 aprile, in piazza
Cavour, trasformata in borgo seicentesco, dove
un nutrito stuolo di figuranti dell’Assedio, capitanati dall’assessore Paolo Gandolfo e Valerio
Jaboc, ha inscenato uno spaccato della rievo-

cazione che si svolgerà a Canelli il 18 e 19 giugno prossimi.
In televisione, la puntata andrà in onda mercoledì 29 maggio, alle ore 10.
Nella foto, una donna, ripresa in gabbia.

I numerosi eventi della festa della Liberazione

Canelli. Numerose, interessanti e ben condotte le manifestazioni portate avanti a Canelli
nella ricorrenza del 25 Aprile. Dopo la visita all’aeroporto di Vesime da parte delle scuole superiori, dopo il ben riuscito percorso delle terze
medie alle lapidi dei partigiani uccisi in Canelli,
domenica 24 Aprile, nell’ex chiesa San Rocco,
a cura di Nuovo Cinema Canelli, con il regista
Remo Schellino è stato proiettato il film documentario ‘U Megu’; lunedì 25, in piazza della
Repubblica, commemorazione ufficiale con la
presenza del vescovo Mons. Micchiardi e la
Banda Musicale Città di Canelli seguita dall’
inaugurazione, in piazza Cavour, della Mostra
sulla Costituzione molto ben presentata dal prof
Vittorio Rapetti e passaggio di testimone tra le
donne che votarono per la prima volta nel 1946
e le neo-votanti; lunedì pomeriggio alle ore 15,
si è svolta, a cura dell’associazione Memoria Vi-

va, la significativa e sempre partecipata camminata sulle colline della lotta partigiana, dai
Caffi al Falchetto.

Domenica 24 aprile

La Fidas di Canelli al raduno di Gorizia

Canelli. Il Gruppo dei Donatori di Sangue della Fidas di Canelli ha partecipato domenica 24
aprile al raduno nazionale delle Federate Fidas
che quest’anno si è tento in Friuli nella città di
Gorizia.
Il Gruppo, composto da donatori e familiari
canellesi ed una rappresentanza del gruppo di
Cossano Belbo, ha sfilato in corteo per le vie
della città del Carso. L’ammassamento degli oltre 5000 donatori con tutti i labari e striscioni dei
vari gruppi provenienti dalle varie regioni italiane è avvenuto in centro città nel parco Rimembranza da dove a seguire ha preso il via il lungo corteo, per raggiungere piazza della Vittoria
dove è stata 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 è servito
ad eleggere le varie commissioni in carica per i
prossimi anni dell’Associazione.
Il gruppo si è dato già appuntamento per il
prossimo anno a Milano, mentre per il 2018 sa-

rà la volta di Napoli.
In concomitanza con l’avvenimento il gruppo
ha effettuato una gita sociale di 4 giorni con visite a Redipuglia, Trieste, Lipica, tour dell’Istria,
Grotte di Postumia e Palmanova, con momenti
di svago, ma anche di riflessione e preghiera su
spaccati della storia come il sacrario di Redipuglia e la Risiera di San Sabba, unico campo di
smistamento e sterminio dei tedeschi in Italia.
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Ai Giardini Crova presentata la manifestazione

Ultimo consiglio comunale del 29 aprile

“Nizza è Barbera” è una realtà
il fiore all’occhiello del territorio

Sì a bilancio consuntivo e preventivo
l’utilizzo dei fondi alla nuova Giunta

Nizza Monferrato. Giovedì
28 aprile nei Giardini del Palazzo baronale Crova è stata
presentata “Nizza è Barbera”
la manifestazione che per tre
giorni vedrà la città di Nizza
protagonista con eventi ed iniziative per le vie le piazze della città e nei luoghi simbolo come il Foro boario di piazza Garibaldi o Palazzo Crova.
A fare gli onori di casa il primo cittadino nicese, Flavio pesce, che ha definito come sia
“naturale parlare di Barbera e
di vino in questo palazzo che
accoglie l’Enoteca regionale
ed è la sede della Produttori
del Nizza. Un palazzo che è
stato oggetto di importanti interventi ed investimenti. Nizza
è Barbera è un vanto per la città e per questo vale la pena ed
è un dovere spendere energie”.
Pier Ottavio Daniele che ha
curato tutta l’organizzazione
della manifestazione nicese
non manca di rilevare come
Nizza sia la zona principale del
Patrimonio Unesco e “quindi
per il sindaco è una responsabilità speciale visto anche il
suo incarico come delegato
provinciale all’Unesco.
Mauro Damerio, nella sua
doppia veste di Assessore
all’Agricoltura e di presidente
dell’Enoteca regionale, ha evidenziato come il programma
studiato e proposto sia stato

condiviso con tutti glia attori interessati e che il motto sia “Comunicare la Barbera” inj tutte
le sue sfaccettature, di qui tante le iniziative: dal Barbera Forum, ai premi ed alle degustazioni all’Enoteca regionale, allo Street Food, al Nizza è Pizza “un abbinamento che non
vuol essere provocatorio, ma
promozionale, perché la Barbera va bene con tutto”.
Per Gianni Bertolino, presidente delle produttori del Nizza “è stato portato avanti un
progetto” e la nuova sala degustazione che verrà inaugurata durante la manifestazione,
si chiamerà “Nizza docg”, è
uno strumento utilissimo. Anche “Nizza è Pizza” conclude
Bertolino “è un’dea sfiziosa e
giovane”.
Secondo Stefano Chiarlo,
presidente di Astesana Strade

del Vino “Nizza è Barbera lancia un messaggio a tutto l’astigiano, lancia un messaggio
sulla professionalità ed alza
l’asticella sulla qualità e fa
squadra fra produttori e viticultori”.
Lorenzo Giordano, vice presidente del Consorzio del Barbera “Qui il vitigno Barbera da
il massimo ed ora si incomincia a vederne i frutti”.
Termina la conferenza stampa, prima del brindisi di rito,
Pier Ottavio Daniele con alcuni dettaglio delle iniziative in
programma (si può trovare in
articolo a parte).
Nella foto, il brindisi bene
augurante, da sin.: Stefano
Chiarlo, Lorenzo Giordano,
Mauro Damerio, Flavio Pesce,
Gianni Bertolino, Pier Ottavio
Daniele brindano alle fortune
di “Nizza è Barbera”.

