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Un gruppo di sindaci del territorio con in testa Acqui Terme

Dall’Istituto Sostentamento Clero

Per evitare la morte dell’ospedale
si rispolvera il ricorso al Tar

Alcune
precisazioni

Acqui Terme. L’attenzione
sull’ospedale cittadino torna ad
essere alta. Dopo la notizia riguardante la presentazione di
un ricorso al Tar da parte degli
“Amici del Cuore” per salvare
la cardiologia, ecco che anche
un nutrito gruppo di sindaci del
territorio, con in testa Acqui
Terme, ha deciso di rivalutare
il ricorso lasciato in sospeso
da qualche tempo. Giusto il
necessario per comprendere
se le promesse della Regione,
proprio per quanto riguarda
l’ospedale “Mons. Galliano”,
sono state mantenute o disattese. Ebbene, secondo un
gruppo di sindaci, riunitisi verso la fine della scorsa settimana, quelle promesse sarebbero proprio state disattese. In
particolare per quanto riguarda
la Cardiologia.
«Fidarsi della Regione non è

possibile - spiega il sindaco di
Acqui Enrico Bertero - hanno
completamente disatteso quanto promesso». L’accordo sottoscritto fra territorio, Asl e vertici
regionali prevedeva che presso
il reparto di Rianimazione fossero ubicati quattro letti dedicati alla Cardiologia con controllo
costante. Letti dipendenti dalla
Medicina ma comunque indispensabili per monitorare e stabilizzare patologie in attesa di
trasferimento in strutture più
idonee. Tutto questo è stato disatteso. I quattro letti in questione, secondo quanto deciso
nel nuovo protocollo sono a disposizione della Medicina per
qualsiasi tipo di patologia. Non
sono di terapia sub intensiva e
i cardiologi vengono a tutti gli
effetti incorporati nel reparto di
Medicina come internisti generici. Il che significa, in sostanza,
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far sparire la Cardiologia. Cosa
in effetti accaduta qualche giorno fa con una diretta conseguenza: una classaction da
parte di un centinaio di cittadini
per nulla disposti a rinunciare a
questo servizio.
«L’altra sera noi e un’altra
ventina di sindaci del territorio
ci siamo incontrati per parlare
del ricorso - aggiunge Bertero
- ci siamo confrontati con il nostro avvocato professor Barsio
e crediamo di avere dalla nostra parte il fatto che il territorio
è fortemente penalizzato dal
punto di vista viario». Come dire cioè che l’elicottero notturno
promesso dall’assessore regionale alla Sanità Antonio
Saitta non rappresenta affatto
una garanzia per un ipotetico
paziente infartuato.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. L’Istituto
Diocesano di Sostentamento
del Clero, per tramite del suo
Presidente Don Claudio Barletta, sente il dovere di effettuare alcune precisazioni
in merito alle notizie che in
modo, forse incolpevolmente
distorto ed omissivo, ma certamente incauto, sono state
recentemente divulgate con
riguardo al suo operato.
- L’Istituto Diocesano di
Sostentamento del Clero
(IDSC) della Diocesi di Acqui è un ente creato nel
1985 sulla base degli accordi concordatari del 1984
tra Santa Sede e Repubblica Italiana, insieme agli Istituti per il sostentamento del
clero di tutte le altre Diocesi italiane, con lo scopo
di utilizzare il suo patrimonio, proveniente dai benefi-

ci ecclesiastici preesistenti,
per il sostentamento dei sacerdoti.
- L’Istituto Diocesano di
Sostentamento del Clero della Diocesi di Acqui non ha
mai ricevuto né potrebbe ricevere contributi provenienti
dall’otto per mille del gettito
IRPEF destinato alla Chiesa
Cattolica italiana sulla base
delle scelte dei contribuenti.
Come da statuto e come previsto dalla norme istitutive
(Legge 20 maggio 1985, n.
222), l’IDSC trasferisce l’utile proveniente dalle attività
riferite al proprio patrimonio
all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero di Roma, che provvede a erogare
ai sacerdoti le integrazioni
mensili delle remunerazioni
a essi spettanti.
• continua alla pagina 2

Inizia il 5 dicembre

L’azienda apre al passaggio di tutti i lavoratori

Stagione teatrale
con 8 spettacoli

Per la IMT-Tacchella
l’accordo ora è possibile

Acqui Terme. Rocco Papaleo, Francesco Pannofino, Lunetta Savino, Carlotta Natoli e
Alessandro Bergonzoni sono
solo alcuni dei grandi nomi del
teatro italiano che faranno tappa ad Acqui Terme. Saranno
loro, insieme ad altri bravissimi attori, ad animare la stagione teatrale acquese. Una stagione che, rispetto all’anno
scorso, partirà più tardi, il primo spettacolo è previsto per il
5 dicembre, ma che sembra
essere all’altezza di quella
passata.
«Abbiamo inserito grandi
nomi - spiega Clara Costanzo,
direttore artistico della stagione teatrale - si tratta di spettacoli più che collaudati in tutti i
teatri italiani che, credo, finiranno per conquistare il pubblico acquese». Intanto, prima
di anticipare i titoli degli otto
spettacoli (uno in più rispetto
alla stagione passata), è necessario spiegare che questo
calendario di eventi sarà dedicata a Lidia Biondi, grande attrice italiana recentemente
scomparsa.
«Lo scorso anno ha recitato
ad Acqui con Paola Gassman aggiunge Clara Costanzo - il
giorno dopo lo spettacolo si
sentì male e da allora i problemi di salute si sono susseguiti
fino al giugno scorso quando
poi è scomparsa. Credo che

La stagione teatrale è dedicata a Lisa Biondi.

dedicare a lei questa stagione
sia doveroso». E così sarà. Ad
aprire il calendario di eventi, il
5 dicembre, sarà uno spettacolo dal cast tutto al femminile: Carlotta Natoli, Lunetta Savino, Mia Benedetta, Bianca
Nappi, Simonetta Solder e
Chiara Tomarelli.
“Tante facce nella memoria”,
con la regia di Francesca Comencini, racconta le storia di
donne che hanno vissuto il
dramma delle Fosse Ardeatine, durante la Seconda Guerra Mondiale.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Cassine. Non è ancora il
caso di esultare, ma ora si può
guardare al futuro con più fiducia. Ci sono aperture importanti per la IMT Tacchella di
Cassine. Nell’ultimo incontro,
svoltosi giovedì 27 ottobre al
tavolo del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), la
Grinding Technology, società
acquirente del gruppo IMT, ha
infatti concesso una importante apertura, rispondendo alle
sollecitazioni partite dal Ministero stesso e soprattutto dai
sindacati di categoria Cgil, Cisl
e Uil.
Le parti hanno sottoscritto
una ipotesi di accordo per il
passaggio di tutti i lavoratori del gruppo IMT nel nuovo
soggetto. Il sì di Grinding Technology dovrà ora essere
confermato dalla multinazionale Fair Friend Group del
magnate tailandese Jimmy
Chu, che controlla la Newco.
La risposta dovrebbe arrivare la prossima settimana, ma
al riguardo trapela un cauto
ottimismo.
Nel frattempo, grazie alla disponibilità del governo, è stata
prorogata per altri 90 giorni la
scadenza degli ammortizzatori sociali attualmente in essere
e che si sarebbero altrimenti
esauriti lunedì 7 novembre.
Una risposta positiva del
gruppo FFG comporterebbe

altri due anni di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione, un ammortizzatore
sociale che verrà però attivato
dal Ministero solo se la azienda si impegnerà a rispettare gli
investimenti promessi.
Alla Tacchella di Cassine,
azienda leader nella produzione di macchine utensili, attualmente lavorano 89 dipendenti
ed il numero di lavoratori assorbito alla Grinding Technology aumenterebbe da 60 a 84,
mentre gli ultimi 5 sarebbero
avviati verso il pensionamento.
«Rispetto a qualche settimana fa l’approccio della controparte è stato costruttivo» ha
detto Mirko Oliaro, Fiom Cgil
«si è iniziato a discutere concretamente nell’ipotesi di chiudere un accordo. I lavoratori
possono ancora sperare di vedere ancora la Tacchella a
Cassine». «Non sarà semplice
ma un primo passo importante
è stato fatto», ha aggiunto Alberto Pastorello della Uilm Uil.
«Per scaramanzia mi mantengo cauto, ma credo che si
sia compiuto un passo importante», chiarisce il sindaco di
Cassine, Gianfranco Baldi.
La dichiarazione più significativa però è probabilmente
quella dell’onorevole Federico
Fornaro.
M.Pr.
• continua alla pagina 2
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DALLA PRIMA

Per evitare
la morte
dell’ospedale

«È una cosa ridicola - tuona
Bertero - intanto di elicottero
ce n’è uno per tutto il Piemonte poi mi devono spiegare come è possibile che ogni paese
dell’acquese, della langa astigiana e cuneese, che gravitano sul nostro ospedale, dovrà
dotarsi di un eliporto».
Ecco spiegate le ragioni del
“si” al ricorso già sottoscritto da
almeno una decina dei sindaci
presenti alla riunione. «Mi auguro - dice Bertero - che anche
gli altri sindaci decidano senza
guardare la tessera di partito
che hanno in tasca ma pensino al bene dei cittadini». E
questo in virtù del fatto che oltre 19.000 cittadini hanno firmato una petizione per salvare
l’ospedale e circa 700 di questi, la scorsa primavera si sono recati a Torino per andare a
chiedere risposte chiare direttamente a palazzo Lascaris.
«Lo dobbiamo anche a quei
3500 acquesi che hanno partecipato alla manifestazione di
protesta che dall’ospedale si è
snodata fino al palazzo del comune qui ad Acqui - ha detto
ancora Bertero - non possiamo
dimenticarcene. È necessario
che ogni sindaco del nostro
territorio rifletta proprio su questo fatto».

DALLA PRIMA

Per la IMT
Tacchella

In prima persona, nelle scorse settimane, aveva dedicato
tempo ed impegno alla ricerca
di una soluzione che potesse
avvicinare le parti.
«Nell’ultima riunione del tavolo di crisi al Ministero dello
Sviluppo Economico credo si
sia fatto un passo in avanti importante e si sia segnato un
punto a favore dei lavoratori.
Non è ancora però il traguardo
finale e quindi occorre tenere
alta l’attenzione sul futuro della Tacchella e dei gruppi IMT
nel suo complesso, avendo
come obiettivo primario la tutela di chi lavora attraverso l’utilizzo di tutte le forme possibili
di ammortizzatori sociali.
Resto convinto della necessità che la produzione ricominci nel più breve tempo possibile perché la miglior garanzia
per il futuro della Tacchella è
quella che ritorni ad essere
un’azienda di eccellenza conosciuta e apprezzata in tutto il
Mondo.
Una ripresa dell’attività sarebbe anche la dimostrazione
inoppugnabile della reale volontà di rilancio della nuova
proprietà».

DALLA PRIMA

Alcune precisazioni

- Nel quadro di un’azione di
valorizzazione del proprio patrimonio, l’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero ha deciso
nel 1995 di acquistare un immobile in Milano appartenente
alla società Immobiliare Norimberga s.r.l. e ciò attraverso l’acquisizione delle intere quote sociali. L’operazione, del tutto legittima, è stata autorizzata con
rescritto n° 94003087 del
05/09/1994 da parte della Congregazione per il Clero di Roma. La suddetta Società è quindi interamente partecipata dall’Istituto, che ne è il socio unico.
Dal momento dell’acquisto e
quindi nell’arco di un ventennio,
l’IDSC si è avvalso della Società per alcune acquisizioni immobiliari, con conferimenti in
qualità di socio. Non corrisponde al vero quindi che la Società
sia un soggetto estraneo all’IDSC, dal quale avrebbe ricevuto sovvenzioni illegittime.
- I bilanci della Immobiliare Norimberga s.r.l. sono pubblici ed
esaminabili nella più assoluta tra-

sparenza e sono stati approvati
dall’Assemblea. Gli utili annualmente conseguiti vengono distribuiti al socio IDSC, che provvede
a trasmetterli regolarmente all’Istituto Centrale di Roma. - L’Istituto Diocesano non gestisce affatto il patrimonio della Diocesi di
Acqui, ma esclusivamente il proprio nei termini sopra evidenziati
ed è soggetto a tutti i controlli previsti dalla legge. Tanto l’Istituto
Diocesano quanto l’Immobiliare
Norimberga - si ribadisce dallo
stesso interamente partecipata non hanno debiti di alcun genere.
L’attuale Consiglio di Amministrazione dell’IDSC è stato nominato da Sua Eccellenza Mons.
Pier Giorgio Micchiardi in accordo con il Visitatore Apostolico.
- La divulgazione di notizie
errate non è di giovamento a
nessuno e contribuisce solo a
creare la falsa percezione di
una attività speculativa, che è
ben distante invece dagli scopi
e dall’operato reale dell’Istituto
Diocesano di Sostentamento
del Clero di Acqui.

DALLA PRIMA

Stagione teatrale

«Si tratta di storie vere, vissute da personaggi realmente
esistiti - aggiunge il direttore artistico - che faranno rivivere una
fra le pagine di storia più tragiche del nostro Paese».
Lunedì 19 dicembre sarà la
volta proprio di Clara Costanzo,
attrice, oltre che direttore artistico, già apprezzata lo scorso
anno proprio ad Acqui grazie al
suo spettacolo sulla storia del
giudice Chinnici. Quest’anno
presenterà una favola moderna
legata al Natale dove non mancheranno gli spunti per riflettere. Si tratta di uno spettacolo
dedicato ad un pubblico variegato, non solo di adulti, dove
l’atmosfera sarà realizzata direttamente dal pubblico in sala
e l’attrice sul palco. Non mancherà anche un coro di bambini acquesi che presenterà canti tradizionali dedicati al Natale.
Il 17 gennaio sarà la volta dell’esilarante Rocco Papaleo che
salirà sul palco dell’Ariston insieme a Giovanni Esposito per
la regia di Valter Lupo. “Buena
Onda” è il titolo dello spettacolo che vedrà i due attori nelle vesti di due capitani.
Il 30 gennaio sarà la volta di
Giorgio Calangeli, conosciuto
anche dal pubblico televisivo,
Francesco Montanari e Maria
Gorini, che presenteranno “Il
più bel secolo della mia vita”,
mentre il 13 febbraio il ricco cartellone prevede “Grisù, Giuseppe e Maria” con Paolo Triestino e Nicola Pistoia.
“Nessi” è lo spettacolo che
porterà in scena il 6 marzo Alessandro Bergonzoni, mentre lunedì 20 marzo, in scena ci saranno Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione e Milena
Miconi con “Ieri è un altro giorno”. Chiuderà la stagione teatrale, il 10 di aprile, Francesco
Pannofino con lo spettacolo “I
suoceri albanesi… due borghesi piccoli piccoli”. Insomma,
si tratta di un cartellone piuttosto nutrito che, esattamente co-

me lo scorso anno, sarà realizzato grazie anche ad un contributo del Comune (circa 40 mila euro). «Abbiamo cercato di
mantenere prezzi simili a quelli dell’anno scorso - spiega Antonio Languasco della Dianorama, che oltre ad organizzare
la stagione teatrale gestisce le
tre sale cinematografiche cittadine - sostanzialmente, pur essendoci uno spettacolo in più, i
prezzi non dovrebbero rappresentare delle sorprese». Ed eccoli dunque: l’abbonamento per
tutti e otto gli spettacoli, primi
posti, sarà di 180 euro (148 il ridotto), per i secondi posti il costo dell’abbonamento sarà di
156 euro (124 il ridotto) e 128
euro in galleria (94 euro il ridotto).
Gli abbonamenti della stagione 2015/2016 hanno la possibilità di riconfermare la stessa
poltrona. Tale diritto dovrà essere riconfermato entro il 13 novembre. Per i nuovi abbonamenti la prevendita inizierà il 14
novembre presso la biglietteria
dell’Ariston. Il costo dei singoli
biglietti invece è il seguente: 28
euro primi posti (23 ridotto), 24
euro secondi posti (19 ridotto),
20 euro galleria (15 euro ridotto). La prevendita per i singoli
spettacoli inizierà il 26 novembre sempre presso la biglietteria dell’Ariston. Per i giovani fino a 18 anni, studenti universitari fino a 25 anni e adulti oltre
i 65 anni sono a disposizione biglietti a tariffa ridotta. Infine, va
ancora aggiunto che durante la
conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale,
la Dianorama ha fatto presente
che, a partire dal prossimo gennaio, si partirà con il Cineforum.
I film, tutte prime visioni per il
pubblico acquese, verranno
proiettati all’Ariston di mercoledì sera e per accedere all’iniziativa sarà sufficiente munirsi di
una tessera. I dettagli di questa
nuova iniziativa verranno però
precisati prossimamente.

Referendum costituzionale
competenze Stato-Regioni

Dopo il superamento del “bicameralismo paritario” (primo
punto della legge), la “riduzione del numero dei parlamentari”, il “contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni”
e la “soppressione del Cnel”
(secondo, terzo e quarto punto), il nostro approfondimento
sui temi del referendum costituzionale prosegue affrontando l’ultima questione del titolo
della legge: la “revisione del titolo V della parte II della Costituzione” (ovvero l’ambito delle
autonomie locali, in particolare
delle Regioni)
L’ultimo punto del titolo della
legge costituzionale su cui i cittadini si esprimeranno il 4 dicembre è “revisione del titolo V
della parte II della Costituzione”. Si tratta della parte della
Carta che riguarda l’ambito
delle autonomie locali, in particolare delle Regioni, e che era
già stata modificata quindici
anni fa, così che in questo caso il raffronto non è con il testo
originario del 1948, ma con
quello riformato dalla legge costituzionale n.3 del 2001.
Che sia una materia estremamente complessa e delicata dal punto di vista politico-istituzionale è dimostrato anche dal fatto che le Regioni a statuto ordinario furono istituite soltanto nel
1970, cioè ben ventidue anni dopo l’entrata in vigore
della Costituzione.
La novità più evidente della riforma sottoposta a referendum è la modifica del riparto delle competenze tra
Stato e Regioni, con l’eliminazione della cosiddetta “legislazione concorrente”.
Insomma, non ci saranno
più materie in condominio,
ma soltanto materie di competenza statale e materie di
competenza regionale. Tra le
prime sono aggiunte materie nuove rispetto al testo in
vigore.
Rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, per

esempio, le grandi reti di trasporto e dell’energia e le norme generali in tema di salute e politiche sociali, ma anche la tutela del risparmio e
la promozione della concorrenza, la sicurezza sul lavoro e la formazione professionale, così come l’ordinamento delle professioni e la
tutela e valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici.
L’elenco completo è nell’art. 31 della legge di riforma che modifica l’art.117 della Costituzione, troppo lungo per essere riportato qui
ma che merita di essere letto integralmente per farsi
un’idea precisa. Nel medesimo articolo sono indicate
anche alcune competenze
specifiche delle Regioni, fermo restando il principio che
spettano ad esse tutte quelle non espressamente attribuite alla competenza statale.
La riforma introduce inoltre
la cosiddetta “clausola di supremazia” che consente alla
legge dello Stato, su proposta
del governo, di intervenire in
materie non riservate alla competenza esclusiva statale,
quando lo richieda la tutela
dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la
tutela dell’interesse nazionale.
Per quanto riguarda l’autonomia finanziaria delle istituzioni
locali (Comuni, Città metropolitane e Regioni, essendo prevista l’eliminazione delle Province dal testo costituzionale),
la riforma stabilisce che sia
esercitata, oltre che in armonia
con la Costituzione, anche secondo quanto disposto con
legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario.
Una legge statale definirà
anche “indicatori di riferimento
di costo e di fabbisogno” per le
funzioni pubbliche svolte dalle
istituzioni locali, con l’obiettivo

Competenze
Stato-Regioni:
Comitato per il Sì
(www.bastaunsi.it)

La riforma del Titolo V della seconda parte
della Costituzione ha lo scopo di rendere più
chiaro il riparto delle competenze tra Stato e
Regioni. Si definisce meglio chi fa cosa. Lo
Stato avrà le sue competenze legislative
esclusive e le Regioni avranno le proprie: saranno eliminate le cosiddette “competenze
concorrenti”, che troppo spesso hanno causato conflitti tra i livelli di governo, duplicazioni e inefficienze. Un tema cruciale è la sanità:
lo Stato si riappropria del diritto alla salute, lasciando alle Regioni la sola organizzazione
sanitaria. Sarà così possibile superare le
troppe differenze di servizio sanitario tra le
Regioni: non è accettabile che in alcune zone
d’Italia i cittadini ricevano prestazioni sanitarie peggiori che in altre regioni, che debbano
pagare di più o che siano costretti a spostarsi altrove per le malattie più gravi. La riforma
del Titolo V rappresenterà anche una svolta
meritocratica: le Regioni virtuose, con conti in
ordine, potranno avere maggiore autonomia,
in materie come governo del territorio o politiche attive del lavoro.

“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
25-28 Nov. Mercatini di NORIMBERGA e Strada Romantica

07-11 Dic. PRAGA “SPECIAL”

03-04 Dic. Mercatini di LUBIANA e Grotte di POSTUMIA

07-11 Dic. VIENNA e SALISBURGO

06-11 Dic. Gran Tour della PUGLIA

07-11 Dic. NAPOLI e la COSTIERA

06-11 Dic. Mercatini di PRAGA e BUDAPEST

07-11 Dic. I CASTELLI della LOIRA

06-11 Dic. AMSTERDAM e l’OLANDA

07-11 Dic. BARCELLONA “SPECIAL”

06-11 Dic. Mercatini di VIENNA e BUDAPEST

08-11 Dic. ISTRIA e Grotte di POSTUMIA
08-11 Dic. UMBRIA MEDIEVALE

07-11 Dic. BUDAPEST “SPECIAL”

09-11 Dic. FESTA delle LUCI a LIONE
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Con la riforma si cancella la potestà legislativa “concorrente”: lo Stato sarà competente in via esclusiva su molte materie; le Regioni su altre. Si introduce la c.d “clausola di
supremazia”: il Governo, se lo richieda l’interesse nazionale o la tutela dell’unità economica o giuridica, potrà chiedere al Parlamento di intervenire con legge nelle materie di
competenza regionale. Si pongono diversi
problemi. Intanto è fisiologico che l’introduzione di nuove materie trascini con sé l’esigenza di una loro nuova definizione. In secondo luogo, il confine tra ciò che spetti allo
Stato e alle Regioni è spesso confuso; si pensi alla tutela della salute: lo Stato sarà competente solo sulle “disposizioni generali e comuni” della materia, mentre sul resto ci penseranno le Regioni. In terzo luogo, le competenze risultano talvolta sovrapposte: ad es. il
governo del territorio (di competenza dello
Stato) e la pianificazione del territorio regionale (di competenza delle Regioni). In quarto luogo, contro la “clausola di supremazia”
le Regioni non potranno opporre alcunché: le
condizioni del ricorso ad essa sono di natura
politica e non giuridica e le valuterà discrezionalmente il Governo.

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

WEEK-END EPIFANIA
nella RIO de JANERIO
OLIMPICA

GUATEMALA HONDURAS - MESSICO

LA CINA IMPERIALE

PASQUA a PRAGA

2 - 8 gennaio

Pechino-Pyngiao-Xian-Shangai
07-09 Dic. Mercatini di STRASBURGO e COLMAR

di promuovere “condizioni di
efficienza”.
Un altro capitolo è quello
del cosiddetto “regionalismo
differenziato”, in pratica la
possibilità di attribuire particolari forme di autonomia rafforzata alle Regioni a statuto ordinario, con una legge
approvata da entrambe le
Camere (quindi anche dal
Senato formato dai rappresentanti regionali). Rispetto
a quanto già previsto vengono ridefinite e allargate le
materie in cui si applica questa norma (anche in conseguenza del più generale ridisegno delle competenze
statati e regionali) ed è introdotta una nuova condizione, che cioè la Regione interessata sia in una situazione di “equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio”.
Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano, una disposizione transitoria stabilisce
che la riforma del titolo V
della Costituzione non si applichi ad esse “fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province
autonome”.
Revisione che dev’essere
fatta a sua volta con legge costituzionale, dato che questo è
il rilievo che quegli statuti hanno nel nostro ordinamento.
Per chi volesse andare alle
fonti, ricordiamo che il testo integrale della riforma si trova
qui:http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A0307
5/sg
Ricordiamo altresì lo schema realizzato dal servizio studi
della Camera, con gli articoli
della Costituzione vigente e, a
fronte, gli articoli modificati sulla base della legge sottoposta
al referendum:http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/a
c0500n.pdf
Stefano De Martis (SIR)

8 - 17 marzo

17-31 gennaio

“Le Origine del Mundo Maya”

14 - 17 aprile
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ACQUI TERME
Un nuovo volume dell’Archivio vescovile

I consolanti “Solatia”
del Vescovo G.Pedroca

Acqui Terme. Nel pomeriggio di venerdì 4 novembre, festa di San Carlo Borromeo,
alle ore 16.30, nel Salone
San Guido prossimo alla Cattedrale, alla presenza del Vescovo Pier Giorgio Micchiardi,
il prof. Marco Pavese (Università di Genova) presenterà
l’edizione (per i tipi EIG) dei
Solatia Chronologica Sacrosanctae Aquensis Ecclesiae
del Vescovo Gregorio Pedroca (Mantova, 1570 circa - Acqui 1631; dal 1620 Pastore
della Diocesi).
Il lavoro di traduzione, cosi
come il ricco apparato di commento ed esegesi delle fonti
(il volume si sostanzia in oltre
300 pagine estremamente fitte) si deve a Carlo Prosperi e
Lucilla Rapetti.
***
“Una cronistoria delle consolazioni della Sacrosanta
Chiesa Acquese. Che segnala gli accadimenti verificatisi
nella Chiesa di Dio nel corso
dei tempi secolari”. Si va così
dalla fondazione della città all’avvento della religione cristiana. E da questa alla creazione episcopale, per finire
con l’anno 1628.
E la scelta degli eventi viene proposta “secondo il disegno di P. Gregorio Pedroca
mantovano, Vescovo acquese”, pastore che vive nei tempi del “sudicio e fastoso” secolo XVII. E proprio in quel
terzo decennio in cui in Lombardia opera, illuminato e pieno di carità, Federico Borromeo (di Carlo nipote), pronto
a portare - come può - aiuto
agli “umili” di un romanzo che
è (e continua ad essere) il capolavoro della Letteratura Italiana.
Un romanzo la cui reticenza, qui, non è tanto grave da
non permettere l’identificazione.
***
Ben complicati quei tempi.
Violenti, segnati da guerre e
carestie, e contraddistinti da
epidemie tanto a Milano,
quanto ad Acqui; il tutto che
crea situazioni di vera emergenza.
(Ed è la peste, così, a condurre a morte anche Gregorio
Pedroca, che prima aveva
però trasformato l’episcopio
in lazzaretto: ed era questo il
primo tratto, generoso e inconsueto, di cui Don Angelo
Siri - che tanto studiò questo
presule - ammirato, ti parlava...prima di descrivere le altre notevoli qualità culturali
dell’uomo vissuto 350 anni
prima).
***
Di qui - complessivamente
- l’esigenza di scrivere. Che dice il Vescovo Pedroca -

“serve al fine di lenire le afflizioni nei giorni del suo dolore,
a beneficio della sua dilettissima sposa”. Che è ovviamente la Chiesa.
Storia di un termine
«Solatium, nel senso classico del termine, significa
“sollievo, consolazione, conforto”, ma nel Medioevo in
area gallica ha acquistato pure il significato di “gioia”, “piacere” (soulàs, solatz), slittando quindi verso l’accezione di
divertissement
(soula-gement)».
Ne arguimmo - così Carlo
Prosperi e Lucilla Rapetti dunque che il termine Solatia
compendiasse «i benefici che
la ricerca storica - intesa quale colloquio intellettuale - sa
donare ai fruitori: il confortante lusus di una temporanea
distrazione, che fortifica nelle
umane afflizioni, l’avvincente
memento della densità del
tempo».
Un’opera sempre attuale
(...e fuori tempo)
Ma non solo questi sono, in
effetti, a ben vedere, gli intenti. E così dal mare magno delle riflessioni del Pedroca una,
forse più delle altre, colpisce.
“Le opere storiche mostrano senza rischio ai lettori, tramite esempi del passato, che
cosa dobbiamo ricercare, che
cosa dobbiamo fuggire; e rievocando a parole gli eventi,
includono ogni utilità.
Infatti inducono all’onestà
coloro che sono d’accordo,
scongiurano i vizi, esaltano i
probi, screditano gli improbi”.
Parole quanto mai moderne (perchè le circostanze
d’inganno, di ieri, le malvagità
più perfide) purtroppo ciclicamente sanno tornare. E per i
semplici la vita è sempre tormento.
Ma le parole di cui sopra ed il frangente, in apparenza,
è lo stesso - paion “fuori tempo”. Perché fanno appello ad
una limpida coscienza morale. Alla rara, o negletta virtù.
Che davvero, invece, può illuminare il cammino. Ma che
spesso è dimenticata.
Chissà: se Don Alessandro
fosse venuto a conoscenza di
questa pagina, facilmente
l’avrebbe inserita nei suoi
Promessi Sposi.
G.Sa

La speranza di un ritorno
ai valori di sempre

Ancora oggi è diffusa l’idea
che ogni figlio deve cercare la
propria strada, deve essere libero, deve staccarsi dalla famiglia. Il padre della psicoanalisi, Freud, indicava questo
processo necessario nella crescita dell’adolescente con una
definizione simbolica “uccisione del padre”.
Ma ecco, in questi giorni
due giovanissimi e per motivi
diversi, forse anche senza conoscersi tra di loro, dichiarano
in pubblico qualcosa di differente a quanto sostenuto da
Freud. Uno di loro (Manuel
Cazzola) ha come icona su
Facebook il suo ritratto con il
padre.
Il futuro ingegnere nativo di
Montechiaro d’Acqui, giorni fa
ha inaugurato una sua mostra
fotografica di rara bellezza ed
efficacia espressiva centrata
sul territorio locale. Paesaggio
epico, minuscole architetture
di contadini, i loro “ciabot”, una
seria e motivata ricerca per
salvare la memoria del luogo,
degli antenati, ricerca urgente
e necessaria per lui e per tutti.
Uno che sente forte il dovere
della continuità.

L’altro (dott. Giulano Gola) è
un medico che ha voluto scrivere su Facebook un ringraziamento per la sua nomina di
medico a tempo indeterminato
concludendo così: “ .. Al più
grande maestro che ho avuto,
mio papà, che oltre ad avermi
insegnato la professionalità e
la serietà mi ha trasmesso la
lezione più bella di tutte: cioè
che la vita vera inizia quando
si chiude la porta dello studio
e si torna a casa, dove poter
dedicare il giusto tempo alle
persone che amiamo”.
Che dire? Dopo generazioni, si riaccende la speranza di
un ritorno ai valori di sempre.
Dobbiamo imparare dai più
giovani, loro sono più autentici
di noi perché riescono a ricordare meglio. Sosteniamoli nella loro “nuova” presa di coscienza. È una questione di
cultura, di direzione, di politiche culturali. È tutto, è primo,
è fondamentale per il recupero della bellezza, per il recupero dei rapporti tradizionali e per
il recupero di orgoglio dimenticato in questa nostra bellissima città e dei suoi dintorni.
Maestro Misheff

Due appuntamenti con Archicultura

Problema amianto
se ne parla ad Acqui

Acqui Terme. Sabato 5 novembre a partire dalle ore 15
presso la sala convegni
dell’Hotel La Meridana di Acqui
Terme avrà luogo la prima parte del convegno “Sorgerà una
collina nuova”… amianto, mesotelioma, Eternit. Analisi e
prospettive, organizzato dall’associazione acquese Archicultura.
Il convegno, patrocinato dal
Comune di Acqui Terme e dall’Ordine dei Medici della Provincia di Alessandria, è stato
ideato da Archicultura, che ha
tra i propri fini statutari l’attenzione al territorio, con la volontà di condividere con un pubblico il più possibile ampio i più
recenti risultati della ricerca
medica sul mesotelioma e i
provvedimenti legislativi in favore delle zone colpite dalla
piaga dell’amianto. Sabato 5
novembre avrà luogo la prima
delle due giornate di studio. Interverranno il prof. Massimo
Zucchetti del Politecnico di Torino, già candidato al Nobel
per la fisica nel 2015, con l’intervento Un approccio multifattoriale alla causalità di patologie tumorali indotte da agenti
teratogeni, l’on. Fabio Lavagno, deputato casalese, con la
relazione Da Casale al Parlamento sull’amianto, la dott.ssa
Federica Grosso responsabile
dell’UFIM di Alessandria, centro di ricerca per la diagnosi e
la terapia del mesotelioma,
che terrà l’intervento La cura e
la ricerca nel mesotelioma, il
dott. Massimo D’Angelo, del

Nucleo operativo del tavolo di
coordinamento interistituzionale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Liberaassociazione contro le mafie.
Moderatrice degli interventi sarà la prof.ssa Assunta Prato,
Docente di Casale e membro
AFEVA (Associazione Familiari Vittime Amianto). La seconda delle giornate di studio avrà
luogo a inizio 2017 e verterà
invece sul processo Eternit,
che verrà riaperto proprio venerdì 4 novembre prossimo.
L’invito a partecipare è rivolto
a tutti per l’urgenza delle tematiche che verranno affrontate, particolarmente drammatiche nel territorio alessandrino,
ma non solo.