Nizza Monferrato. Nel
Consiglio comunale del 29
aprile, ultimo della vecchia
amministrazione si è parlato
di Bilancio, con l’approvazione del rendiconto finanziario
2015, del Documento unico
programmazione 2016/2018
e del Bilancio 2016/2018 perché con le ultime normative le
previsioni non sono più annuali ma devono essere spalmate su tre anni.
Il sindaco Flavio Pesce nella sua relazione ha evidenziato un Avanzo di amministrazione di euro 3.154.099; in
questo importo da segnalare
la somma accantonata per
che coprire i crediti dubbia
esigibilità, ossia Tassa rifiuti,
Imu, ed altre voci non pagate
dai cittadini. Questa cifra andrà in diminuzione man mano
che gli importi verranno incassati. I fondi utilizzabili
(spese di investimento) ammontano a euro 740.696,30
mentre l’avanzo non vincolato è di euro 630.696,20 al
quale si può attingere all’esaurimento dei fondi per
spese di investimento il cui
utilizzo sarà deciso dalla nuova Giunta.
Per il dettaglio di alcune cifre la parola è passata al responsabile finanziario del Comune dr. Domenico Fragalà.
Detto che il Bilancio pareggia per le spese correnti sulla

cifra di 7 milioni di euro, il totale generale ammonta a
11.462.195,47. L’avanzo di
Amministrazione al 31 dicembre
2015
è
di
euro
2.477.791,61 al netto del
Fondo pluriennale vincolato
spese correnti di euro
108.623,89 e del Fondo vincolato pluriennale vincolato
spese conto capitale di euro
567.683,76.
La spesa per il personale è
di euro 1.893.769,49 in diminuzione di euro 104.230,51 rispetto al 2014, nel 2016 previste 2 assunzioni: 1 vigile ed
1 operaio; rimangono invariatei le tariffe dei tributi. L’indebitamento totale passa da euro 2.618.461,03 del 2011 a
1.592.949,70 del 2015. Nel
2015 contratto solo un mutuo
con il Credito sportivo per la
ristrutturazione della palestra
in reg. Campolungo.
Nella discussione che ne è
seguita, alcune domande del
consigliere Pietro Balestrino
(tra parentesi le cifre in risposta): ammontare dei crediti di
dubbia esigibilità (un totale di
euro 886.363); l’organico attuale del personale (passato
da 53 a 59 unità).
Simone Nosenzo invece ha
chiesto a quanto ammontano
le spese per i Servizi sociali
(euro 421.491,74 comprensivo anche di euro 143.653,20
per quota adesione al Con-

sorzio Cisa Asti Sud) e il costo sugli impianti sportivi (un
totale di euro 54.000 di cui
25.000 per la Palestra comunale e euro 29,000 per manutenzione Campo sportivo).
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Consigliere Balestrino ha voluto ricordare le persone scomparse in questi 5
anni: Marco Caligaris ed il Dr.
Pietro Martino unitamente ai
“cittadini” Franco Piccinelli e
Umberto Eco.
Un ringraziamento anche
dai consiglieri Luisella Martino, Enrico Mattiuzzo, Simone
Nosenzo per l’opportunità di
partecipare al Governo della
città ed infine una menzione
da parte del sindaco Flavio
Pesce per l’impegno profuso
da ciascuno dei consiglieri, al
di la delle singole idee, ed un
grazie a tutti: a coloro che
hanno scelto di ritirarsi ed a
quelli che invece hanno deciso di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative.
Per contattare
il referente di zona
Franco Vacchina
tel. 328 3284176
fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

La tre giorni del “Nizza è Barbera”

Al cimitero comunale di Nizza

Un programma vario e intenso
con iniziative e ospiti importanti

Nuova area per ospitare urne
delle ceneri della cremazione

Programma dell'evento
Nutrito e molto vario il programma preparato per “onorare” la Barbera che per 3 giorni
(da venerdì 6 a domenica 8
maggio) sarà la protagonista:
al Foro boario di Piazza Garibaldi, a Palazzo Crova sede
dell'Enoteca regionale di Nizza, per le vie e le piazze della
città.
Nel dettaglio le proposte
della manifestazione studiate
da Comune di Nizza, Enoteca
regionale e Produttori del Nizza.
Venerdì 6 maggio – Ore
17,30, presso l'Enoteca regionale Inaugurazione della nuova sala degustazione;
ore 18,00, nei Giardini di
Palazzo Crova consegna del
Premio Tullio Mussa a cura
della condotta Slow Food Colline Astigiane “Tullio Mussa”;
si prosegue alle ore 18,30,
con Aperibarbera: degustazione guidata di Barbera d'Asti
in abbinamento presidi Slow
Food del Piemonte e gli Gnocchi al Maccagn (piatto del Presidio preparato dalla cuoca

ANNIVERSARIO

Avv. Guido Stefano
BALBIANO

Il tempo passa in fretta, ma
non può cancellare il tuo ricordo. Il tuop sorriso e la tua gioia di vivere ci aiutano ad andare avanti perchè abbiamo la
certezza che sei accanto a noi.
Nel 6° anniversario della
sua scomparsa, sabato 14
maggio, alle ore 17,30, verrà celebrata la S. Messa di
suffragio nella parrocchia di S.
Ippolito.

stellata Mariuccia Roggero Fe
rero r con la partecipazione
straordinaria di Piero Sardo,
presidente Fondazione Slow
Food per la Biodiversità, Jonathan Gebser, Davide Panzieri e Pier Ottavio Daniele di
Slow Wine; evento per i 30 di
Slow Food, in collaborazione
con la Vineria Signora in Rosso. Posti limitati su prenotazione: euro 25,00; telef. 329
228 40 49.
In Piazza XX Settembre, alle ore 18,30: Festival Internazionale del Cibo di strada; durante la serata musica con il Dj
Margiotta.
Sabato 7 maggio – Giardini
di Palazzo Crova: ore 11,00,
Aperibarbera –Barbera 3 bicchieri 2016: degustazione guidata delle Barbere d’Asti Tre
Bicchieri 2016 abbinata ai salumi e formaggi dop e ipg del
Piemonte; partecipa Gianni
Fabrizio; collaborazione con la
Vineria della Signora in Rosso;
posti limitati: euro 20,00; telef. 329 228 40 38;
ore 16,30/20,00, Foro Boario: Barbera Forum – Le etichette di Nizza docg, Barebera del Monferrato: degustazione con 50 produttori;
assaggi a cura del Consorzio di tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano dop e
dell’Associazione Salame cotto Monferrato;
in Piazza Martiri di Alessandria dalle 17,00 alle 24,00: Wine Barbera grande banco
d’assaggio “100 Barbere in
degustazione in clllaborazione
con l’Associazione Italiana
Sommelier;
nelle Piazze e vie del centro
storico dalle ore 19,00 alle roe
24,00: Notte bianca e proposte gastronomiche con i piatti
della tradizione locale;
in Piazza XX Settembre,
dalle ore 11,00 alle ore 23,00:
Festival internazionale del cibo di strada;
Serata in musica per la città
e in Piazza XX Settembre esibizione della Moonfrò live
band.
Domenica 6 maggio – Al Foro boario dalle ore 10,30 alle
ore 20,00: Barbera Forum: degustazione con 50 produttori
delle etichette di Nizza docg

Barbera d’Asti docg, a cura
del Consorzio di tutela del formaggio Roccaverano dop e
dell’Associazione Produttori
Salame cotto Monferrato;
alle ore 16,00, Paolo Massobrio incontra la Barbera
d’Asti con “Comunicare la Barbera” con la partecipazione di
Filippo Mobrici, presidente
Consorzio della barbera d’Asti
e Mauro Damerio, presidente
dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato;
presso l’Enoteca regionale
di Nizza-Sala degustazione,
alle ore 17,30: presentazione
e preiscrizione al Corso sommelier e attività Ais; degustazione e incontro con l’Associazione Italiana Sommelier; posti limitati su prenotazione, telef. 320 141 43 35.
in Piazza Martiri di Alessandria, dalle ore 11,00 alle ore
21,00: Wine Barbera banco di
assaggio in collaborazione
con l’Ais;
ore 11,00-20,00 per le piazze e vie del centro storico:
Mercatino del gusto, bancarelle dell’agroalimentare e proposte gastronomiche con i piatti
della tradizione;
ore 11,00-21,00 in Piazza
XX Settembre: Festival internazionale del cibo di strada
promosso da Slow Food Cesena e Conservatoire International des Cuisines Mediterranèennes;
in piazza Martiri di Alessandria alle ore 19,30: Nizza e
Pizza-Il Nizza incontra la “Pizza napoletana”: abbinamento
dedicato a Francesco Cirio in
occasione e del 180º anniversario della nascita dell’illustre
nicese con partecipazione
straordinaria di Rocco Moliterni giornalista de La Stampa e
con Gianni Bertolino presidente Produttori del Nizza, Lucilla
Conye rappresentante regionale per il Piemonte Comitato
Giovani della Commissione
nazionale Unesco e Beppe
Francese, autore della guida
“Pizzerie d’Italia”; collaborazione con la Trattoria il Campanon; posti limitati su prenotazione- euro 15,00; telef. 329
228 40 49.
Buon “Nizza è Barbera” a
tutti i partecipanti ed a tutti gli
ospiti che arriveranno in città.

Nizza Monferrato. Presso il
Cimitero di Nizza Monferrato è
stato messo a disposizione
un’area per ospitare le urne
con le ceneri funerarie di chi
ha scelto la cremazione il luogo della tradizionale tomba di
famiglia o l’acquisto del loculo.
L’area è situata nella parte
nuova del cimitero nei pressi
dell’entrata. Sono disponibili
60 postazioni, tutte numerata,
nelle quali è possibile interrare
l’urna ad una profondità di 50
centimetri, con le ceneri. Il tutto sarà chiuso da una pietra;
sarà possibile scegliere la qualità e la scrittura secondo misure standard. Il costo di questo “posto” costa euro 230,
molto più accessibile ed economico in luogo dei tradizionali loculi, che vanno dei 1.600 ai
2.300 euro secondo la posizione; ne rimane ancora qualcuno, pochissimi, di quelli vecchi
con costi variabile dai 1.200 ai
2.000 euro. Nel presentare
questo nuovo servizio il sindaco Flavio Pesce e l’Assessore
Gianni Cavarino accompagna-

ti da Patrizia Masoero (per
spiegare i dati tecnici) dell’Ufficio tecnico hanno giustificato
la scelta di predisporre quest’area per le richieste pervenute. Finora le urne di potevano sistemare acquistando loculi adibiti ad ossario. Con una
domanda speciale era possibile interrare l’urna in una propria proprietà privata così come occorreva un permesso
speciale per tenerla in casa.

Poco meno di un migliaio di
euro il costo totale dell’approntamento di quest’area con i lavori eseguiti dalla squadra
operai del Comune, “Tutto fatto in casa” conclude l’Assessore Gianni Cavarino.
La durata del contratto d’acquisto è di 5 anni; poi o lo si
rinnova oppure il “posto” ritorna di proprietà del Comune.
Nella foto: la nuova area nel
Cimitero comunale.

Dall’Ufficio Lavori pubblici

Si concludono asfaltature e rappezzi

Nizza Monferrato. L’Assessore ai Lavori pubblici, Giandomenico Cavarino ricorda
che si sta concludendo il programma degli interventi sulle
strade (vie e strade periferiche) con asfaltature e rappezzature (ove è necessario). In
particolare questi ultimi lavori
riguardano via Lanero con la
sistemazione definitiva (dopo
un certo periodo di prova) della rotonda alla confluenza della suddetta via con via Valle S.
Giovanni, via Massimo D’Azeglio, via Cordara; alcuni tratti di
Strada Vecchia d’Asti, Strada
Cremosina, Strda Sernella,
Strada S. Nicolao, Strada Villalta, Strada Ponteverde.
Si procederà inoltre a completare e definire i lavori sulle
tratte extra urbane già interessate dalle frane: Strada Praiotti, Baglio-Fontanile e Mantilera-Indusia.

Il totale degli interventi ha
comportato un costo di circa
360 mila euro, usufruendo della possibilità di usufruire, parzialmente, dei fondi accantonati per il Patto di stabilità.
Inoltre, come da accordi, an-

che le Imprese Egea (teleriscaldamento) e Acque potabili
stanno intervenendo, nei tratti
danneggiati dagli scavi per la
posa delle diverse tubature
con la sistemazione dell’asfaltatura.
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Nizza coinvolta nell’Adunata Apina di Asti

Domenica 1 maggio al Martinetto
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Dall’8 al 15 maggio all’Enofila di Asti

Sosta dei Camminatori
Ai ragazzi nicesi il
L’Adunata Alpina rivissuta
e serata di cori al Foro Sacramento della Cresima fra mostre, storia e cultura

Nizza Monferrato. Anche
quest’anno, e per l’undicesima
volta, alcuni Alpini della Sezione di Asti e del Coro ANA Valle Belbo raggiungono la citta’
ospitante l’Adunata Nazionale
Alpini facendo un trekking di
tre giorni che, attraversando il
territorio, li porta a contatto diretto con la gente, i luoghi, la
natura di questo splendido
Paese che si chiama Italia, e
nel nostro caso la Provincia di
Asti con le sue terre e le sue
colline, fresche di riconoscimento “Patrimonio dell’Unesco” che gli Alpini amano tanto. Camminare e’ il modo piu’
naturale per immergersi e quasi diventare un tutt’uno con il
paesaggio che ci circonda e se
a questo si unisce il fatto che
si condivide questa esperienza con tanti Amici che portano
dentro tutta la forza, i principi e
i valori degli Alpini, e ancora
che tutto questo viene fatto in
semplicita’ ed allegria con assoluto spirito di fratellanza, allora possiamo proprio dire che
si tratta di un’esperienza straordinaria ed unica, che si ripeterà finche’ si potra’, “…finche’
il cuore dormira’” come recita
un bel canto del maestro Maiero. Tutto e’ cominciato ad
Asiago nel 2006 dove gli strepitosi e fantastici amici della
Sezione Valdobbiadene hanno
organizzato la “CamminAsiago” che ha segnato l’inizio di
un’amicizia vera profonda ed
unica che via via legato in maniera indissolubile. Lino, Paolo, Valentino, Andrea, Daniele,
Lorenzo, Roberto, Francesco,
Valerio, Aldo e tanti altri di cui
non citiamo il nome perche’
sono veramente tanti, sono
esattamente gli amici che
ognuno vorrebbe avere.. Dopo
Asiago sono seguite Cuneo
2007, Bassano 2008, Latina
2009, Bergamo 2010, Torino
2011, Bolzano 2012, Piacenza
2013,
Pordenone
2014,
L’Aquila 2015 ed ora tocca ad
Asti. Nel frattempo il gruppo e’
cresciuto ed e’ nata la collaborazione con gli amici del Cai di
Asti, molti anche Alpini. E quest’anno si sono uniti al cammino anche quattro amici abruz-