Premio al limite? La risposta di Aldo A. Mola

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Egregio Direttore,
leggo solo ora in “L’Ancora” (“Quel premio davvero al limite”, firmato Red.. acq.,
23 ottobre 2016, p.3) la velata insinuazione di non so quale mio interesse nel conferimento del Premio Acqui Storia “La Storia in TV” ad Alessandra Gigante e a Fabio
Andriola (edizione 2016).
Ai sensi della legge sulla stampa Le
chiedo di pubblicare con lo stesso rilievo
la seguente precisazione, salvis juribus.
“L’Ancora” scrive che Andriola è anche il
direttore del mensile “Storia in rete”, del
cui comitato scientifico sono presidente
(dalla sua fondazione, nel remoto 2005).
E allora? “Red.acq. Denuncia il “conflitto”
(o la...trama?) tra il mio ruolo di vicepresidente vicario della sezione scientifica della giuria e l’assegnazione di quel Premio,
tale da “attirare sull’Acqui Storia, anche
quest’anno, le ‘solite critiche’. E minarne
la credibilità”.
Fermo restando che ritengo meritatissima e doverosa l’assegnazione del Premio
ai filmati storici di Andriola e Gigante, eccellenti e proiettati da emittenti di tutto il
mondo, e precisato che la ragione socia-

le di tale produzione (“La storia in Rete”)
nulla a che vedere con il mensile cartaceo
“Storia in rete”, rilevo che, per sgomberare ogni dubbio al riguardo, “Red. acq.”
avrebbe potuto (e dovuto) domandare al
dott. Carlo Sburlati, responsabile esecutivo del Premio, se io sia stato consultato
per la designazione in questione: la sua
parola è adamantina. Non solo, avrebbe
potuto interpellare il presidente della giuria, Maurilio Guasco, e (ancor più facilmente) la prof. Letizia Azzilonna, apprezzato membro della giuria e collaboratrice
de “L’Ancora”, per sapere se in seno alla
giuria sia mai stata fatta parola del Premio
“La Storia in TV”.
Tale accertamento era doveroso prima
di avanzare insinuazioni sulla correttezza
dello scrivente (di cui rispondo io, in tutte
le sedi) e sulla “credibilità” del Premio Acqui Storia: un bene indivisibile della Città e
delle giurie.
Poiché però potrebbe rimanere il sospetto che i due vincitori abbiano allegramente spartito con me il cospicuo e ghiotto... bottino, da loro ottenuto grazie a mie
oscure trame, ebbene, sì, confesso: dopo
la serata di gala del 15 ottobre, seduti in
prossimità della “Bollente”, abbiamo fatto

Cercasi geometra
con competenze in progetti municipali
e pratiche autorizzative in genere,
computi metrici, disegni esecutivi,
con spiccate capacità di rapportarsi con Enti
e uffici pubblici, assistenza ai cantieri.
selezione.acquiterme@gmail.com
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P.A. CROCE BIANCA Onlus
Acqui Terme

"Un anno insieme a Voi"
Calendari 2017
La P.A. CROCE BIANCA onlus allestirà dei Gazebo
per la distribuzione calendari al fine di raccogliere
dei fondi per l'acquisto di una vettura
per il trasporto dializzati.
Ritornerà anche la distribuzione porta a porta
da parte dei nostri militi in divisa.

in tre pezzi la targa ricordo e squadernato
il libro, edito dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria meritoriamente
presieduta da Pier Angelo Taverna e donato ai vincitori.
Ho tenuto per me l’indice dei nomi, prezioso cimelio. Infine abbiamo scolato “sul
campo” la bottiglia di brachetto, terzo e ultimo trofeo consegnato ad Andriola e alla
Signora.
Non tutta, però: ne abbiamo lasciato
due dita per Giuseppe Parlato, membro
sia della Giuria, sia del comitato scientifico di “Storia in rete”. Si aggirava nottetempo nella bruma. Agli altri membri del
comitato della rivista (Nico Perrone e Aldo G. Ricci) abbiamo scritto una cartolina
da Acqui: ma a carico dei destinatari, perché il Premio “La Storia in TV” ai vincitori
e al suo supposto complice non fruttò neppure un euro ed eravamo a secco di spiccioli. Volevamo solo condividere il piacere
di una “magnum”... di brachetto, a conclusione di una giornata memorabile, vissuta
in una città ospitale, di antica intelligenza
e non ancorata all’insinuazione di losche
trame.
Torre San Giorgio, 1 novembre 2016.
Aldo A. Mola
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NUOVO SERVIZIO
Panetteria
Focacceria
Pasticceria
Tutti i prodotti sono di produzione
propria e senza strutto,
usiamo solo
olio extra vergine di oliva

Focaccia genovese
Pane fresco tutti i giorni

NUOVO REPARTO
PASTICCERIA

Sostienici e difendi il Tuo futuro!
P.A.
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#NeValeLaPena

ORARIO: Lunedì, martedì e mercoledì: 6-20
Giovedì, venerdì, sabato: 6-24 - Domenica: 7-12,30
ACQUI TERME - S.S. Alessandria, 101 - Tel. 0144 356951
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TRIGESIMA

Myriam IVALDI

ANNIVERSARIO

Pietro BALDIZZONE

I suoi cari ringraziano tutti coloro che, in ogni modo, si sono
uniti al loro dolore e che vorranno unirsi nella preghiera
della santa messa di trigesima
che verrà celebrata giovedì 10
novembre alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco.

“Il tempo che passa non can-

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Elda NOVELLI
in Pizzorni

cella il vuoto che ci hai lasciato”. Nel 9° anniversario della

scomparsa i familiari lo ricordano nella santa messa che
sarà celebrata sabato 5 novembre alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Bistagno.

Enzo RODELLA

ANNIVERSARIO

Luciana GRANDE
in Dabormida

“Sono passati quindici anni ma
ci manchi sempre di più”.
Nell’anniversario dalla scomparsa, Andrea, Renato ed i familiari tutti la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata sabato 5 novembre alle
ore 18 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mario GALLO

Caterina Maria SALVO
in Bruno

“Sei stata una donna giusta e
forte, una moglie e una mamma
esemplare, una nonna amorevole, dedita alla famiglia ed al
lavoro”. Nel 3º anniversario dalla scomparsa il marito, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti la ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 6 novembre alle ore 11 nella
parrocchiale di “San Francesco”.

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande. Vicini come in vita
nel cuore e nella mente”. Nel 2°
anniversario dalla scomparsa
la moglie, unitamente ai parenti tutti, lo ricorda nella santa
messa che verrà celebrata domenica 6 novembre alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Tommaso FORGIANNI
Brigadiere in congedo

Maggiorino TORIELLI
(Maggio)

“Gli anni passano ma l’amore
e l’affetto che hai avuto per tutti noi, non si possono dimenticare”. Nel 6° anniversario dalla scomparsa i figli Luigi e Pinuccia con le rispettive famiglie, lo ricordano con immutato
affetto. La santa messa verrà
celebrata sabato 12 novembre
alle ore 18 nella cattedrale di
Acqui Terme. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Giuseppe GIORDANO

“Ci sono lacrime che il tempo
non asciuga, ci sono ricordi
che il tempo non cancella”. Nel
10° anniversario dalla scomparsa, i familiari lo ricordano
con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
domenica 6 novembre alle ore
11,30 nella chiesa parrocchiale di Loazzolo. Si ringrazia
quanti vorranno partecipare.

“Nella mente la tua immagine, nei
pensieri le tue parole, nel cuore
il tuo ricordo, con immenso affetto
e rimpianto”. Nel 1° anniversario
dalla scomparsa la famiglia ed i
parenti tutti lo ricordano nella
santa messa di suffragio che verrà celebrata domenica 6 novembre alle ore 9,30 nella chiesa dell’“Addolorata” in Acqui Terme. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“A distanza di un anno la ferita
è ancora molto grande. I nostri
cuori infranti da un immenso
dolore”. Ti ricordiamo con tanto amore, la tua Laura, le tue
amatissime figlie Consuelo,
Pamela e Veronica, la nipotina
Charlotte ed i parenti tutti. La
s.messa anniversaria verrà celebrata domenica 6 novembre
ore 10 nella chiesa di “San Lorenzo” di Denice.

ANNIVERSARIO

Gianni VERDESE

“Sono trascorsi 32 anni da
quel triste giorno, rimane sempre vivo il tuo ricordo nel cuore
di chi ti ha conosciuto”. La santa messa in suffragio verrà celebrata sabato 12 novembre
alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Visone. Durante la
messa verranno ricordati la
mamma ed il papà. Si ringraziano coloro che vorranno partecipare.

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti porta nel cuore”. Nel 1° anniversario
dalla scomparsa i familiari tutti la
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà celebrata domenica 6 novembre alle ore 15,30 nella parrocchiale di
“San Giorgio” in Montechiaro alto. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Unitre Acquese
Una lezione al confine tra
medicina, sociologia, psicologia e religione quella esposta,
mercoledì 26 ottobre, dalla
dott.ssa Antonietta Barisone
sull’ottica di un buon invecchiamento. Essere e diventare
vecchi è maturato con la storia
dell’uomo.
La vita è un continuo cambiamento, le relazioni con gli
altri e l’ambiente sono le condizioni per evoluzione della
persona nel suo cammino di
adulto,maturo e anziano. Il
cambiamento avviene e noi ci
adattiamo senza accorgersene, ma da anziani nonostante
si è più fragili e deboli, bisogna
attivare il processo di adattamento senza abbatterci ,senza
rinunciare alla lotta per la vita.
Gli anziani hanno poco riserve
nel corpo come pure psicologicamente, però facendosi forte
della esperienza di vita, possono affrontare e superare il
cambiamento. Ci sono diversi
tipi psicologici di anziani. L’anziano dipendente da altri appena raggiunta l’età pensionabile, l’anziano rigido che non
accetta di invecchiare e si prodiga nel curare l’aspetto fisico
come un comportamento infantile e ridicolo. Poi c’è l’anziano incattivito con se stesso
e infine l’anziano sociale o
saggio che con hobby, interessi, progetti vede l’invecchiamento come valido e positivo.
L’invecchiamento patologico si
può prevenire con la forma
mentis di costruire, educare
già nell’età pre-senile, coni stili di vita in merito all’alimentazione, al movimento, allenamento mentale ecc. Ci sono
abitudini cattive nella vita come il fumo, alcool, ecc. che sono fattori di rischio. Fondamentale per invecchiare bene
è la vita sociale, ben vengano

In ricordo di Myriam Ivaldi
Acqui Terme. «Ciao Myriam, ora tra gli Angeli troverai
la pace che non hai trovato su
questa terra.
Sei stata una ragazza allegra e solare poi la vita ti ha dato troppi fardelli da portare ma
per l’amore che ti legava al tuo
papà ti sei annullata e l’hai accompagnato sino alla fine dei
suoi giorni.
In ogni momento mi affiorano alla mente gli anni passati
insieme, le nostre risate, le
nostre battute e le ore passate al telefono raccontandoci i
nostri ricordi e come avevamo
trascorso la giornata o la notte.
In un attimo una profonda
tristezza mi assale e non mi dà
pace per non aver capito
quanto tu stavi soffrendo nell’affrontare un grosso dramma... “un tumore al seno”.
Ogni donna cerca di combatterlo, sconfiggerlo mentre

tu, chiusa in te stessa con una
disperazione e rassegnazione
per non dover chiedere ancora
aiuto, non hai fatto trapelare
nulla con nessuno.
Hai preferito lasciare questa
vita, a te ormai ostile, per proseguire in un luogo migliore
circondata da tanti Angeli come tu ora sei!
Il tuo ricordo mi accompagnerà ogni giorno, veglia sulle
persone a te care... ciao
scheggia… ricordi?
Ti voglio un mondo di bene…
la tua affezionatissima Giovanna».

i volontari per aiutare le persone in solitudine. Un altro modo
di far prevenzione di tipo secondario cioè che agisce a
malattia avvenuta, sono gli
screening per avere una diagnosi precoce. Una terza forma di prevenzione a malattia
conclamata, per contenere le
complicanze della riabilitazione al fine di migliorare la qualità della vita. Infine diventare
vecchi significa gioia ed energia nel diventare nonni, entusiasmo attraverso gli occhi del
nipote, cioè un stimolo vitalizzante. C’è anche la pazienza,
la saggezza, la tolleranza, l’essere accondiscendente ecc.
Alla fine della vita l’anziano
saggio che si è fatta la sua vita riuscendo a condizionarla
come lui ha avuto, accetta la
morte con serenità.
***
Lunedì 31 ottobre è iniziato il
piccolo programma musicale
curato dl dott. Pietro Ricci, con
la visione della più famosa e
più rappresentata delle operette “La vedova allegra” di F. Lehar, musicista che ha proseguito la strada iniziata dalla dinastia degli Strauss.
Pomeriggio interessante e
atteso perché da tempo richiesto in alternativa alla lirica “seria”, alla quale non è da meno
in quanto a musica e altro. Edizione, quella presentata, del
1991 ripresa in diretta dall’allor
giovane Daniel Oren, con
grandi interpreti sia dal punto
di vista vocale che scenica,
dalla incantevole Raina Kabaiwanska, Luca Canonici e Daniela Mazzuccato. La presenza poi nella parte del buffo Niegus di Elio Pandolfi, grande
caratterista del teatro leggero
degli anni 60/70, ha vivacizzato con la sua spumeggiante
verve gli intermezzi parlati. Il
prossimo incontro musicale
sarà lunedì 14 novembre con
la “Norma” di V. Bellini, interpretata dalla Callas e da Corelli, edizione imperdibile per la
sua unicità.
***
Le prossime lezioni saranno
lunedì 7 novembre con il dott.
Michele Gallizzi che presenterà “Ulcera dello stomaco” e “digressioni” poetiche. A seguire
il prof. Sergio Lanzarotti parlerà di “A spasso con la chimica
di tutti i giorni (I parte)”.
Le lezioni di mercoledì 9 novembre saranno tenute dal
dott. Maurizio Molan con “Un
medico sulle Ande” e a seguire
il prof .Sergio Lanzarotti con “A
spasso con la chimica di tutti i
giorni (II parte)”.

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA
Piazza Duomo 7 - Acqui Terme
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ACQUI TERME
La festa per Chiara Badano

Le parole di
Mariagrazia Magrini

E... Luce è stata

Acqui Terme. Una splendida giornata autunnale ha accolto sabato 29 ottobre numerose persone accorse dal Piemonte e dalla Liguria per la festa della Beata Chiara Luce
Badano.
Il pomeriggio è iniziato nella
parrocchia di Sassello con un
bel concerto dell’Orchestra
Mozart 2000 diretto dal maestro Alessandro Buccini, orchestra che fa parte dell’Istituto Salesiano di S.Spirito di Acqui Terme l’evento è stato è
promosso dalla pastorale giovanile di Acqui Terme.
È seguita la S. Messa presieduta dal Vescovo di Acqui
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
concelebrata con numerosi sacerdoti e diaconi. Presenti alla
celebrazione anche i genitori
di Chiara.
La festa è continuata in Acqui Terme, alla sera con uno
spettacolo che ha avuto luogo
al Palacongressi di Acqui Terme a cui erano presenti circa
700 persone.
Circa cento ragazzi hanno
celebrato Chiara Luce con un
musical che raccontava la sua
vita. Dai giovani traspariva un
impegno, una vivacità, una

gioia davvero inconsueta. I
giovani della sua Diocesi finalmente l’hanno fatta conoscere
e loro stessi l’hanno conosciuta.
Davvero bravi i ragazzi, ad
imparare, in soli tre giorni, le
parti, ma eccezionali sono stati i tre professionisti in canto,
recitazione e danza, Sandro
Crippa, Emanuela Pantano,
Max Barollo che sono venuti, i
primi due, da Loppiano-Figline
e Max da Torino: sono riusciti
a catturare l’attenzione dei 100
ragazzi scatenati provenienti
da diverse scuole della città (la
classe V elementare di Santo
Spirito e le classi della scuola
media secondaria) che non
avevano mai interagito fra di
loro per uno scopo comune.
Lungimiranti i presidi e gli insegnanti a credere nella riuscita dell’evento.
Che dire di don Gian Paolo
Pastorini che si è buttato in
questa avventura… che ha visto collaborare, forse per la
prima volta, insieme la Diocesi, il Comune e la Scuola in
una bella sinergia.
Un grazie grande grande
per aver fatto vivere una serata emozionante.

M armi 3
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Il commento di
don Gian Paolo Pastorini

Il musical per Chiara Luce è stato un successo non tanto
perchè io e i conduttori ci siamo impegnati, quanto piuttosto i
nostri ragazzi sono stati splendidi, per averci creduto, per aver
emozionato la sala sabato sera, per aver scoperto Chiara Luce come un’amica di viaggio, e ancora di più per aver fatto
gruppo senza distinzioni razziali, di fede, di età e di provenienza scolastica, neppur parrocchiale e cittadina. Sì, grazie
a voi ragazzi e andiamo avanti insieme a far vedere una chiesa giovane che sa camminare con Gesù.
Inoltre vorrei dire grazie a Sandro Crippa del movimento dei
focolarini che da Loppiano è venuto a realizzare questo workshop insieme ai suoi collaboratori Emanuela e Max. Al comune per i locali e la disponibilità. A chi mi ha aiutato a coordinare il tutto: Amedeo che ha impiegato tanto tempo per questo, a Viviana e alle suore salesiane di Santo Spirito che sempre più si impegnano in questa città a realizzare nel loro istituto il centro giovanile della città. Grazie non solo per lo spazio che ci donate ma anche per la collaborazione che mi riservate in ogni momento. Grazie al service Alberto Bottero e
a Barbara, a chi ha curato la scenografia, Stefania, ai vari
sponsor: la parrocchia del Duomo, San Francesco, l’Agesc di
Acqui Terme, Agenzia Generali, Bar Gina, Gioielleria Negrini,
Rapetti Food e la BRC automazione industriale. Infine a tre
persone che vogliono rimanere anonime ma grazie a voi per
la vostra partecipazione e aiuto. Alla ditta Orione. Un grazie
a L’Ancora per lo spazio, alla Radio Acqui per la pubblicità, infine grazie ai genitori e alle dirigenti scolastiche; suor Milena,
dottoressa Miraglia e dottoressa Giuliano per aver creduto e
avermi sostenuto insieme ai vostri docenti.
Un inizio di cammino insieme: Chiara Luce e San Guido
continueranno a muovere i nostri passi.
Don Gian Paolo Pastorini

«Carissimi ragazzi,
ho chiesto a Mons. Vescovo
di leggervi questo mio, anzi
nostro, saluto. Sono Mariagrazia Magrini ed ero la segretaria del Vescovo precedente,
Mons. Maritano, che fu il Vescovo di Chiara Luce. Perché
vi scrivo? Perché, oltre ad avere fatto, anche se per breve
tempo, anch’io scuola, amo i
bambini ed i ragazzi; inoltre i
giovani erano molto amati dal
Vescovo che ha portato alla
beatificazione due ragazze
della vostra Diocesi: la Martire
Teresa Bracco e Chiara Badano. Era talmente grande il suo
amore per la gioventù che, fino al giorno in cui fu nominato
Vescovo a Torino e poi ad Acqui, li seguì sempre come professore ed educatore. Nel lasciarli, affermò di avere sofferto e, quest’amore di padre lo
esternò in seguito anche seguendo nella malattia Chiara.
Anni fa ho avuto l’incarico,
assieme a un padre Salesiano
–poi deceduto- quindi a un padre Cappuccino, di collaborare
col Vescovo a nome della Diocesi e della Chiesa di Roma,
lavoro che ha richiesto e richiede ancora molto impegno
e totale dedizione.
Abbiamo il titolo un po’ difficile: Postulatore e Vicepostulatrice. In parole più semplici:
chiedere e operare per il fine di
porgere alla Diocesi e poi, se il
Signore ci concederà un miracolo ottenuto per intercessione
di Chiara Badano (o di Teresa
Bracco), la loro santità. Riconoscimento che aprirà le porte
alla canonizzazione, cioè al
culto universale.
Anche se non mi vedete sono lì con voi tutti. Come? Festeggiando con i bambini preferiti da Chiara Luce, cioè –co-

me li chiamava da piccola con i “suoi negretti” -. Si innamorò di essi a 4 anni, mentre
frequentava la scuola materna: «D’ora in poi penseremo
noi a loro!», affermò decisa e
in questo proposito perseverò
sino alla morte, anzi sino ad
oggi. Ma dove mi trovo? Nel
Bénin, proprio nel luogo in cui
giunsero i soldi ricevuti in dono per i 18 anni. Avrebbe voluto diventare medico pediatra
per curarli e noi lì, con l’aiuto
delle monetine di bimbi e ragazzi come voi, siamo riusciti
a costruire il Centro Chiara Luce Badano, e terminato l’ospedale con l’annessa maternità.
In questo Centro molti bambini, a rischio di venire assoldati
per la guerra nella confinante
Nigeria o le bimbe usate con fini diversi, ricevono un’educazione religiosa, scolastica e
sanitaria. Davanti a loro si apre
il futuro e il merito è anche di
molti di voi.
Vedete? Il sogno di Chiara si
è avverato. Dio non spegne i
nostri sogni quando sono
grandi e ricchi unicamente di
Amore, quello con la A maiuscola. Consideratela un’amica,
una giovane maestra di vita;
parlatele, confidatele i vostri
progetti, le vostre gioie o le vostre paure. Lei è da Gesù e, se
è volontà di Dio, vi risponderà
nel cuore. Sarete felici della
vera felicità e farete contenti
coloro che vi vogliono bene e
desiderano unicamente il vostro bene!
Ringraziate per me Mons.
Vescovo, le Autorità, i vostri
cari e le vostre insegnanti insieme a coloro che vi hanno
preparati. Mentre vi applaudono sentiate anche il mio battimani e quello di padre Florio.
Grazie, ragazzi!»
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Riflessioni sul Giubileo
Quattro sono gli argomenti
di cui mi occuperò nelle “Riflessioni sul giubileo” di questa
settimana.
Il terremoto: il futuro
e la voglia di comunità
1. La nostra attenzione è
inevitabilmente attratta da
quanto sta succedendo nei
paesi colpiti dal terremoto in
quest’ultima settimana. Credo
che sia inevitabile lasciarci cogliere dall’emozione a cui però
può e deve subentrare la solidarietà e la riflessione.
Più volte, da coloro che sono stati colpiti dal terremoto,
abbiamo sentito pronunciare
parole che manifestavano la
volontà di ripartire, di ricostruire la propria vita là dove si sono trovati a viverla fino a quel
momento, consapevoli delle
prevedibili ed inevitabili difficoltà che questa decisione
avrebbe recato con sé. Credo
sia un bell’esempio, anzitutto
perché noi tutti abbiamo dei
doveri nei confronti del futuro:
i cristiani, poi, sanno che stanno camminando verso un futuro nel quale il Signore ci viene
incontro e farà nuove tutte le
cose.
Inoltre la volontà, manifestata da tanti abitanti di Amatrice,
di Norcia e degli altri paesi colpiti dal terremoto, di voler restare là dove sono vissuti finora dimostra il valore attribuito
da queste persone alla vita di
comunità, cioè al vivere, al lottare insieme agli altri sostenendosi a vicenda, partecipando gli uni alle gioie ed alle sofferenze degli altri.
Credo che la fiducia nel futuro e l’ansia per una vita comunitaria siano due valori di
cui il nostro Paese (e forse non
solo il nostro Paese) nel suo
complesso abbia in questi ultimi tempi decisamente smarrito. Forse, in queste tre settimane che ci separano dalla fine del giubileo ognuno potrebbe rifletterci su, aiutato dalla
ferma volontà dei nostri fratelli
che soffrono a causa del terremoto.
Il Papa, la riforma
e l’unità dei cristiani
2. “Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la separazione ha
prodotto tra noi. Abbiamo la
possibilità di riparare a un momento cruciale della nostra
storia, superando controversie
e malintesi che spesso ci hanno impedito di comprenderci
gli uni gli altri”. Con queste parole, il papa ha iniziato l’omelia che ha tenuto nella cattedrale luterana a Lund nel corso
della storica preghiera comune
che per la prima volta ha visto
insieme cattolici e luterani nella commemorazione dei 500
anni della Riforma di Lutero.
“In questo incontro di preghiera, qui a Lund – ha continuato il Papa -, vogliamo manifestare il nostro comune desiderio di rimanere uniti a Lui
per avere la vita. Gli chiediamo: ‘Signore, aiutaci con la tua
grazia a essere più uniti a te
per dare insieme una testimonianza più efficace di fede,
speranza e carità’”. Mi pare
che questo avvenimento,
oscurato per forza di cose sui
media dalle notizie sul terremoto in Italia, sia un altro “segno” su cui riflettere in questi
giorni.
“Ecclesiali non ecclesiatici”
3. Precedute da un articolo

sulle pagine provinciali di un
quotidiano molto diffuso nelle
nostre zone, le immagini di una
trasmissione televisiva hanno
affrontato (a loro modo) il problema dell’uso delle finanze
nella nostra diocesi. Di questo
argomento ho già parlato due
settimane fa su questo giornale, prima della trasmissione televisiva. Ora ribadisco quanto
già detto e cioè che
a) il popolo cristiano mi sembra far spallucce dei soldi della Diocesi di Acqui. Forse i soldi della Diocesi interessano
una piccola minoranza di cristiani e non cristiani addetti ai
lavori (ma noi non dobbiamo
lasciarci ridurre alla condizione
“addetti ai lavori”: noi siamo gli
amici del Padrone, con quel
che ne deriva per la nostra responsabilità personale. E che
meritiamo questa qualifica l’ha
detto Lui. Vedi Vangelo di Giovanni capitolo 15 versetto 15).
b) nella mia (ahimé ormai
molto lunga) vita nell’Azione
Cattolica ho imparato soprattutto questo riguardo alla Chiesa: guai a diventare “ecclesiastici”, bisogna rimanere “ecclesiali”, cioè considerare e vivere
nella Chiesa solo per l’essenziale, che è, oggi come ieri: tenere stretta la fede coi denti,
rendere grazie a Dio nella liturgia, esercitare in essa la carità. Il resto interessa infinitamente meno.
c) alziamo gli occhi e il cuore: cerchiamo la felicità e questa viene dallo stare vicini al
popolo di Dio, dal quale c’è
tanto da imparare. E questo
popolo vive, oggi, nelle esperienze fragili, frammentate,
presso che disperate di tanti
giovani, adulti e vecchi di oggi.
Non nell’analisi dell’amministrazione delle finanze diocesane.
d) Sforziamoci di annunciare il vangelo che libera e dà
gioia (prima di tutto a noi stessi!) con le nostre semplici ma
preziose relazioni quotidiane:
“da persona a persona”, dice
papa Francesco in Evangelii
Gaudium nn. 127, 128, 129).
e) il resto lasciamolo a chi vive nell’assillo di riempire i giornali e le televisioni: noi cerchiamo di rendere più bella
che possiamo la nostra Chiesa (peccatrice perché in essa
ci siamo noi uomini ma santa
perché in essa agisce lo Spirito della libertà e della gioia);
semmai permettiamoci di sognare (è legittimo lo fa anche il
Papa!) una chiesa povera e
per i poveri e lavoriamo (nonostante tutto!) perché anche la
nostra lo diventi.
Seppellire i morti
4. In questi primi giorni di
novembre ho visitato (come
penso presso che tutti) i cimiteri dove riposano i miei cari e
molti amici della giovinezza e
della maturità.
Forse varrebbe la pena in
tempo di Giubileo riflettere sulle due ultime opere di misericordia, che richiamano questo
ambito per così dire estremo
della nostra vita: una spirituale
(Pregare per i vivi e per i morti) e l’altra corporale (Seppellire i morti).
Ma il discorso sarebbe troppo lungo e tale da abusare della pazienza del più paziente
dei lettori. Sicché ne parlerò
(se Dio vorrà) sul prossimo numero de L’Ancora.
M.B.

Il Piccolo - Grande
Giubileo di PE.N.S.A

Acqui Terme. Il 27 ottobre
resterà una data importante
per la nostra associazione
PE.N.S.A. (persone non solo
afasiche). Ci abbiamo pensato
tanto e tutte le volte ci sembrava difficile: per molti di noi
come arrivare “fisicamente”
davanti al Duomo per passare
la Porta Santa? Per altri come
“chiedere” viste le difficoltà comunicative che abbiamo? Ma
alla fine mettendo insieme le
forze e soprattutto attraverso
la rete di collegamento tra associazioni e le risorse messe
in comune, siamo arrivati davanti al Duomo! Emozionati
come bambini, vestiti a festa
come forse la “Prima Comunione”... ed effettivamente era
un po’ così: chi era riuscito dopo la malattia a ritrovare la forza e la possibilità di recitare le
preghiere senza parole e potersi confessare? Ma tutto è
successo con semplicità e tanta fede ed accoglienza. Ma...
cominciamo dall’arrivo: grazie
a Giorgio di Cittadinanzattiva
ed al pulmino del G.V.A., che
ha trasportato chi non sarebbe
neppure riuscito ad uscire di
casa, ai nostri familiari, al
gruppo, per riuscire a scendere dalle macchine, spingere le
carrozzine ed aiutare chi è
malfermo. Ai nostri cari Sacerdoti Monsignor Paolino e Don
Felice che si sono anche loro
“chinati” su di noi per aiutarci
fisicamente ad attraversare la
Porta Santa. Ci siamo commossi per questo gesto che ci
ha ricordato tante pagine del
Vangelo e di Gesù sempre attento ai bisogni degli ultimi pieno di misericordia. Eravamo
così presi che le candele che
stringevamo in mano hanno rischiato di provocare guai... ma
anche qui tutto bene!
Poi davanti all’altare della
Madonna è iniziata la preghiera e siamo riusciti davvero a
confessarci: che bello anche
senza parole essere ascoltati,
consolati, sostenuti, perdonati.
Abbiamo ricordato i nostri
Angeli lassù ma era come vederli seduti accanto a noi, dandoci la mano recitando il Padre
nostro li sentivamo vicini.

Il Piccolo-Grande Giubileo di
PE.N.S.A. e stato realizzato
“Alleluja Alleluja”!
Sarebbe bello che l’attenzione, il rispetto, l’accoglienza, la
misericordia che abbiamo sperimentato, potessimo trovarla
almeno un po’ nella vita di tutti
giorni... specialmente nel “Mondo della Sanità”: attraversando
spesso la porta di ospedali, sale d’attesa, studi medici, l’attenzione per chi non comunica
non è così accogliente ed attenta... ma avremo modo di riparlare, ora siamo troppo contenti. C’è da aggiungere che
dopo abbiamo festeggiato con
un bel pranzo, proprio come alla “Prima Comunione”... tutti insieme facendo festa.
Grazie ancora a tutti di cuore anche a chi nel gruppo ha
organizzato mettendo a disposizione il proprio tempo.
Buona Misericordia a tutti!!
I soci di PE.N.S.A.

Messa di Lussito
il 6 novembre
ad Ovrano

Acqui Terme. Domenica 6
novembre la messa delle ore
10.45 della chiesa parrocchiale di Lussito, sarà celebrata nel
cimitero di Ovrano.