zesi di Castel del Monte, uno
dei borghi piu’ belli d’Italia, capitanati da Lionello che hanno
guidato lo scorso anno il trekking dal Gran Sasso verso
L’Aquila. Quest’anno si è pensato pensato di fare un giro tra
alcuni Gruppi per far conoscere il bellissimo territorio e sicramente ancora una volta sara’ un successo indimenticabile.
Il Gruppo dei camminatori
partirà da Calosso alla volta di
Canelli per arrivare a Monastero Bormida il primo giorno;
poi partenza alla volta di Sessame, Rocchetta Palafea, Castel Boglione, Nizza Monferrato il secondo giorno e il terzo
via Castenuovo Calcea, Agliano, Vigliano, Mongardino, San
Marzanotto con arrivo ad ASTI
per godere l 'ADUNATA! …e
sara’ “un’esplosione di umanita’”. Il Gruppo di camminatori
arriverà a Nizza nella serata di
mercoledì 11 maggio, all’Oratorio Don Bosco, doccia salutare presso le strutture della
Voluntas Calcio, cena frugale
ed in amicizia presso la Casetta Alpina, pernottamento presso la Bocciofila all’Oratorio
Don Bosco e giovedì 12 maggio si riparte. Nella foto: I
“camminatori” presso la Rocca
di Calascio nei pressi de
L’Aquila nel 2015.
Serata di cori al Foro boario
Venerdì 13 maggio, serata
alpina al Foro boario di Nizza
Monferrato, per i nicesi e tutti
gli amici alpini che hanno scelto come tappa di soggiorno la
nostra città.
Si inizia alle ore 20,30 con la
consegna della piastrina di riconoscimento ai famigliari dei
soldato Vincenzo Gallo, reduce dalla campagna di Russia.
Alle ore 21,00: Concerto di
corali con l’esibizione dei cori:
Alpin Dal Rosa – Valsesiana e
Alpini Passons – Udine. Eseguiranno brani e canti della tradizione alpina.
La serata è organizzata in
collaborazione con il Comitato
Organizzatore dell’Adunata
Ana di Asti, il Comune di Nizza
Monferrato ed il Gruppo Alpini
di Nizza Monferrato.

La lista dei Consiglieri
del Movimento 5 Stelle

Nizza Monferrato. Venerdì
29 aprile si è parlato di sanità
nell'incontro organizza
to dal Gruppo Valle Belbo
del Movimento 5 Stelle. Sono
intervenuti il deputato Paolo
Romano, che ha parlato di alcune novità nazionali, dal referendum “sulle trivelle” al prossimo, di ottobre, costituzionale; i consiglieri regionali Davide Bono e Paolo Mighetti che
hanno approfondito passato e
possibile futuro del presidio sanitario, in costruzione, in regione Boidi a Nizza. Infine il can-

didato sindaco Alessandra Terzolo ha tratto la conclusioni, intervenendo anche in parte tra
le singole relazioni. La lista del
Movimento 5 Stelle per le elezioni comunali di Nizza Monferrato è già stata ufficializzata
anche nei candidati consiglieri. Sono Canton Daniele, Cazzola Rosanna, Chiaradia Edoardo, Filippone Paolo, Monorchio Davide, Nezi Maria Lucia,
Pellettieri Antonio, Quirico Riccardo, Rampello Alessio, Ruberl Carolina Maria, Vigna Lucia, Vitari Andrea.

Nizza Monferrato. Domenica 1 maggio S.E. Mons. Vescovo, Piergiorgio Micchiardi
presso la Chiesa del Martinetto ha impartito il Sacramento
della Cresima ai ragazzi delle
Parrocchie nicesi.
La Cresima è il Sacramento
(degli adulti) che rafforza la Fede ed è definito Confermazione perchè conferma la Grazia
ricevuta con il Battesimo. Il
vecchio Catechismo di Pio X
con le domande e le risposte
che i cresimati dovevano imparare a memoria, definiva la
Cresima o Confermazione “il
Sacramento che ci fa perfetti
Cristiani e soldati di Gesù Cristo”.
I ragazzi, visto il numero,
sono stati divisi in due gruppi,
quelli che frequentavano il catechismo al venerdì alle ore

16 e quelli del sabato alle ore
18.
Mons. Vescovo ha unto la
fronte con l'olio del Sacro Crisma, benedetto della funzione
del giovedì Santo, con il segno
della Croce recitando la formula di rito e una stretta di mano finale. Un tempo era uso
dare uno “schiaffetto” sulla
guancia al Cresimato.
A testimoniare la volontà di
ricevere il Sacramento i ragazzi erano accompagnati dal padrino o dalla madrina, con tutta la Comunità unita a genitori
e parenti ad assistere alla funzione animata dalla cantoria
parrocchiale.
Nelle foto-ricordo, gentilmente concesse dallo Studio
fotografico Andrea Pesce, i
due gruppi dei Cresimati con
S.. E. Mons. Vescovo.

Asti. Il Palazzo dell’Enofila,
in Corso Felice Cavallotto 45,
per una settimana sarà il polo
culturale dell’Adunata ANA
2016 di Asti; dall’8 al 15 maggio ospiterà una serie di mostre su diversi temi che vogliono rappresentare l’Altro
volto dell’Adunata alpina.
L'esposizione che sarà inaugurata domenica 8 maggio alle ore 16 ha per titolo “Salvare
le penne – iconografia e reperti tra amori e trincea” è curata da Dino Aloi, è frutto di
una ricerca condotta attraverso i giornali satirici (italiani, inglesi, francesi, tedeschi) del
periodo bellico 1914/18. E’
composta da 400 pezzi, tra cimeli, divise, moto d’epoca, disegni satirici.
In dettaglio alcuni titoli delle
sezioni in cui è suddivisa la
mostra: la Croce rossa nel disegno internazionale: disegni
artistici che hanno come soggetto il lavoro di Croce rossa
e crocerossine;
Gli Alpini nella Grande guerra: le migliori tavole pubblicate che testimoniano la vicinanza degli Alpini;
Giuseppe Novello: la guer-

ra è bella ma è scomoda: tavole tratte dalle pubblicazioni
del grande disegnatore;
Oggetti e divise della Prima
guerra mondiale: cappelli, elmi, lanterne, piccozze, ecc. e
oggetti tipici della trincea;
Adriana Bissi: la donna che
disegnò la guerra: la disegnatrice che collaborò con l’Avanti con le sue preziose vignette;
L’immagine della donna durante la Grande guerra: 130
immagini che raccontano come fosse vista la donna nei
primi anni del ‘900;
Da Caporetto alla Vittoria,
come nasce un fumetto storico: fumetto realizzato appositamente per 89.ma Adunata di
Asti dalle matite di Giulia Massaglia su testi di Walter Riccio.
Altri titoli: In guerra con l’Impero Ottomano, Giornali in
trincea, Giornali in trincea, Documenti e foto dall’archivio del
generale Stefano Lombardi.
La mostra è visitabile fino a
domenica 15 maggio; dal 9 al
12 maggio al mattino con visite riservate alle scuole e dal
13 al 15 maggio, dalle ore 9
alle ore 23.