Preghiamo per i defunti: opera di misericordia

È un dovere dei cristiano, è
una nostra tradizione: l’Ottavario dei defunti ci chiama in forma comunitaria a pregare con
insistenza per le anime dei nostri cari e di tutti i morti. Quest’anno poi lo viviamo nello spirito dell’anno santo voluto da
papa Francesco. Lo facciamo
nella Chiesa di S Antonio dal 3
al 9 novembre.
Da giovedì 3 a mercoledì 9
novembre si celebrerà a S. Antonio (invece che in Cattedrale)
il rosaio delle 17,30 e la messa
delle 18. In ognuno di tali giorni ricorderemo i defunti di tutto
l’anno trascorso. Ogni giorno
saranno ricordati per nome i de-

funti di due mesi. Giovedì 3 ricordiamo i defunti dei mesi di
novembre dicembre 2015. Venerdì 4 i defunti di gennaio febbraio 2016. Sabato 5 i defunti di
marzo aprile 2016. Lunedì 7 i
defunti di maggio giugno 2016.
Martedì 8 i defunti di luglio agosto 2016. Mercoledì 9 i defunti
di settembre ottobre 2016.
“Pregare Dio per i vivi e per i
defunti” è una opera di misericordia. Accogliamo l’invito di
Papa Francesco a compiere le
opere di misericordia in questo
anno santo della misericordia.
Terminerà domenica 13 novembre alle ore 15 in Cattedrale.
dP

Sabato 5 novembre nel salone San Guido

L’attualità del messaggio
di Charles De Foucauld

Di questi tempi sentiamo tutti, magari confusamente o inconsapevolmente, il desiderio
di qualcosa ci aiuti a ritrovare
il senso della nostra vita o, almeno, che ci aiuti a viverla con
una qualche consapevolezza.
La tentazione di rinunciare a
capire, di lasciarsi vivere, di
abbandonarci in balia di u n
mondo che non capiamo talvolta rischia di presentarsi come irresistibile e, magari senza confessarlo nemmeno a noi
stessi, nei fatti, cediamo a questa tentazione con tutte le pesanti ricadute di noia e di infelicità che questo comporta.
È una tentazione non nuova
e che, prima o poi si presenta
a tutti: di certo si presentò a
Charles de Foucauld, un alsaziano, nato nobile e ricco, poco
dopo la metà dell’ottocento e
diventato prima soldato senza
passione e poi esploratore di
grande successo (premiato
addirittura dalla “Sorbona” la
più prestigiosa Università di allora) ma senza alcuna fede.
Colto dall’inaspettato intervento di Dio, seppe vivere il
Vangelo in modo radicale. Due
le idee che perseguì tutta la vita. La prima: occorre abbandonarsi all’umiltà di Dio la cui immagine de Foucauld individuò
prima nella povera famiglia di
Nazaret poi nei poveri dimenticati da tutti. La seconda: il Vangelo lo si annuncia soprattutto
(addirittura esclusivamente) con
la vita. Seppe perciò farsi povero, nel deserto del Sahara,
vivendo la vita dei poveri e confortandoli con le sue povere sostanze ma soprattutto con la
sua disinteressata amicizia.
Annunciò, perciò il Vangelo,
senza parole ma vivendo la
semplice e povera vita di Gesù, facendosi fratello (anzi
“piccolo fratello”, come diceva
lui) dei poveri.

Morì martire del vangelo,
cent’anni fa (esattamente il 1°
dicembre 1916) mentre l’Europa era nel pieno della sua prima guerra mondiale.
Chi ha provato a vivere il Vangelo si sarà accorto che esso è
estremamente esigente: va alla radice della nostra vita, non si
accontenta di un’adesione di
facciata o di superficie ma, quelle poche volte che è riuscito a
prendere sul serio la radicalità
del vangelo, costui si è anche
accorto che essa rende serena
(se non felice!) l’esistenza.
Per aiutare tutti a riflettere
su come vivere la radicalità
delle esigenze evangeliche
nelle nostre fragili vite di oggi,
(e quindi su come renderle serene e felici) gli Adulti dell’Azione cattolica diocesana
propongono un incontro che si
terrà sabato 5 novembre a partire dalle 17.30, nel Salone
“San Guido” della Cattedrale di
Acqui. Esso ha come titolo “La
forza “debole” della Santa Famiglia di Nazareth: l’intuizione
di Charles de Foucauld e la
sua attualità nella Chiesa di
oggi” . A guidare la riflessione
è stato chiamato mons. Giuseppe Anfossi, già vescovo di
Aosta e grande esperto della
spiritualità di Charles de Foucauld. Egli metterà in luce l’attualità del messaggio di questo
(apparentemente) strano personaggio per la vita dei cristiani adulti di oggi, impegnati a
conservare un senso alle loro
vite e a trasmetterlo a tutti.
L’incontro (a cui tutti sono invitati) prevede inoltre la conversazione sul tema tra gli intervenuti, una sobria cena condivisa e la preghiera. È offerta
la possibilità di affidare i propri
ragazzi alla cura degli educatori dell’Azione Cattolica Ragazzi durante l’incontro. Tutto
si concluderà alle 22.

Calendario diocesano

Da giovedì 3 a domenica 6 novembre: visita pastorale del vescovo nelle parrocchie di Cessole e Loazzolo, secondo il programma stabilito con il parroco.
Domenica 6 – Alle ore 10,30 il Vescovo celebra la S. Messa a
Cessole e alle 11,30 a Loazzolo a conclusione della visita pastorale; alle ore 17 il Vescovo celebra la S. Messa al Santuario
delle Madonna delle Grazie di Cairo M. per il Giubileo delle forze armate e della polizia.
Da martedì 8 a domenica 13 novembre: visita pastorale del
Vescovo alle parrocchie di Pareto, Montechiaro d’Acqui, Denice
secondo il calendario stabilito con il parroco.

Il vangelo della domenica
Nella messa festiva del 6
novembre, la liturgia celebra la
trentaduesima domenica dell’anno; domenica 13 sarà l’ultima. Tema centrale delle tre letture bibliche è unico: la resurrezione.
Il Credo recita: “Aspetto la
resurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà”; questa
è la fede in cui siamo stati battezzati e che siamo chiamati a
testimoniare ogni giorno con la
coerenza della vita. L’apostolo
Paolo, scrivendo ai cristiani,
che lui stesso ha battezzato e
costituito come chiesa a Tessalonica, l’odierna Salonicco,
grande città greca, sollecita la
comunità cristiana scrivendo:
“Il Signore nostro Gesù Cristo
e Dio Padre nostro, che ci hanno dato la consolazione eterna
e una buona speranza, confortino i vostri cuori”.
La stessa preghiera si coglie
sulle labbra del settimo fratello, nella prima lettura dai Maccabei, giovani messi al martirio
in spregio alla loro fede in Dio;
prima di morire il giovane dice:
“E bello morire per la propria
fede, per attendere da Dio
l’adempimento della speranza
di essere da lui resuscitati”.
Le parole del giovane sono
una primizia per gli uomini, che
fanno della Bibbia il libro di riferimento della propria fede: è
la prima volta che nel libro sacro si parla di resurrezione dei
corpi.
I sadducei, che parlano con
Gesù nel brano evangelico di

Luca, non credono nella resurrezione e vogliono mettere in
imbarazzo il Maestro, con un
esempio molto banale, l’unica
moglie di sette fratelli.
Nella risposta Gesù cita sorprendentemente un brano dell’Esodo: “Dio non è Dio dei
morti, ma dei vivi; perché tutti
vivono per lui”; Gesù richiama
il centro della interpretazione
biblica, che non è fatto di battute, ragionamenti, furbizie lessicali, ma si fonda direttamente su Dio, sulla sua promessa
e la sua fedeltà: Dio ha creato
e crea ogni uomo per amore,
chiamandolo alla vita terrena,
che è la identificazione più sublime dell’amore divino: Dio
ama l’uomo, ogni uomo, e darà ad ognuno tutte le opportunità di salvarsi nel suo amore,
attraverso la misericordia salvifica di Gesù morto in croce.
Luca, rivolgendosi nel suo
vangelo al mondo culturale
dell’ellenismo, razionalisti gnostici del tempo, distingue con
cura questo mondo e l’altro
mondo: la resurrezione, per
noi cristiani, non è rianimazione del cadavere, prolungamento di un vivere già sperimentato e solo migliorato, ma
un nuovo dono dell’amore di
Dio, che ci chiama ad una
identità personale nuova, in
cui entra tutto l’uomo, corpo e
anima, senza perdere nulla
della propria personale esperienza terrena, che viene trasfigurata: cieli nuovi e terra
nuova.
dg

Ci scrive Adriano Icardi

Cardiologia: la Regione
riveda le sue posizioni

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Caro direttore,
desidero esprimere il mio
ringraziamento agli “amici del
cuore” e a tutti coloro che hanno contribuito per attivare il ricorso al TAR al fine di riavere
la cardiologia nel nostro ospedale.
Anche il sindaco di Acqui ha
tenuto aperto il ricorso al TAR
e questo è positivo e tiene viva
una speranza.
La cardiologia era un settore
fondamentale, con ottimi medici ed infermieri, ricchi di professionalità e di umanità. Questo dipartimento si era ottenuto dopo tanti incontri, seminari
di studio e di impegni a livello
provinciale e regionale dai dirigenti della sanità e dagli amministratori locali, con particolare riferimento alle aree più
periferiche ed emarginate.
Ed ora, è veramente incomprensibile e vergognoso che
una grande regione come il
Piemonte chiuda non solo la

cardiologia, ma quasi totalmente, con un ritorno agli anni
Cinquanta del secolo scorso,
un presidio ospedaliero come
il nostro, che ha un ruolo essenziale per gli abitanti di un
vasto territorio.
Era stato inaugurato il 22
novembre 1977 ed in breve
tempo era diventato un ottimo
Ospedale.
L’ideatore era stato il professore Ercole Tasca, notissimo
primario di ginecologia, che
aveva ottenuto il permesso dal
ministro della sanità Mariotti,
alla fine degli anni Sessanta.
Era stato, poi, costruito negli
anni dell’amministrazione comunale guidata dall’avvocato
Salvatore e finito nel novembre 1977. Come sindaco e come presidente dell’azienda di
cure e soggiorno l’avevo seguito molto anche io e, forse,
sono rimasto uno dei pochi di
quel periodo coraggioso ed
operoso quando, accanto all’ospedale, venivano ultimate
le scuole materne, l’asilo nido,

il liceo scientifico, gli istituti
Montalcini e tutto il grande
complesso sportivo di Mombarone. La dedica a Monsignor
Galliano era stata un riconoscimento all’impegno profondo
e straordinario, sempre dimostrato dal parroco della cattedrale a favore di quest’opera
così importante.
La giunta regionale, oggi,
sta compiendo un atto molto
sbagliato e decisamente ingiusto: offensivo nei confronti di
un’intera comunità.
Riveda le sue posizioni perché Acqui Terme ha estremamente bisogno del reparto di
cardiologia dell’ospedale.
Il presidente Chiamparino e
l’assessore Saitta lo sanno
molto bene e non possono
continuare ad umiliare e colpire questa città e tutta la sua
vasta zona, bella e sfortunata,
abitata da una popolazione anziana, lontana delle grandi
aree urbane e soprattutto dai
centri decisionali».
Adriano Icardi

Per il caso ospedale

Il Pd critica il sindaco Bertero

Acqui Terme. Ci scrive il Circolo PD:
«Due settimane or sono il Sindaco di Acqui
ha convocato una riunione di Sindaci per prendere posizione in relazione al ritiro o meno del
ricorso al Tar: la riunione è terminata a con la
decisione di sentire un parere del legale, convocata per il giorno 28 t ottobre.
Durante questo secondo incontro il legale
avrebbe dovuto a provare a rispondere ai molti
dubbi che un amministratore prudente dovrebbe avere: che possibilità abbiamo, perché hanno respinto tutti gli altri ricorsi (Tortona etc), cosa ha di diverso il nostro? Poi i Sindaci sulla base di queste risposte avrebbero dovuto ragionare.
Ritirare il ricorso ci rafforza o meno nella opera di monitoraggio e pressione da fare sui vertici Asl?
Se vinciamo cosa succede? Il nostro grado di
affidabilità nei confronti della controparte ne risulta intaccato e, se sì, fino a che punto?
Insomma le solite domande che ogni soggetto ragionante si pone in queste occasioni.
Un’ora prima della riunione Bertero scrive su
Facebook la seguente frase “sto andando alla
riunione per dire che non ritireremo il ricorso”:
insomma aveva già deciso senza alcun riguardo a valutazioni tecniche o di collegialità, anti-
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cipa le conclusioni per farsi bello avanti ai suoi
fan dei social network.
Noi vediamo in questo comportamento, oltre
che una mancanza di rispetto nei confronti dei
sindaci e del professionista, che a questo punto poteva evitarsi un viaggio ad Acqui dato che
il suo principale cliente aveva già deciso cosa
fare, la prova della forzatura propagandistica
impressa scientemente dal Sindaco di Acqui alla vicenda.
Lo stesso che urlava e faceva scrivere sui
giornali “abbiamo salvato Cardiologia” assumeva toni trionfalistici e dichiarava “ritiriamo il ricorso al Tar di più non possiamo ottenere”, salvo cambiare idea nel corso della stessa riunione quando un assessore della sua giunta
(Ghiazza, che non vediamo cosa c’entri con la
Sanità) diceva il contrario.
Noi riteniamo che problemi all’ospedale di Acqui ci siano e gravi, gravissimi. La parte pubblica e i Sindaci hanno il dovere di vigilare, controllare, dialogare, protestare con l’Asl.
Per esser creduti e rispettati bisogna però esser credibili: abbiamo paura e temiamo che in
questo momento e grazie ai suoi comportamenti rivolti più alla propaganda che al raggiungimento di uno scopo il nostro Sindaco non
stia aiutando la città e l’Ospedale».
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SERVIZI ODONTOIATRICI
CONVENZIONATI
Riduzione del 10%
su tutte le prestazioni odontoiatriche
e del 5% sull’ortodonzia
Agevolazioni applicabili per l’anno 2016 non cumulabili con altre offerte,
ed estese a tutti i tesserati, dipendenti e loro famigliari

La carta delle nostre prestazioni e i relativi costi
è esposta presso il nostro studio e consultabile

A.Ge.S.C. Associazione Genitori Scuole Cattoliche
AMICA CARD
A.N.M.I.L. Associazione Mutilati Invalidi Lavoro
Scuola calcio Acqui
A.S.D. LA BOCCIA
A.S.D. Pallavolo Acqui Terme
Cash and carry Docks Market
C.G.I.L. e C.I.S.L.
Comune di Acqui Terme
CONFAGRICOLTURA
CONFARTIGIANATO
C.R.A.L. ASL 22 circolo dei lavoratori
CRESCERE INSIEME “onlus”
CROCE BIANCA
CROCE ROSSA ITALIANA
DASMA AVIS - Donatori Sangue
F.I.D.C. Caccia
MISERICORDIA Acqui Terme
Mutuo soccorso ferrovieri CESARE POZZO
Pro Loco Roccaverano
SAOMS COSTA DI OVADA
S.O.M.S. BISTAGNO
S.O.M.S. JONA OTTOLENGHI
SEZIONE NAZIONALE ALPINI Acqui Terme
TERME di Acqui Terme
UIL-ADOC
U.S.D. Cassine-Rivalta calcio

Riceviamo e pubblichiamo

CONVENZIONI FONDI E ASSICURAZIONI

“Chiusura Cardiologia? Attenti politici!”
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Preg.mo Direttore,
la ringrazio anticipatamente per lo spazio che vorrà
concedermi. Generalmente la
mia opera di informazione si
limita al podismo, ma dopo
aver appreso sullo scorso numero del giornale della “messa in atto” della paventata
chiusura del Reparto di Cardiologia del nostro Ospedale,
non me la sento davvero di
esimermi dal far sentire anche la mia voce, un modesto
contributo, alle tante vibrate
proteste che, mi auguro gli
acquesi non vorranno far
mancare.
Chiudere questo Reparto
significa privare della possibilità di sopravvivere ad un
qualsiasi “evento cardiaco”
una buona parte dei nostri anziani e di quanti di sofferenza
cardiaca, e non sono pochi,
soffrono. Il lavoro “ai fianchi”

del nostro Ospedale dura da
anni con un accanimento della Regione Piemonte degno
di ben altre e più nobili cause.
Come la goccia d’acqua che
cade continuamente sulla pietra anche questa “benemerita” opera della nostra Regione darà molto presto i suoi
frutti poiché non è difficile immaginare che a forza di “ottimizzare” ci si verrà a trovare
con un Ospedale ormai vuoto
e di poca utilità per tutti.
E da qui a chiuderlo, perché tanto serve a poco e costa molto, il passo sarà breve.
Sarebbe interessante conoscere nome e cognome di
quel solerte funzionario che
ha messo la firma sulla “condanna a morte” della nostra
Cardiologia e sapere se ora il
suo animo è più sereno e
soddisfatto per il compito portato a termine.
È chiaro che non è certo a
questo individuo che si deve