Domenica 8 maggio con un concerto

La Banda musicale di Nizza
inaugura la nuova sede

Venerdì 6 maggio 2016 alla Trinità

Diego Manetti presenta “Oltre”

Nizza Monferrato. Sarà Diego Manetti il protagonista della serata culturale all’Auditorium Trinità di venerdì 6 maggio alle ore
20,45. Insegnanti nelle scuole superiori, scrittore, saggista, collaboratore con una sua trasmissione di spiritualità a Radio Maria, con il suo libro “Oltre – La gita eterna spiegata a chi cerca”
guiderà l’uditorio alla scoperta delle risposte sui temi importanti
della vita, consapevole che Ogni uomo porta in se il desiderio di
andare…”Oltre…” i limiti che la vita continuamente gli pone, in ultimo anelando a varcare quella soglia che, inesorabile, pare attendere ogni essere umano al termine della propria esistenza,
cioè la morte… Con “Oltre” il professore ci dice “Ho potuto riscontrare che il cuore dell’uomo, di ogni uomo, quale che sia
l’età, la professione, la cultura, la religione, anela all’infinito da cui
viene, di cui è costituito e per cui è fatto”. “Oltre” è il libro della
sua vita perché “raccoglie questioni e domande (e alcune risposte) che lungo il cammino della mia esistenza ho potuto incontrare e mettere a fuoco, a poco a poco”.

Dalle parrocchie nicesi

Nizza Monferrato. Venerdì 6 maggio, celebrazione primo venerdì del mese: S. Giovanni, ore 8,30, inizio confessioni; ore
9,00, Santa Messa; San Siro, preghiera animata dal Gruppo Padre Pio: ore 16,00, inizio confessioni; ore 16,15: Coroncina della Misericordia; ore 16,30, Rosario; ore 17,00, Santa Messa; S.
Ippolito, ore 17,30: Santa Messa e Adorazione eucaristica.
Ore 20,30 al Martinetto: confessione per i bambini della Prima
Comunione (solo S. Siro); Sabato 7 maggio - dalle ore 16 alle
ore 17,30 al Martinetto: attività gioco animata dagli educatori
ACR per tutti i ragazzi del Catechismo. Domenica 8 maggio –
ore 10,30: Prima Comunione a San Siro.
Si ricorda che Domenica 5 giugno nelle singole parrocchie
(10,00 S. Ippolito; 10,30 San Siro; 11,15 San Giovanni; 11,45 Vaglio Serra) verrà celebrato l’anniversario dei Matrimoni: 5, 10...
20, 25…40…50… ecc. Alle coppie partecipanti che si iscriveranno presso la Segreteria parrocchiale di Via Cirio (telef. 0141
721 247) verrà consegnata una pergamena ricordo.

Mombaruzzo, campionato di scacchi

Mombaruzzo. Domenica 8 maggio presso il Teatro Ex Asilo
San Luigi, in Via Roma 22, Momabruzzo, si svolgerà il Campionato Regionale Giovanile Under 16 di scacchi per le categorie:
under 8-10-12-14-16. Tempo di riflessione concesso a ciascun
giocatore: 30 minuti. La partecipazione è aperta a giocatori di società piemontesi ed altre regioni.
Il programma prevede: tre turni di gioco la mattina dalle ore
10,00; pausa pranzo ore 13,15 (possibilità di pranzo al sacco o
in convenzione in strutture locali);tre turni di gioco nel pomeriggio a partire dalle roe 14,45; seguirà la premiazione.
Preiscrizione: Hyperlink "http://www.vesus.org/"www.vesus.org
entro le ore 18,30 di sabato 7 maggio 2016; info: 328 664 7576;
e-mail: Hyperlink "mailto : dioniclem @ gmail.com"dioniclem @
gmail . com

Nizza Monferrato. Domenica 8 maggio alle 17,30 la
Banda Comunale di Nizza
Monferrato inaugura ufficialmente la sua nuova sede in
piazza Cavour. Per l'occasione i musicanti daranno vita, sotto l'abile direzione del
maestro Giulio Rosa, a un
inedito concerto di primavera. In programma musiche
da film, medley e melodie
celebri. A seguire, e fino alle 19, la sede sarà aperta e
disponibile per tutti coloro
che vorranno visitarla. All'interno, tramite fotografie e do-

cumenti, ci sono testimonianze della lunga storia della Banda di Nizza. “Da parte mia come presidente e da
parte del consiglio direttivo
vorrei ringraziare il Comune,
e in particolare l'assessore
alle manifestazioni Arturo
Cravera, per aver messo a
disposizione questa nuova
sede” commenta Michela
Daddio. “I nuovi spazi sono
più adatti alle nostre esigenze e ci permettono di
svolgere le lezioni di musica
per gli allievi bandisti in condizioni migliori”.

La donna finisce in ospedale

Si prende pugno in faccia
per urto in retromarcia

Nizza Monferrato. Una signora in Piazza XX Settembre
con la sua auto, in retromarcia,
ne tocca un'altra causando un
piccolo danno, presto rimediabile attraverso la polizza assicurativa.
La donna scende dall'auto
per fare le sue scuse per il
danno, ma in tutta risposta il
passeggero, figlio della donna al volante dell'auto incidentata, non accetta le sue
spiegazioni e per tutta risposta la colpisce con un pugno in faccia, gettandola a
terra e causandone la rottura del setto nasale e frattura al femore. Immediata-

mente chi ha assistito all'incidente chiama il 118 per le
cure del caso alla malcapitata, mentre altre persone
che hanno assistito alla scena attorniano l'aggressore
che si richiude in macchina
per paura delle violente reazioni dei presenti.
Intervengono anche Agenti della Polizia locale ed i Carabinieri che fermano e denunciano l'aggressore per lesioni aggravate, mentre la
donna, che per lo shock non
ricorda più nulla dell'accaduto, viene operata al femore presso il Cardinal Massaia di Asti.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 5 a mar. 10 maggio: Captain
America: civil war (orario: gio. 21.30 in 2D; ven. 21.00 in 3D;
sab. 16.30 in 2D, 21.30 in 3D; dom. 15.30 in 2D, 18.30-21.30 in
3D; lun. e mar. 21.00 in 2D).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 7 a lun. 9 maggio: Veloce come il vento (orario: sab. 21.00; dom. 16.0021.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 5 e lun. 9 maggio: Captain America: civil war (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 16.30-19.30-22.30;
dom. 15.00-18.00-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 6 a lun. 9 maggio: Robinson
Crusoe (orario: ven. 21.00, sab. 16.00-18.00-20.30-22.30; dom.
16.00-18.00-21.00; lun. 21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 6 a dom. 8 maggio: Captain America: civil war (orario: ven. 21.15; sab. e dom.
16.00-18.45-21.30).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 6 maggio: Batman vs superman: dawn of justice (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 6 a lun. 9 maggio:
Il libro della giungla (ore 21.00).

Weekend al cinema
CAPITAN AMERICA: CIVIL WAR (Usa, 2016) di J. & A.Russo con C.Evans, R.Downey jr, S.Johanson, W.Hurt, S.Stan.
Nuovo capitolo delle saghe dei supereroi, si è appena spenta
l’eco di “Batman vs Superman” che arriva sugli schermi una nuova avventura che ha per protagonisti Capitan America e Iron
Man, nei cui panni entrano, ancora una volta, Chris Evans e Robert Downey Jr. e le due fazioni in cui gli Avengers si sono divisi.
La divisione fra supereroi è legata ad un nuovo sistema di controllo a cui sarebbero soggetti da parte degli stati sovrani, varato a seguito di una serie di incidenti legati ad operazioni compiute dal gruppo; mentre Capitan America continua a sollecitare
l’indipendenza, Iron Man preferirebbe agire sotto l’egida del nuovo ordine mondiale; di questa divisione ne approfittano le forze
del male.
Spettacolare come sempre, la pellicola è già destinata a stabilire nuovi primati al botteghino forte anche del cast che segna
un bel punto di vantaggio per l’opera dei Russo, oltre ai due protagonisti principali troviamo Scarlet Johansson e in un ruolo minore William Hurt, uno dei migliori attori degli anni ottanta protagonista de “Il grande freddo”, “Brivido Caldo”, “Il bacio della donna ragno”.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La rinuncia all’ascensore
Ho comperato da un anno
un alloggio al piano terreno di
un Condominio.
L’ascensore non mi serve,
visto che per andare nell’alloggio non devo fare le scale.
Ma ne avrei bisogno solo per
andare nei garage che sono
al piano interrato.
Per arrivare nei box ci sono
solo un paio di rampette che
uso sempre per scendere
senza prendere l’ascensore.
In pratica l’ascensore non l’ho
mai usato.
E quindi sarei propenso a
rinunciare alla spesa, visto
che non mi serve.
Ne ho parlato con l’Amministratore, sperando di concludere l’affare in breve tempo.
Lui invece mi ha detto che
è impossibile che mi vengano
tolte le spese dell’ascensore,
a meno che tutti non siano
d’accordo.
Io sono pronto a firmare la
rinuncia ad usarlo per sempre. Posso avere l’esonero
dalle spese?
***
La regola generale prevede
che nessun condòmino può ri-

nunciare al suo diritto sulle
parti comuni. Né sottrarsi all’obbligo di contribuire alle
spese, neppure modificando
la destinazione d’uso della
propria unità immobiliare.
Sulla base di questa regola
generale, vale quanto riferito
dall’Amministratore, il quale
ha chiarito che per poter validamente rinunciare all’ascensore e sottrarsi alle relative
spese, il Lettore deve riscuotere il consenso di tutti gli altri
condòmini. E si ritiene che
questo accadimento difficilmente potrà verificarsi, visto
che nel caso di rinuncia del
Lettore, tutti gli altri condòmini
avranno una sia pur piccola
maggiorazione delle spese
dell’ascensore.
Può darsi che gli altri acconsentano alla sola rinuncia
delle spese dei consumi, ma
difficilmente rinunceranno a
quelle delle occorrenti manutenzioni.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.

VENERdì 6 MAggIo
Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini, conferenza
dal titolo “Le Cyberwars: siamo pronti ad affrontarle? - come la guerra si è evoluta a seguito delle nuove tecnologie”,
relatore l’avvocato Stefano
Mele.
Acqui Terme. Dalle ore 9 al
centro congressi, convegno
su “Droga ed alcool... e il contributo delle istituzioni”. Info:
turismo@comuneacqui.com frisullo@coisp.it
0144
770298, 329 8869822.
Acqui Terme. Dalle ore 16,
nella sala consiliare del Comune, incontro tecnico sul futuro della retribuzione variabile: il welfare aziendale.
Organizzato da Confapi Industria Alessandria. Incontro
gratuito ed aperto a tutte le
imprese interessate.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria: i quintetti per fiati e pianoforte.
Bosio. Alle ore 21 nella biblioteca comunale, l’Ente
Aree Protette Appennino Piemontese invita alla presentazione del libro “MilanoMare Itinerari alternativi da Milano
al mare” di Lorenza Russo.
Molare. Alle ore 21 nella sala
conferenze della biblioteca,
incontro con Dino Betti Van
Der Noot che con l’ultima sua
incisione è risultato vincitore
del Top Jazz 2015.
Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera”: ore 17.30 all’enoteca regionale, presentazione
della nuova sala degustazione; ore 18 nei giardini di palazzo Crova, consegna del
premio “Tullio Mussa”; ore
18.30 “aperibarbera - Barbere
e presidi Slow Food” (euro 25,
prenotazioni 329 2284049); in
piazza XX Settembre dalle 18
alle 24, festival internazionale
del cibo di strada, cibi dal
mondo.
sABATo 7 MAggIo

Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, dalle 9 alle 12, mercatino biologico.
Acqui Terme. “Stra’n’Acqui”:
street food, colori e divertimento uniti per la solidarietà;
partenza ore 18 da piazzale
Maggiorino Ferraris; ore 21
festa di premiazioni con pasta
party; musica dal vivo con
“Beppe Malizia e i Ritagli Acustici”. Info: 338 3501876, 348
6523927
stranacqui@gmail.com
Acqui Terme. Alle ore 17.30
nella sala di palazzo Robellini, il colonnello della Guardia