“Iodicono” dei 5 stelle in tour ad Acqui
Acqui Terme. Martedì 8 novembre il Tour #Iodicono dei parlamentari e consiglieri regionali del M5S farà doppia tappa ad
Acqui Terme. Al mattino si farà tappa tra le principali vie cittadine in occasione del mercato mentre, alla sera alle ore 21 alla ex
Kaimano, vi sarà un incontro / approfondimento per scoprire le
ragioni del No al referendum costituzionale.
Saranno ospiti della serata i deputati piemontesi Paolo Romano, Fabiana Dadone, Ivan Della Valle e il Capogruppo del
M5S in Consiglio regionale Paolo Mighetti. A moderare la serata ed a fare gli onori di casa il nostro consigliere comunale Pier
Paolo Cannito.

addossare la colpa del misfatto, ma alla politica regionale che da anni e con qualsiasi Giunta si “adopera con
solerzia” per distruggere i tanti piccoli Ospedali di zona vicini alla gente, vicini agli anziani ed alle famiglie, vicini a
quelle persone che questi
stessi politici hanno magari
votato, speranzosi di un domani sanitario migliore, di un
trascorrere dei loro anni verso la vecchiaia nella consapevolezza che solo pochi chilometri li separavano dalle cure, solo pochi chilometri li separavano dalla certezza di
poter far fronte a qualsiasi
esigenza riguardante il loro
stato di salute. Speranze vane, speranze mortificate da
chi poi, nel lusso e negli agi
che la vita politica gli consente a spese dei cittadini, non si
mette nessuna mano sulla
coscienza e chiude ospedali
come fossero scatole di biscotti ormai vuote.
Se qualcuno, anche un solo cittadino dovesse perdere
la vita perché i tempi di ricovero si allungano e si allungheranno terribilmente sapremo noi tutti a chi dire grazie,
sapremo noi tutti, lo spero,
accogliere meno calorosamente i “Politici in visita” quei
Politici che sanno molto bene
esercitare l’arte del risparmio
sui cittadini, ma sanno molto
meno bene esercitarla su se
stessi».
Pier Marco Gallo

FASI - FASDAC - FASCHIM
UNISALUTE - PRONTOCARE

Il Centro Medico 75° applica le agevolazioni odontoiatriche
ai dipendenti delle strutture sanitarie (ospedali e case di cura)
anche se non direttamente convenzionate
Le associazioni che desiderano convenzionare i propri iscritti
con il Centro Medico 75°
possono contattarci all’indirizzo
mail: marketing@centromedico75.com

Per tutti i nostri pazienti possibilità
di pagamenti con finanziamento
a tasso zero in 24 mesi
Programma di prevenzione con visita odontoiatrica
e preventivi senza impegno
Per informazioni e prenotazioni
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
email: info@centromedico75.com
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

8

ACQUI TERME

L’ANCORA
6 NOVEMBRE 2016

Se ne è discusso venerdì 28 ottobre

Sabato 5 novembre

Il progetto Inail/Avim
in Commissione consiliare bilancio

Le Giornate Medico
Reumatologiche

Acqui Terme. Venerdì 28
ottobre si è riunita la commissione Bilancio del Comune di
Acqui Terme.
Oggetto principale dell’incontro è stata l’analisi del progetto Inail/Avim, annunciata
dal Sindaco sui giornali, preannunciata con tre righe sui
documento programmatici ufficiali (DUP) ma mai dettagliatamente spiegata; ci ha pensato
l’assessore Roso avanti alla
Commissione allo scopo convocata dalla opposizione di
centro sinistra.
Abbiamo chiesto ai consiglieri Carlo De Lorenzi e Beppe Volpiano di approfondire la
materia per i lettori de L’Ancora.
«Si tratta di una importante
e complessa operazione che
impegnerà il Comune nei prossimi anni e che a nostro avviso
merita di essere chiaramente
illustrata ai cittadini.
Partiamo dal contesto. Come noto il Comune alcuni anni
or sono (giunta Rapetti) ha costituito una società immobiliare chiamata Avim che avrebbe
dovuto gestire alcuni immobili
comunali, ad esempio il Tribunale Vecchio, l’ex Ufficio Igiene, l’area Ex Merlo (vicino a
via Romita) valorizzandoli e
poi mettendoli in vendita.
Per l’area Merlo la scelta, discutibile, era stata quella di
farla divenire edificabile e di
progettarvi quatto torri da circa
120 complessivi appartamenti,
per poi mettere in vendita il tutto (area e progetti).
Così facendo un terreno di
scarso valore acquista un potenziale molto alto. Ma perché
un ente pubblico si comporta
così? Non poteva semplicemente mettere all’asta l’area
senza tante complicazioni?
Il fatto è che Avim richiese
ad una banca un prestito ingente (circa 2 milioni se non si
erra) proprio dando a garanzia
questo immobile valorizzato
dal progetto: quindi ti faccio
vedere che vale molto e su
questa base tu banca mi presti i soldi.
La banca ci sta: nelle casse
del Comune entrano circa 2
milioni (dispersi in mille rivoli)
che vengono restituiti a rate; la
speranza è di vendere tutto al
più presto e ripagare il mutuo.

Ovviamente e come prevedibile salta tutto: nessuno si offre di acquistare l’immobile,
Avim non può scendere troppo
di prezzo, dato che il bene è
stato valutato tanto e che su
questa base ha contratto mutui, la politica urbanistica del
centro destra inflaziona il mercato e rende inappetibile
l’area. La crisi immobiliare ha
poi fatto il resto.
Insomma un disastro finanziario. Il problema è restituire i
soldi alla banche che in primo
tempo concede una moratoria,
la cui scadenza fissata giusto
a settembre 2016: a partire da
questa data bisognerebbe restituire 45.000,00 euro al trimestre, soldi che Avim non ha
e che metterebbero in seria
crisi anche il bilancio del Comune: una situazione apparentemente senza via di uscita. A questo punto entra in
campo l’Inail che ha dei soldi
da investire (come qualsiasi
ente previdenziale, assicurazione etc).
L’ente ha predisposto dei
bandi così strutturati: voi enti
pubblici avete un’area e un
progetto? Bene, ve la compro
ci costruisco un condominio
che poi voi gestite (la manutenzione straordinaria rimane
a carico di Inail).
Voglio una somma annuale
che non superi il 3 % del capitale investito (acquisto più costruzione, il progetto lo paga il
comune), che gli appartamenti siano pieni o vuoti non mi interessa, voi le somme me le
dovete comunque. Gli appartamenti debbono avere destinazione a edilizia convenzionata (non popolare).
Acqui è intenzionata a partecipare a questo bando (con
buone probabilità di riuscita)
sulla base dei seguenti dati;
a) investimento Inail 8 milioni (di cui 1,8 milioni per l’acquisto del terreno, il resto per la
costruzione di 50/60 appartamenti.
b) il Comune verserà per un
tempo indefinito ad Inail una
rendita annua compresa tra
200 e 240 mila euro, (dipende
dalle trattative con Inail sulla
percentuale della rendita ipoteticamente compresa tra 3 e
2,5%)
c) Il Comune incasserà gli

affitti, il cui canone di locazione ipotizzato per andare più o
meno in pari con la rendita da
versare ad Inail è di circa 300
euro mensili per alloggio con
tutti gli alloggi occupati,
Facendo due rapidi conti (60
alloggi a 300 mensili fanno 216
mila euro annui) è chiaro che
finanziariamente è una operazione sul filo, il cui principale
scopo è quello di vendere questo terreno di Avim, incassare
1,8 milioni (il valore del terreno) e togliersi una parte rilevante di debiti con le banche.
In sintesi o si rischia (e tanto) immettendo sul mercato
delle locazioni altri 50/60 alloggi a prezzo convenzionato,
riempiendoli tutti, e allora si va
in pari, o ci si perde. Non facendo nulla si squassa il bilancio comunale.
Qualsiasi decisione che il
Consiglio Comunale andrà a
prendere avrà ricadute più o
meno preventivabili: ad esempio immettere sul mercato 60
alloggi nuovi in locazione non
farà piacere ai piccoli proprietari di alloggi vuoti, o ai costruttori che cercano soggetti
che acquistino alloggi per investimento.
D’altronde forse c’è bisogno
di alloggi da affittare a basso
prezzo (ma 300,00 mensili oltre spese condominiali è veramente un prezzo basso?). Su
tutto questo il fatto che Comu-

ne non ha la possibilità realistica di restituire alla banca i
soldi avuti in occasione della
operazione Avim senza importanti operazioni sul bilancio
Ovviamente non avremmo
mai dovuto trovarci in questa
situazione se chi ci ha amministrato in passato avesse operato più prudentemente (non
senza rilevare che gli allora
Consiglieri di Centro sinistra
avevano ragione a opporsi fermamente). Ma qui siamo e su
questo problema dobbiamo ragionare, anche come opposizione.
Non avendo la verità in tasca ci piacerebbe che anche i
cittadini potessero dire la loro
e quindi auspichiamo che senza slogan, partiti presi etc. si
possa aprire un dibattito anche
e soprattutto con gli operatori
economici e sociali (associazioni proprietari, associazione
inquilini etc, sindacati), sulla
sostenibilità della operazione
stessa.
Infine vorremmo sottolineare che il metodo del confronto
istituzionale nelle appropriate
sedi e non solo sui giornali o
su Facebook è quello che deve contraddistinguere la vita
amministrativa cittadina, come
avvenuto in questa occasione;
questo metodo ci ha permesso forse di rendere un servizio
ai cittadini informandoli compiutamente sulla questione».

Regolamentare assistenza immigrati

Acqui Terme. Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale ha proposto in diverse regioni italiane, tra cui il Piemonte, una legge al
parlamento “per regolamentare il far west assistenziale” in materia di immigrazione. Obiettivo, “l’introduzione di una rendicontazione puntuale e dettagliata delle attività svolte e delle spese
effettuate” dagli enti che si occupano di assistenza, in modo che
il rimborso “avvenga sulla base della spesa effettivamente sostenuta” anzichè in modo forfettario legato alle presenze, come
avviene attualmente. È possibile sostenere l’iniziativa d sottoscrivendo la proposta on-line all’indirizzo http://www.leggeimmigrati.com/firma-la-proposta-di-legge.

Incontro sul referendum

Acqui Terme. L’Anpi ed il Comitato per il No al referendum organizzano per venerdì 4 novembre nel salone dell’Hotel La Meridiana in piazza Duomo 4 un incontro con Mario Dogliani, professore emerito di Diritto Costituzionale nell’Università di Torino,
sul tema “Perché votare No”. Fungerà da moderatore Davide
Servetti, dottore di ricerca in Diritto Costituzionale all’Università
del Piemonte Orientale.

Acqui Terme. È l’autunno il
periodo dell’anno che tradizionalmente registra le maggiori affluenze di curandi alle
terme, ed è naturale che in
questa stagione si collochino i
principali appuntamenti scientifici, di valenza divulgativa
come di aggiornamento, che
le Terme di Acqui rivolgono
ormai da tempo alla propria
clientela, ai cittadini acquesi e
ai medici.
Tra gli eventi messi in cantiere, anche per il 2016 il
massimo punto d’interesse
sarà toccato dalla LXVI edizione delle “Giornate Medico
- Reumatologiche acquesi”:
manifestazione tra le più antiche e importanti del Termalismo italiano, che quest’anno
prenderà avvio con i buoni
auspici della nuova proprietà
delle Terme, la Finsystems
S.r.l. di Genova.
I lavori, ospitati come consueto presso il salone “Bella
Epoque” del Grand Hotel
Nuove Terme, avranno inizio
sabato 5 novembre alle ore
8.30, con l’arrivo e l’iscrizione
dei partecipanti presso la segreteria del congresso.
Alle ore 9, dopo il saluto
delle Autorità, la sessione
mattutina sarà aperta da
un’“Introduzione ai temi trattati” del moderatore dell’evento, il prof. P. Richelmi, Direttore del Dipartimento Medicina
Interna e Terapia Medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Pavia. Seguirà l’apporto del dott. G. Rovere, Primario di Fisiatria ASL AL, su
“Riabilitazione termale in collaborazione con l’ASL”; sarà
poi la volta del dott. E. Mantellini, Direttore Riabilitazione
Cardiorespiratoria ASO AL,
che tratterà “La riabilitazione
respiratoria: innovazioni tecnologiche e trattamenti tradizionali a confronto”; subito
dopo, la dott.ssa C. Spera,
Responsabile raggruppamento Medicina e Riabilitazione
Casa di Cura “Villa Igea” e Direttore Sanitario facente funzione, parlerà su “Progettare
la riabilitazione”; la mattinata
verrà chiusa del dott. G. Rebora, Direttore Sanitario Terme di Acqui, che relazionerà
su “La riabilitazione motoria e

respiratoria alle Terme di Acqui”.
Seguiranno la discussione
sui temi trattati e la visita allo
Stabilimento di cura “Nuove
Terme”.
Dopo il buffet, nel pomeriggio, la sessione, anch’essa
improntata
sull’argomento
della Riabilitazione, inizierà
con l’intervento del dott. V.
Pansecco Pistarino, Idrologo
medico strutturato presso le
Terme di Acqui, su “Riabilitazione motoria e fango balneoterapia: il valore dell’ambiente
termale”; seguirà la relazione
della prof.ssa C. Gregotti, Ricercatrice presso la Facoltà di
Medicina e di Chimica Farmaceutica dell’Università degli
studi del Piemonte Orientale,
su “La riabilitazione in acqua:
piscine termali e non - aspetti legislativi e medicali -”;
quindi, sarà il turno del dott.
S. Ragusa, Primario di Otorinolaringoiatria dell’ASL AL,
che tratterà su “Otite media
secretiva: nuove classificazione e cura”; infine, il congresso
verrà chiuso dalla lettura magistrale che il dott. P. Ostuni,
Responsabile Unità Operativa Reumatologica ULSS 16
Ospedale S. Antonio di Padova, darà sul tema: “Moderna
terapia delle malattie reumatiche infiammatorie croniche”.
Alle relazioni, seguirà la discussione e, come, annunciato, la distribuzione dei questionari ai medici partecipanti
per l’assegnazione di sei crediti ECM.

Consulta decoro urbano e amministratori comunali
Acqui Terme. Giovedì 27
ottobre alle ore 21, presso Palazzo Levi, si è svolto un tavolo tecnico convocato dal presidente Pier Gianni Lovisolo, alla luce anche dei recenti atti
vandalici che hanno colpito alcuni esercizi commerciali e
l’arredo urbano: per l’Amministrazione comunale era presente l’assessore ai lavori pubblici Guido Ghiazza e, in rappresentanza della Polizia Municipale di Acqui Terme, il vice
comandante Stefano De Alessandri.
Per la Consulta decoro erano presenti: Pier Gianni Lovisolo (presidente), Marco Cagnazzo (vicepresidente), Cristiano Baldovino, Laura Ferraris, Andrea Malvicini e sono
giunti successivamente, a riunione iniziata, anche Nadia
Fantin e l’Ing. Luca Baldissone; era altresì presente Francesco Novello.
Preliminarmente si è discusso su un’iniziativa proposta
dalla Confesercenti di Acqui
Terme “di donare gratuitamente alla città termale una quarantina di cestini porta rifiuti
con relativi porta ceneri - ha
spiegato Francesco Novello –
di colore verde e muniti di targhetta”, che verranno installati
a breve presso le vie cittadine
di maggior afflusso pedonale.
La lodevole iniziativa è stata
accolta favorevolmente da tutti i componenti presenti, rilevando la necessità e utilità dell’installazione soprattutto dei
porta-ceneri, infatti quelli installati, presenti presso le vie

del centro, sono stati quasi del
tutto distrutti o rovinati.
Il vicepresidente dott. Cagnazzo ha poi esposto una
breve relazione sui problemi riscontrati nel corso dei monitoraggi e segnalazioni ricevute
dai cittadini; segnalazioni sono
apparse anche sulla rete tramite i social network e riguardano, tra le altre, la situazione
di alcune gallerie cittadine, in
primis, Galleria Garibaldi,
un’area condominiale aperta al
pubblico ed oggetto di un frequente transito di persone.
Sulla problematica era già
intervenuta la Consulta nel
mese di aprile e infatti erano
stati effettuati dei controlli da
parte del personale della Polizia Municipale, in borghese e
in divisa, per debellare questi
atti di maleducazione e mancanza di senso civico, a seguito dei quali la situazione era
migliorata. Altre segnalazioni
sono pervenute sullo stato di
Galleria Matteotti.
Altre segnalazioni di degrado riguardano le deiezioni degli animali: sul punto si è deci-

so di intraprendere una campagna di sensibilizzazione e
informazione del problema, oltre che ad effettuare controlli
per il rispetto della normativa
vigente.
Su questa problematica, in
collaborazione con l’Ufficio
tecnico – ha dichiarato Guido
Ghiazza - tra l’altro, è in progetto l’installazione di due cestini porta rifiuti con sacchetti,
palette e due cartelli segnaletici per la raccolta degli escrementi dei cani.
L’iniziativa è volta a promuovere il comportamento corretto da parte dei possessori di
cani ed incentivare l’utilizzo di
dispositivi per la raccolta delle
deiezioni animali.
La Consulta ha espresso la
propria disponibilità per la scelta dell’ubicazione relativa all’installazione di ulteriori cartelli segnaletici, a seguito del periodo di sperimentazione.
Nel corso della riunione, giudizi positivi sono stati espressi
in relazione al restyling di alcuni monumenti, lavori che si
stanno svolgendo in questi

giorni, come la Fontana della
Rocca in piazza S. Francesco
e soprattutto della Fontana
Romana: proprio su questo
monumento alcuni componenti della Consulta, nel corso di
alcune sue precedenti riunioni,
avevano sollevato dubbi sulla
tipologia di copertura della fontana, il cui involucro non rendeva perfettamente visibile il
suo interno, infatti i vetri sporchi e troppo spesso appannati, ne limitavano la fruibilità agli
acquesi e ai turisti.
Ultimo punto affrontato, sul
quale si ritornerà nelle prossime riunioni, ha riguardato gli
addobbi e le luminarie natalizie, oltre all’ormai tradizionale
concorso rivolto alle scuole
“Vota l’albero ecologico più
bello”.
La Consulta decoro inoltre ci
tiene a ribadire che è presente
da diverso tempo un servizio di
segnalazione via e-mail, (attraverso l’invio di una foto, indicazione di via e numero civico e breve descrizione della
problematica), contattando direttamente l’Ufficio tecnico all’indirizzo tecnico@comuneacqui .com ovvero la Segreteria
del Sindaco all’indirizzo sindaco@comuneacqui.com ovvero
attraverso la recente App “Municipium”, attraverso questi sistemi infatti i cittadini acquesi
possono direttamente segnalare i problemi riscontrati e attivare pertanto l’intervento dell’Ufficio tecnico che interverrà
entro un termine ragionevole,
per cercare di risolvere il problema.
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ACQUI TERME
Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori, oggi vi
parliamo del Papa… sì proprio
di Papa Francesco.
La nostra volontaria Laura
Mantelli, con la sua famiglia, è
andata a Roma, ha ricevuto la
benedizione di Papa Francesco, come vedrete nelle foto,
e con lei in rappresentanza si
è sentita benedetta tutta la nostra Need You Onlus.
Laura è la nostra volontaria
che si occupa ogni giorno di
tutte le lettere che ricevete per
le vostre donazioni, partecipazioni, sostegni... il papà Pierino ci aiuta nel grande lavoro
nel nostro magazzino, per scegliere e preparare la merce in
partenza, organizzare i trasporti… ecc.
Questo è il lavoro dei volontari, quelli silenziosi che nessuno vede, ma che sono le colonne della nostra Onlus.
Per raccontarvi le emozioni
vere, alleghiamo la relazione
di Laura, non cambiamo neanche una virgola, perché dalle
sue parole si intuisce una così
grande emozione, un grande
significato…
“Lo scorso 5 ottobre sono
riuscita ad esaudire quello che
da tempo era un mio grande
desiderio, ossia recarmi a Roma prima che terminasse l’Anno Giubilare della Misericordia
e partecipare ad un’udienza
del mercoledì di Papa Francesco.
Se ciò è stato possibile, lo
devo sicuramente all’interessamento di Don Alessio Cappelli, Presidente della Fondazione Don Orione Onlus, che
vive e lavora a Roma.
In quanto volontaria della
Need You Onlus di Acqui Terme che appoggia diversi progetti a sostegno di centri orionini in Italia e nel Mondo, insieme a tutti gli altri membri
della Need You mi trovo ad essere in costante contatto con
Don Alessio.
Durante una sua visita presso i nostri uffici, gli ho chiesto
se avrebbe potuto esserci ancora la possibilità di trovare un
posto per poter alloggiare a
Roma per qualche giorno. Don
Alessio mi ha trovato subito
una sistemazione adeguata e
mi ha procurato tre biglietti
“speciali” per partecipare all’udienza papale.
È così che mercoledì 5 ottobre mi sono trovata in piazza
San Pietro insieme ai miei genitori a vivere l’emozione più
bella ed intensa della mia vita.
All’ingresso, grazie a quei biglietti “speciali”, ho avuto la
stupenda sorpresa di essere
accompagnata addirittura in
prima fila appena sotto i gradini del sagrato.
Era una giornata magnifica,
in piazza c’era una folla oceanica, con gruppi di pellegrini
provenienti da ogni parte d’Italia e del Mondo e, benché
l’orario dell’udienza fosse fis-

Ringraziamento

sato per le 10, Papa Francesco alle 9,30 era già sulla sua
papamobile per fare il giro e
salutare i fedeli presenti.
Una volta terminato il giro tra
la folla, ha avuto inizio l’udienza durante la quale Papa Francesco ha parlato del suo recente viaggio in Georgia ed
Azerbaijan. L’udienza si è conclusa con la benedizione impartita a tutti fedeli.
Per me era già una grande
emozione poter essere lì ad
ascoltare e vedere da vicino
questo grande Papa che con
la sua umanità, la sua semplicità e la sua dolcezza ha conquistato il cuore di tutti. Ma la
grande emozione si è trasformata nell’emozione più bella
della mia vita quando, terminata l’udienza, Papa Francesco ha sceso i gradini del sagrato ed è venuto a salutare e
benedire personalmente me e
poche altre persone disabili.
Trovarmi insieme ai miei genitori a diretto contatto col Papa, a dargli la mano, a ricevere il suo segno di croce in fronte… mi ha lasciata letteralmente senza fiato ed emozionata a tal punto da non essere
riuscita ad andare oltre un
“buongiorno” ed un “grazie”.”
Tutti voi che ci leggete, che
ci aiutate con donazioni, con la
raccolta di materiale e indumenti, anche con le preghiere,
siete tutti benedetti, e tutto il lavoro fatto in silenzio, con riservatezza e modestia, vi fa onore e Dio ve ne darà merito.
Non esitate a contattarci: Need You O.n.l.u.s., Strada Alessandria 134 (Reg. Barbato 21)
15011 Acqui Terme, Tel: 0144
32.88.34, Fax 0144 35.68.68, email info@needyou.it, sito internet: www.needyou.it.»
Per chi fosse interessato a
fare una donazione: bonifico
bancario Need You Onlus
Banca Fineco Spa Iban It06
d030 1503 2000 0000 3184
112 - Unicredit Banca Iban
IT63 N020 0848 4500 0010
1353 990 - Banca Prossima
Spa Iban IT36 D033 5901
6001 0000 0110 993 - conto
corrente postale - Need You
Onlus Ufficio Postale - C/C Postale 64869910 - Iban IT56
C076 0110 4000 0006 4869
910 - oppure devolvendo il 5 x
mille alla nostra Associazione
(c.f. 90017090060).

Giovedì 13 ottobre 2016 è serenamente mancata all’affetto dei
suoi cari Clarice Calosi Fiordelli. Lo annunciano i figli Alfredo e
Luciana, la nuora Maria ed il genero Piero Rapetti, il caro nipote
Paolo con Cristina, il consuocero Alberto Rapetti ed i parenti tutti. La cara salma riposa nel cimitero di Sansepolcro (Arezzo).
Grati e commossi della partecipazione al loro lutto nell’impossibilità di farlo personalmente a quanti con la loro presenza e testimonianza sono stati vicini nel momento del dolore la prof.ssa
Luciana Fiordelli unitamente al marito prof. Piero Rapetti ringraziano sentitamente le amiche e gli amici, i colleghi di scuola, i
rappresentanti del personale ATA, i vicini di casa, gli alunni ed
alunne di ieri e di oggi che con la loro vicinanza e affetto hanno
alleviato la loro grande pena.

Movimento per la vita
Acqui Terme. Ci scrive il
Movimento per la vita di Acqui:
«Il giubileo della Misericordia sta per terminare e noi del
Movimento per la vita vi abbiamo partecipato singolarmente
ma non come movimento.
Cercando di riparare a questa
mancanza, anche se non inserita nel programma ufficiale del
Giubileo, abbiamo voluto indire, con la collaborazione di
don Paolino, un’ora di adorazione per pregare per quelle
gravidanze andate a buon fine,
qualche volta anche per il nostro interessamento, e per tutte quelle interrotte, e queste
forse anche a colpa della nostra inadeguatezza. Questa
ora avrà luogo sabato 5 novembre alle ore 21,00 nella
Chiesa di Sant’Antonio nella
Pisterna. Vorremmo che vi
prendessero parte tutte quelle
mamme che sono passate attraverso il nostro aiuto, logicamente quelle che sono cattoliche.
Vorremmo ricordare a tutte
quelle mamme che hanno voluto interrompere volontariamente la gravidanza, che il
Giubileo della Misericordia dà
loro la possibilità del perdono
solamente con il loro pentimento nella confessione».
***
Il movimento per la vita ci
segnala la nascita di una bimba, abbinata la Progetto Gemma. Questo il testo firmato dal
Presidente del MPV locale,
Pierangela Colombo, e da
Paola Amatteis dei Progetti
Gemma: «È col cuore colmo di
gioia che vi annunciamo la nascita di Viola, una bellissima
bambina nata il 30 agosto
2016 e abbinata al Progetto
Gemma numero 17550.
La bambina, che alla nascita pesava 3 kg. è nata con taglio cesareo dopo una gravidanza abbastanza complicata
a causa della presenza di un
fibroma situato su un’ovaia
che rischiava di non far crescere a sufficienza la bambina.

Beati quando
vi insulteranno

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egr. Direttore,
“Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa
mia. Rallegratevi ed esultate,
perchè grande è la vostra ricompensa nei cieli”.
Questa è la risposta puntuale dell’evangelista Matteo, che
ci riporta le parole di Gesù nel
discorso dalla montagna, per
rispondere al suo grido di dolore: “Come si fa a combattere
contro la macchina del fango
ecc.?” a proposito della trasmissione delle Iene in televisione. Se pensiamo che senza
colpe molti cristiani, in particolar modo nel Medio Oriente,
nel più fortunato dei casi vengono decapitati, altrimenti vengono fatti morire dopo atroci
torture, noi siamo ancora fortunati.
Se invece di nascondere le
cose nel tempo, si fossero dette pubblicamente, non sarebbe nato nessuno scandalo e la
chiesa nel complesso sarebbe
rimasta quella meravigliosa
creatura che Gesù ha voluto.
E qui ricordo il famoso detto:
“Fa più rumore un albero che
cade che una foresta che cresce”.
Se poi andiamo a considerare il fatto che solo ora è uscito il tutto in televisione, dobbiamo ricordare che questo è
avvenuto dopo che l’inviato dal
Vaticano ha sollevato alcune
persone dai loro incarichi.
Rspondendo infine a quanto
Don Franco Cresto, parroco di
San Francesco, ci ha detto al
termine della Messa del giorno
dei Santi, in merito all’esortazione sulle responsabilità che
dobbiamo prenderci noi laici,
lo assicuro che noi laici da
sempre chiediamo di interessarci delle cose terrene e vorremmo che i preti si interessassero delle cose della religione.
Mauro Garbarino

In realtà fortunatamente la
bambina è nata a termine con
un peso normale ed il fibroma
è stato asportato durante il
parto cesareo stesso.
La mamma è felicissima e
durante la visita che le abbiamo fatto, poco dopo il parto,
l’abbiamo trovata in piedi e
molto attiva, nonostante abbia
sofferto fisicamente per il cesareo e abbia avuto un post
parto doloroso. Abbiamo constatato personalmente che si
prende cura delle sue due
bambine in modo amorevole e
sereno e siamo stati contente
di sapere che è aiutata e sostenuta da un’associazione locale.
L’allattamento, inizialmente
totalmente al seno è stato coadiuvato da qualche giorno da
una aggiunta quotidiana di latte artificiale.
Siamo davvero felici per
questo miracolo di vita e vi ringraziamo infinitamente, anche
a nome di questa mamma, per
il vostro gesto meraviglioso e
tangibile.
Vi mandiamo in allegato la
foto di questa bambina che
avete contribuito a portare alla
Vita e vi salutiamo affettuosamente augurandovi di proseguire il vostro cammino, sempre in difesa della Vita e dei più
piccoli ed indifesi».

Non dare dei giudizi
affrettati

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egr. Direttore,
mi permetto di scrivere queste poche righe per poter dare
il mio contributo di pensiero
sulla questione che riguarda la
nostra Diocesi ed il nostro Vescovo, senza alcuna polemica
particolare.
Ormai da alcuni mesi è in atto una campagna mediatica
che cerca di screditare chi ha
operato in Diocesi, ma in modo
particolare il nostro vescovo.
Conosco monsignor Pier
Giorgio da quando ha iniziato
il servizio pastorale in Acqui ed
ho trovato in Lui da subito un
“Amico”, ma anche un pastore
sincero e disinteressato, che
ha sempre voluto il bene della
Diocesi. È vero tutti possiamo
sbagliare, l’importante è la
buona fede; soprattutto possiamo sbagliare nel fidarci di
persone non sincere o essere
mal consigliati, ma prima di dare giudizi affrettati sarebbe meglio valutare la situazione nel
suo complesso e con equilibrio.
Vorrei solo precisare, che
nonostante tutto il “Ricre” è in
piena attività e viene utilizzato
per tantissime opere di misericordia e carità: si poteva far
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meglio, ma intanto è una struttura a disposizione di tutta la
comunità, non solo cattolica; la
mensa, l’armadio, il banco alimentare, il centro di ascolto, il
movimento per la vita, la prima
accoglienza sono tutte attività
meritorie che si fanno all’interno della struttura “Ricre”.
Il “Ricre” è un’opera fortemente voluta dal nostro Vescovo ed un bene per tutta la
comunità; questo non viene
mai ricordato. Meglio il “Ricre”
funzionale con un debito, che
il nulla; era forse meglio vendere la proprietà per costruire
palazzi? Senza dubbio meglio
la soluzione voluta dal Vescovo.
Non ho interessi e non ho
mai avuto incarichi in affari
economici della Diocesi, e desidero esprimere tutta la mia
solidarietà al Vescovo Pier
Giorgio; quando fra un anno finirà il suo mandato allora ci ricorderemo del buon Pastore e
di quanto ha fatto e dato per la
nostra Diocesi.
Mi ricordo di Monsignor Livio
Maritano: tanti erano contenti
quando ha lasciato per limiti di
età la Diocesi, per poi ricredersi e rimpiangerLo. È la vita, vale per tutti!»
Enzo Bonomo

Parcometro spostato

Acqui Terme. Recentemente,
come si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale, su diretta disposizione del Sindaco, Enrico Silvio Bertero, sono stati eliminati i parcheggi a pagamento in via
Moriondo, e sostituiti con altrettanti stalli di sosta con zona a disco 1
ora. Il dispositivo parcometro - per
semplicità la macchinetta che emette i tickets - tolto dalla via Moriondo,
è stato installato in via XX Settembre, nella zona a pagamento già
esistente, sul lato opposto alla colonnina già presente, per agevolare
l’utenza nel prelievo dello scontrino.
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Grazie a Lonlus ed Equozone

Il cap. Angeletti al Lions Club Host

Incontro con la pedagogista

Commercio e solidarietà
con la Nuova Alfabat

I Carabinieri Reali
nella Grande Guerra

Giovanna Noto sul tema
“figli tiranni…”

Acqui Terme. Commercio e
solidarietà. Un binomio che
qui, nella città dei fanghi ha il
suo perché. O meglio, si è
concretizzato grazie alla Nuova Alfabat, una società specializzata in progetti informatici,
che ha realizzato un portale
dove facendo shopping online
si potrà anche fare beneficenza. www.progettosolidale.it è
l’indirizzo informatico cui fare
riferimento per avere tutte le
informazioni utili su questa iniziativa.
Nato da poche settimane,
questo progetto ha già raccolto la fiducia di circa un centinaio di Onlus operanti in tutta
Italia e una decina di aziende
del Basso Piemonte. «I punti
chiave del progetto sono due»
spiegano Piero Pisani, Fabio
Alessi ed Ettore Sacerdote,
della Nuova Alfabat «Lonlus,
un portale di ricerca, completamente gratuito, dove tutte le
associazioni senza scopo di
lucro possono inserire una loro
descrizione ma soprattutto i loro progetti, ed Equozone, una
sorta di marketplace, ovvero
uno spazio virtuale, dove ogni
negoziante o professionista
possono inserire i propri prodotti in vendita». Ogni commerciante, una volta accettato
di essere inserito nel marketplace, automaticamente, accetta anche di devolvere una
parte del guadagno derivante
dalle vendite al progetto solidale. «Ovviamente – aggiunge
Piero Pisani – la somma verrà
devoluta alla Onlus indicata
dal compratore e sarà verificabile attraverso una ricevuta».
Già perché va sottolineato il

fatto che tale progetto, prima di
essere avviato è stato presentato sia all’Agenzia delle Entrate che alla Guardia di Finanza proprio per garantire la
massima trasparenza. «Fare
una donazione non comporterà nessun costo aggiuntivo per
il compratore – dice ancora Pisani – e il nostro guadagno,
perché è bene sottolineare anche questo per sgomberare il
campo da eventuali fraintendimenti, starà solo ed esclusivamente nel canone mensile
concordato con ogni singolo
commerciante». Le Onlus che
hanno aderito all’iniziativa, al
momento unica in Italia, sono
circa un centinaio mentre una
decina le aziende, anche se ce
ne sono già una trentina pronte ad essere inserite nella piattaforma informatica.
«La cosa bella di questo
progetto è anche il fatto che il
portale delle Onlus funzionerà
anche per fare commenti sull’operato delle Onlus stesse».
Come dire cioè che ognuno
avrà la possibilità di lodare oppure di criticare, se sarà il caso, l’operato di una di queste
associazioni. Il tutto, ovviamente, entro i termini dell’educazione, perché scopo di questa idea è quella di diventare
una sorta di termometro in un
campo, la solidarietà, dove la
trasparenza è più che mai doverosa. Per quanto riguarda
invece i prodotti a disposizione
dei possibili acquirenti, per l
momento, ci sono specialità
gastronomiche, vini, giocattoli,
elettrodomestici e prodotti di
farmacia.
Gi. Gal.