Acqui Terme. “30º Erroraduno - 2º memorial Ludovica
Reggiani”, manifestazione benefica di pesca alla trota grossa, dalle ore 8.
Info e iscrizioni presso: Armeria caccia e pesca “Sampei”
via San Defendente Acqui
0144 313402; Basso Maurizio
348 4502827 (ore pomeridiane); Pacchiana Franco 347
4664918 (ore serali).
Il ricavato sarà devoluto all’AIRC (associazione italiana
ricerca sul cancro).
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Librando” mercatino del libro
usato.
Cairo Montenotte. 39º “Mercatino delle pulci” e 12º “Hobby e fantasia”; inoltre giochi
per i bambini a cura di “Scuola Buffo”, laboratori creativi
per grandi e piccini curati dal-

la fattoria didattica “Casa
Rossa”.
Cassinasco. 133ª Sagra del
Polentone: nel centro storico
stand espositivi di produttori
vinicoli e artigianato locale;
dalle 12 alle 19 degustazione
ininterrotta di specialità tipiche: polentone con frittata e
salsiccia, formaggi, dolci e vini; musica con Sir William.
Cassine. Dalle 9 alle 17, in
piazza Italia, mercatino dell’antiquariato, usato, collezionismo, hobby.
Castelnuovo Bormida. 14ª
Sagra delle tagliatelle e rosticciata; dalle 19.30; inoltre
ore 9 42ª “Bagna Camisa”
corsa podistica; dalle ore 15
nel parco di “Zia Cri” 14ª “Dog’s Castinouv Day”. Info: 348
2201401.
Castelnuovo Belbo. Camminata naturalistica eno-gastronomica. Per informazioni
0141 799155, 349 4161107.
Cremolino. Alle ore 17 nell’Antica Tenuta I Pola, per la
rassegna “Echos 2016”, recital del pianista Scipione Sangiovanni.
Maranzana. “12º Giacomo
Bove day”: ore 10.30 visita
guidata alla casa museo G.
Bove, ore 14.45 ritrovo presso la cantina “La Maranzana”,
omaggio alla tomba; conferenza su “40º anniversario
1976-2016 base antartica
Giacomo Bove - la prima base antartica italiana”. Rinfresco offerto dalla cantina “La
Maranzana”.
Mombaruzzo. Al teatro ex
asilo San Luigi, campionato
regionale giovanile di Scacchi, dalle ore 10 tre turni di
gioco, ore 13.15 pausa pranzo; dalle 14.45 tre turni di gioco, a seguire le premiazioni.
Monastero Bormida. 14ª
edizione “Giro delle 5 Torri”:
giro lungo ritrovo ore 7 in
piazza Castello a Monastero,
partenza ore 8; giro corto ritrovo in piazza a San Giorgio
Scarampi ore 8.30, partenza
ore 9.30. Al termine del giro,
polenta con contorni e musica
offerta dalla Pro Loco di Monastero B.da. Info: 348
6623354
caiacquiterme@gmail.com
Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera”: in piazza Garibaldi
dalle 10.30 alle 20 “Barbera
forum”, ore 16 Paolo Massobrio incontra la Barbera
d’Asti; all’enoteca regionale
ore 17.30 presentazione e
pre-iscrizione al corso da
sommelier e attività AIS (prenotazioni 320 1414335); nelle

vie del centro storico dalle 11
alle 20 mercatino del gusto; in
piazza XX Settembre dalle 11
alle 21 festival internazionale
del cibo di strada; in piazza
del Comune dalle 11 alle 21
“Wine Barbera” grande banco
d’assaggio, ore 19.30 “Nizza
e pizza - Il Nizza docg incontra la pizza napoletana” (euro
15,
prenotazioni
329
2284049).
Terzo. Rosticciata di primavera: inizio distribuzione ore 13;
inoltre lotteria dei fiori, apertura della torre medievale con
visita guidata gratuita, giochi
e animazione per grandi e
piccoli; musica dal vivo a cura
di Zeno Ivaldi e Tpmf and
Pav.
gIoVEdì 12 MAggIo

Acqui Terme. Alle ore 18 in
biblioteca civica, per la rassegna “Incontro d’autore”, il dott.
Alberto Avetta presenterà il
suo ultimo libro dal titolo “Licenziato a 50 anni”.
Acqui Terme. Alle 16.30 a
palazzo Robellini, “Prospettive criminali tra giustizia e verità - L ‘universo del crimine e
della giustizia attraverso lo
sguardo della vittima, dell’imputato e del giudice nei romanzi psicologici del magistrato Francesco Caringella.
VENERdì 13 MAggIo

Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, dalle 9 alle 12, mercatino biologico.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria: concerto
con Ilaria Lucille De Santis soprano, Cristina Mosca - soprano, Heejin Byeon - pianoforte.
doMENICA 15 MAggIo

Acqui Terme. Alle ore 10,
nella sede della Corale Città
di Acqui Terme in piazza don
Dolermo 24, per la rassegna
“salotti culturali”, conferenza
dal titolo “Kandinskij”, relatrice Giulia Carlin. Info: tel. 360
440268 - info@coraleacquiterme.it
Acqui Terme. Dalle 16 alle
20, in corso Italia, piazza Italia, corso Bagni, “GiocAcqui”,
pomeriggio dedicato ai giochi
per i bambini.
denice. Sagra delle bugie,
dalle 12 alle 22; dalle 14.30
buona musica e divertimento
con il gruppo “Gli Armonia”; in
piazza esposizione opere di
diversi pittori e scultori; mostra fotografica di Liz Windt;
inoltre stand e bancarelle varie.

Centro per l’impiego - Acqui e Ovada
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative
alla zona di Acqui Terme ed
Ovada pubblicate sul sito internet www.provincialavoro
.al. it
n. 1 ragioniere/a contabile, rif. n. 3034; ditta commerciale nell’Acquese ricerca 1
ragioniere/a contabile - tempo
determinato con buona prospettiva di trasformazione part-time - requisiti richiesti:
diploma ragioneria, buona conoscenza informatica di office
e spring - esperienza lavorativa nella mansione almeno
biennale - gradita iscrizione li-

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):

Telefono:
Dati dell’inserzionista (obbligatori, non verranno pubblicati):
nome..............................................................................

di Finanza, Roberto Magni,
presenta il libro “Kosovo: un
paese al bivio. Islam, terrorismo, criminalità organizzata,
la nuova Repubblica è una
minaccia?”
Acqui Terme. Alle ore 18,
nella sede della Corale Città
di Acqui Terme in piazza don
Dolermo 24, per la rassegna
“salotti culturali”, “I colori
dell’orchestra”, relatrice Anna
Maria Gheltrito. Info: tel. 360
440268 - info@coraleacquiterme.it
Castelnuovo Bormida. 14ª
Sagra delle tagliatelle e rosticciata; dalle 19.30; alle ore
21.30 sfilata di moda collezione primavera/estate. Info: 348
2201401.
Maranzana. Laboratori per i
bambini presso l’agriturismo
“Ma che bel Castello”, ore 15
“decoriamo sulla torta il volto
della nostra mamma”.
Iscrizione euro 15 che comprende tutto il materiale per il
laboratorio. Info e prenotazioni: 0141 777210 - aziendamachebelcastello@gmail.com
Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera”: ore 11 nei giardini di
Palazzo Crova “aperibarbera,
Barbere 3 bicchieri 2016” (euro 20, prenotazioni 329
2284049); in piazza Garibaldi
dalle 16.30 alle 20 “Barbera
forum”; in piazza del Comune
dalle 17 alle 24 “Wine Barbera” grande banco d’assaggio;
nelle vie del centro storico
dalle 19 alle 24 notte bianca e
proposte gastronomiche; in
piazza XX Settembre dalle 11
alle 24 festival internazionale
del cibo di strada, cibi dal
mondo.
doMENICA 8 MAggIo

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

ste mobilità
n. 1 commesso di vendita,
rif. n. 3017; ambulante frutta e
verdura ricerca 1 commesso
vendita - orario: tempo pieno dalle 5 alle 13 nei giorni di
mercato - contratto di apprendistato - requisiti: gradita pat.
C - predisposizione al contatto con il pubblico
n. 1 idraulico, rif. n. 3016;
artigiano in Acqui Terme ricerca 1 idraulico - tempo determinato: mesi 6 con buona prospettiva di trasformazione requisiti: si richiede esperienza lavorativa su impianti riscaldamento e condizionamento - disponibilità a trasferte - pat. B
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
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 cameriere di ristorante, rif. n. 3031; ristorante pizzeria di Ovada ricerca 1 cameriere con esperienza età
minima 25 anni massima 40 -

patente B - automunito - contratto di lavoro a tempo determinato sei mesi con possibilità di trasformazione
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 la-

vorare su doppio turno - si richiede 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.
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INFORM’ANCORA
La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La provvigione
dell’Agente Immobiliare
Tempo fa stavo per comperare casa. Mi ero rivolto ad una
Agenzia che mi aveva presentato una serie di proposte di
vendita. E tra queste avevo
scelto quella che a me ed alla
mia futura moglie pareva la casa che più era adatta alle nostre esigenze. Visto che dovevamo farci dare un piccolo mutuo, abbiamo fatto il compromesso che ci aveva preparato
l’Agenzia.
Purtroppo nel frattempo abbiamo litigato e quindi ci siamo
lasciati. Con il venditore ci siamo messi d’accordo, nel senso che lui si è accontentato di
trattenere una piccola parte
della caparra, capendo che
quello che era successo era
una cosa grave. Un po’ meno
“elastico” è stato il Mediatore
che ci ha chiesto quanto era la
sua parcella. Abbiamo cercato
di trattare un po’ sul prezzo,
ma lui si è mostrato irremovibile. Per ora non gli abbiamo ancora dato nulla, anche perché
mio padre mi ha riferito che il
Mediatore ha diritto di prendere la sua parte solo dopo che
si è concluso l’affare. Il Mediatore ci ha invece detto che l’affare non è giunto al termine
per colpa nostra. E quindi vuole quello che gli spetta.

Vorrei un chiarimento di
questa cosa. Ha ragione il Mediatore, oppure mio padre?
***
La ragione sta da entrambe
le parti. È vero quanto riferisce
il padre del Lettore: l’Agente
Immobiliare ha diritto di percepire il suo compenso solo se
l’affare viene concluso. Nel caso in questione però le Parti
hanno già sottoscritto il compromesso e quindi hanno concluso l’affare.
La conclusione dell’affare infatti si verifica allorquando viene redatto tra le Parti un atto
che consenta ad una di loro di
obbligare l’altra a concludere il
contratto di compravendita.
Quindi dal momento della
sottoscrizione del compromesso, l’Agente Immobiliare può
già chiedere il pagamento della sua provvigione.
Ed a nulla vale il fatto che,
come nel caso esposto dal
Lettore, le Parti abbiano rinunciato all’affare..
Anche a malincuore il Lettore e la ex fidanzata dovranno
fronteggiare le spese per la
provvigione dell’Agente, come
se l’affare si fosse concluso.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Civico Museo Archeologico Castello dei Paleologi: fino a
dicembre 2016, “La città ritrovata. Il Foro di Aquae Statiellae e il
suo quartiere”, scoperta archeologica nel corso degli scavi
compiuti nell’area dell’ex ristorante “Bue Rosso” in corso Cavour. La mostra seguirà l’orario
del museo, per informazioni
0144 57555 - info@acquimusei.it
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 15 maggio, “Si
combatteva qui! 1915-1918 Sulle orme della Grande Guerra”
mostra fotografica di Alessio
Franconi. Orario: da martedì a
domenica 10-12, 16-19; lunedì
chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 14 al 29 maggio, mostra
di pittura di Sergio Arditi. Inaugurazione sabato 14 maggio alle ore 16. Orario: mercoledì,
giovedì, sabato, domenica dalle ore 16 alle 18,45.
***
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.

Voucher telematici
stop all’acquisto mediante F24

Acqui Terme. A partire dal 2 maggio non è più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio.
Come è noto, le imposte versate con il Modello F24 possono
essere oggetto di compensazione con crediti spettanti al contribuente. Condizione necessaria per chiedere la compensazione
è che i crediti da compensare risultino da dichiarazioni e denunce periodiche. Il contribuente può utilizzare gli importi a credito
tramite il modello F24 esclusivamente per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi o
per ridurre gli importi a debito relativi alla medesima imposta.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 8 maggio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 5 a ven. 13 maggio - gio. 5 Cignoli (via Garibaldi); ven. 6 Terme (piazza Italia); sab. 7 Bollente (corso Italia);
dom. 8 Vecchie Terme h24 (zona Bagni), Baccino 8.30-12.30,
15-19; lun. 9 Centrale (corso Italia); mar. 10 Baccino (corso Bagni); mer. 11 Cignoli; gio. 12 Terme; ven. 13 Bollente.
Sabato 7 maggio: Bollente h24; Centrale, Baccino e Vecchie
Terme 8.30-12.30, 15-19; Cignoli 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI: Esso con bar e Gpl, via Molare; 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 8 maggio: corso Saracco, piazza Assunta, corso Martiri della Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 7 ore 8,30
a sabato 14 maggio, ore 8,30: Farmacia BorgOvada, piazza
Nervi 18 - tel. 0143 821341. 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 5 maggio 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 6 maggio 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Sabato 7 maggio 2016: Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Domenica 8 maggio 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) –
Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Lunedì 9 maggio 2016:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 –
Nizza Monferrato; Martedì 10 maggio 2016: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Mercoledì 11 maggio 2016: Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Giovedì 12 maggio
2016: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) – Via Carlo Alberto
85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (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: Conforto Isabella.
Morti: Ratto Iride Giovanna,
Oddone Domenico, Silvini Giovanni, Guala Felice, Migliardi
Piero, Berta Anna Maria Consolata, Rolando Pierina, Mozzone Luciana.
Matrimoni: Soza Intriago Luis
Eduardo con Peralta Rivera
Yomayra Maria.

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 S. Rocco (telef. 0141 702 071), il 6-7-8 maggio 2016; Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) il 9-10-11-12 maggio 2016.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 6 maggio 2016: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Sabato 7 maggio 2016: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) –
Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Domenica 8 maggio 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Lunedì 9 maggio 2016: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Martedì 10 maggio 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) –
Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Mercoledì 11 maggio
2016: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 –
Nizza Monferrato; Giovedì 12 maggio 2016: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 - 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 8 maggio: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, Via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE - Domenica 8 maggio - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 7 e domenica 8 maggio: Dego e Mallare; lunedì 9: Ferrania; martedì 10: Altare; mercoledì
11: Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 12: Dego e Mallare; venerdì 13: 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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