Ristorante
Golf Club Acqui Terme

Acqui Terme. Nella serata
di martedì 25 ottobre il Lions
Club Acqui Terme Host ha
ospitato il comandante della
compagnia dei carabinieri di
Acqui Terme Capitano Ferdinando Angeletti presso il ristorante Nuovo Parisio.
L’ospite, prima della riunione
conviviale, ha intrattenuto gli
intervenuti con una relazione
sul ruolo dei Carabinieri Reali
durante il primo conflitto mondiale. Dalla sua posizione è
emersa una profonda competenza ed è stato trasmesso a
tutti i convenuti ascoltatori interessati un grandissimo senso di appartenenza al tricolore
italiano e di riconoscenza alla
benemerita, ricca di una storia
bicentenaria.
Il Capitano Angeletti ha sottolineato il ruolo dell’Arma sia
direttamente sul fronte bellico
(epica la presa del Monte Podgora dove eroicamente si immolarono molti dei carabinieri
partiti) che sul fronte interno
come informativa e controspionaggio, contro i sabotaggi e
nel ruolo di polizia militare.
L’eroismo dei Carabinieri

Reali durante la Grande Guerra verrà esaltato dall’attribuzione della prima Medaglia
d’Oro al valore militare il 5 giugno 1920, data assunta per
celebrazione annuale della Festa dell’Arma. Innumerevoli sono stati gli episodi di eroismo
aventi illustrato la storia dei carabinieri: dall’aviatore Tenente
Ernesto Cabruna ai Brigadieri
Martino Veduti ed Anarseo
Guadagnini i quali, in distinte
eroiche azioni, hanno anteposto il bene della patria alla loro
stessa vita. Al termine dell’esposizione l’entusiasmo è
stato unanime e il relatore ha
risposto a domande per cui
aveva fornito lo spunto. La serata è proseguita con un’ottima
cena preparata dal ristorante
Nuovo Parisio, che ha ancora
una volta onorato la tradizione
familiare. Alla fine della serata,
il presidente Massimiliano Giacobbe ha salutato i partecipanti e ricordato i prossimi importanti appuntamenti, preparatori all’anno venturo, deputato ai festeggiamenti per il centenario della fondazione del
Lions Club.

Paolo Ricagno assolto dalle accuse

Acqui Terme. «Sono stato assolto da tutte le accuse con la
formula “perché il fatto non sussiste”. Come ho sempre detto,
avevo fatto nulla di illecito e i giudici lo hanno certificato. Per me
e la mia famiglia finisce un periodo di preoccupazioni che certo
non ci eravamo meritati. Ora in molti dovranno andare a rivedersi
le proprie dichiarazioni nei miei confronti. E magari neppure basterà». Paolo Ricagno, attuale presidente della Cantina Vecchia
Alice e Sessame e del Consorzio del Brachetto d’Acqui, già a
capo, per diversi mandati, anche del Consorzio dell’Asti, commenta così la notizia di assoluzione dalle accuse di falso e abuso in atti d’ufficio che gli erano state mosse tempo fa.
La questione riguardava l’eventuale ingresso della città di Asti
nell’area di produzione delle uve moscato docg, oggi limitata a 52
Comuni tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo.
Ricagno, da parte sua, l’aveva proposta al Comitato Vitivinicolo Nazionale, portando a sostegno documenti, secondo le accuse, falsati. Per questo era stato denunciato e rinviato a giudizio. I media allora parlarono di “carte false per il Moscato”.
«Niente di tutto ciò - afferma ora Ricagno -. Già all’epoca avevo chiarito di essermi mosso, in qualità di presidente del Consorzio dell’Asti, solo ed esclusivamente nell’interesse dell’ente,
della denominazione e della filiera».

Acqui Terme. Giovedì 27
ottobre, nella sala conferenze
della ex Kaimano, si è parlato
di figli, di rispetto delle regole,
di come imparare a comprendere e gestire determinati atteggiamenti e comportamenti
che bambini e ragazzi possono mettere in atto nelle diverse fasi della crescita. Protagonista della serata è stata la
dott.ssa Giovanna Noto,
esperta pedagogista genovese, già presidente regionale
dell’ Associazione Nazionale
Pedagogisti che si occupa prevalentemente di formazione
per genitori ed adulti, che ha
proprio trattato il tema “Figli tiranni… quando il non rispetto
delle regole lo imparano a casa”.
L’incontro è stato organizzato dal Comune di Acqui Terme
e dal Servizio Sociale dell’Asca nell’ambito del progetto
“Oggi bruco… domani farfalla”
finanziato dalla Regione Piemonte e finalizzato alla realizzazione di attività ed iniziative
a supporto della capacità genitoriale. Spiega la dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore
alle Politiche Sociali ed alla
Pubblica Istruzione: “Pensando alle difficoltà che hanno oggi spesso i genitori a gestire i
figli, abbiamo voluto realizzare
qualcosa di concreto che fosse di aiuto alle famiglie. Ed ecco che, grazie al finanziamento della Regione Piemonte, attraverso il Servizio Sociale sono state realizzate diverse attività: laboratori con esperti della prima infanzia, psicologi,
psicomotricisti, terapeuti, interventi domiciliari e incontri formativi, come quello con la
dott.ssa Noto che rappresenta
appunto il primo di una serie di
quattro appuntamenti (il prossimo si terrà il 29 novembre,
sempre alla Kaimano, con la
Psicologa Licia Coppo che
tratterà il tema “Amore, troppo
amore – Quali forme di riconoscimento positivo aiutano i figli
a crescere con una buona autostima”). Per noi è stato davvero piacevole averla ospite
perché, con la sua grande
esperienza e la sua capacità
comunicativa, ha saputo toccare le corde di un problema
che oggi preoccupa e rende insicuri molti genitori ed educatori”.
Ed è stata proprio l’Assessore Salamano a portare il saluto dell’Amministrazione e ad
introdurre la serata, ricordando
lo psicologo Piaget che nella
sua teoria sullo sviluppo mentale dei bambini ha evidenziato come essi presentino modalità e processi profondamente diversi da quelli dell’adulto che si sviluppano nel
tempo, seguendo tappe abba-

stanza costanti, e come l’educazione parta dalla ragione.
La dott.ssa Noto, interagendo con i partecipanti, ha voluto
evidenziare, in particolare,
l’esigenza di definire sempre
bene il rapporto con i figli che
non può e non deve mai essere paritario. L’adulto deve sapere fissare delle regole certe,
ovviamente adeguate all’età
del minore, e non è obbligato
per forza a spiegarne sempre
la motivazione. Per i bambini,
infatti, al contrario di quanto alcuni credono, avere “dei paletti” diventa fonte di grande sicurezza li aiuta a renderli coscienti del ruolo guida che rivestono gli adulti. Tra il modello autoritario delle generazioni
passate e il permissivismo che
caratterizza un po’ quelle attuali, è necessario un approccio educativo autorevole ma
senza cadere in estremismi ed
è altresì fondamentale che gli
stessi genitori si comportino, a
propria volta, in maniera adeguata e coerente con quanto
cercano di trasmettere ai loro
ragazzi.
Il Comune di Acqui Terme e
l’Asca desiderano ringraziare
la “Scuola dei genitori” acquese, che da anni, tramite un lavoro di squadra e l’esperienza
di professionisti qualificati nell’affrontare il difficile mestiere
di educatore, opera sul nostro
territorio per creare occasioni
di confronto e di formazione.
Grazie proprio alla loro disponibilità è stato possibile addivenire all’organizzazione di
questi quattro appuntamenti.

A.V. ringrazia

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme desidera sentitamente ringraziare per le seguenti offerte ricevute: € 50,00
dalla sig.ra Boido Tilde; €
200,00 in ricordo di Ottonello
Maria
Maddalena
dalla
sig.ra Liliana Parodi e famiglia.

MESSAGGI POLITICI REFERENDARI
PER IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016
L’ANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa che intende
diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento sul settimanale
cartaceo L’Ancora 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 L’ANCORA, piazza Duomo 6, Acqui Terme,
tel. 0144323767;
• la comunicazione politica prevede la pubblicazione di:
- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi sulla
materia in oggetto;
- presentazione di posizioni sul tema oggetto del referendum;
- confronto fra i favorevoli e contrari al quesito referendario;
• sono vietate altre forme di comunicazione politica;
• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dicitura
“messaggio referendario” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale è la
seguente:
1. Settimanale cartaceo: € 18,00 + 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 all’accettazione
dell’ordine di pubblicazione;
• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì per la pubblicazione del giovedì.
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Donato un nuovo gioco

Sabato 12 novembre

Al nido comunale
“Il giardino di Peter Pan”

Tempo di open day al Santo Spirito

Acqui Terme. Il Sindaco di Acqui Terme Enrico Bertero, l’Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Fiorenza Salamano, l’Assessore all’Economato Renzo Zunino e il personale educativo ringraziano sentitamente l’imprenditore acquese che ha donato all’Asilo Nido lo scivolo Play Ball Climber, a testimonianza della felice esperienza vissuta dalla propria figlia presso la struttura.

Santina Vassallo Trucco
festeggiati i 100 anni

Acqui Terme. Per i suoi 100 anni Santina Vassallo vedova Trucco ha ricevuto dalle mani del sindaco Enrico Silvio Bertero il tirolino, riproduzione di un’antica moneta acquese. Il primo cittadino si è complimentato con la centenaria per il traguardo raggiunto, augurandole ancora tanti altri anni di felice esistenza. La
festa per il compleanno è poi proseguita al ristorante Barbato dove la signora Santina ha potuto godere dell’affetto e delle attenzioni del figlio, dei familiari, dei parenti e degli amici che hanno
voluto vivere con lei l’importante anniversario.

Passaggio a livello chiuso
Acqui Terme.
Lavori in corso al
passaggio a livello
di via Amendola
che è stato chiuso
mercoledì 2 novembre alle ore 22
e resterà chiuso fino alle 14 di venerdì 4 novembre per
lavori effettuati dalle Ferrovie di Stato.

Le Piscine di Prasco
BAR
RISTORANTE
PIZZERIA

Aperto
dal venerdì
alla domenica
Dalle ore 18,30 a mezzanotte

Veniteci a trovare…
non ve ne pentirete!
Via Roma, 2C - Prasco
Per informazioni e prenotazioni
348 8183022 - 0144 729957 - 0144 375674
Bar Ristorante Pizzeria Le Piscine di Prasco

Acqui Terme. Si parte per
tempo, non per essere i primi,
ma per quella passione educativa che vorrebbe regalare
alla città di Acqui una scuola
aperta all’oggi e più ancora capace di affiancarsi agli alunni e
alle famiglie nell’arduo compito
di educare e di istruire.
Sabato 12 novembre, dalle
ore 15 alle ore 18, la Scuola
Primaria Paritaria del Santo
Spirito sarà aperta. Gli alunni
stessi, insieme ai docenti, faranno da guida nel percorso
degli ambienti e, nella semplicità, presenteranno quasi una
“giornata tipo”.
«Una scuola salesiana – si
legge nel comunicato sul “porte aperte” - non può non essere al passo con i tempi, non
solo per gli strumenti didattici,
ma soprattutto per il modo di
educare.
Desideriamo far respirare un
ambiente che sa di casa perché accoglie e accompagna
ogni alunno nella propria unicità. Siamo convinti che la scuola è il nostro passaporto per il
futuro perché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo.
Non vendiamo parole, ma
continuiamo l’audacia e l’apertura che ha fatto di Don Bosco
il profeta capace di precorrere
i tempi.
Vi invitiamo e vi aspettiamo
sabato per cogliere personalmente il clima di famiglia che
qui si respira e per rispondere
ai vostri interrogativi».
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Giornata delle Forze Armate

Comunità parrocchiale di Lussito

A Lussito gli onori
al Monumento ai Caduti

Bella manifestazione
di solidarietà

Acqui Terme. Domenica 6
novembre ad Acqui Terme si
celebrerà la Giornata delle
Forze Armate e quest’anno,
dopo la manifestazione ufficiale, gli alpini acquesi e le altre
associazioni d’Arma acquesi si
recheranno nella frazione di
Lussito a rendere gli Onori al
Monumento ai Caduti collocato nella piazzetta adiacente
l’ex scuola elementare.
Il monumento è stato inaugurato l’11 settembre 1966 ed
è un’opera scultorea realizzata dall’artista di caratura internazionale Franco Pegonzi di
Barga (LU) che insegnò negli
anni ‘60 all’Istituto d’Arte di Acqui Terme e che realizzò anche il monumento alla Divisione “Acqui” in corso Bagni.
Il Gruppo marmoreo, in marmo di Carrara, rappresenta tre
soldati, due in atteggiamento
eretto e un terzo ferito che viene aiutato dai compagni, simboleggiando così la solidarietà
e fraternità tra i soldati in guerra.
Ed ora, cinquant’anni dopo,
gli abitanti della frazione di
Lussito, assieme a diverse associazioni culturali e ricreative
e di Arma, vogliono dare il giusto lustro a questo evento, che
tra l’altro cade nel centenario
della Grande Guerra, con una
cerimonia con tanto di onori e
posa di una corona d’alloro, alla quale con gli alpini parteciperanno altre Associazioni
d’Arma.
In questi giorni alcuni abitanti e alpini di Lussito hanno
provveduto alla pulizia del Monumento macchiato dagli
eventi atmosferici e dell’area
circostante.
La cerimonia inizierà alle ore
11,30, al termine della Santa
Messa, dove ci sarà la posa di
un mazzo di fiori e gli Onori ai
Caduti, quindi seguirà la bene-

dizione da parte del parroco di
Lussito.
Si vogliono così ricordare
commemorare i Caduti delle
due Guerre Mondiali di Lussito
e Ovrano i cui nomi sono scolpiti sul basamento del monumento dove per anni hanno
rappresentato l’onore, l’orgoglio, il senso del dovere della
comunità stessa. A tutti loro
deve andare il nostro ricordo e
il nostro ringraziamento. Essi
costituiscono la testimonianza
tangibile di un importante momento della nostra storia e della nostra civiltà.
Di seguito elenchiamo i Caduti. Prima Guerra Mondiale:
Barisone Pietro, Benazzo Giacomo, Benzi Pierino, Brunatti
Battista, Castelli Teresio, Giac-

chero Giovanni, Mignone Luigi, Motta Giuseppe, Motta Simone, Pareto Andrea, Pesce
Andrea, Pesce Giuseppe, Porta Cesare, Porta Pasquale,
Rapetti Emilio, Rapetti G. B.,
Rapetti Guido, Rapetti Savino,
Ravera Guido, Servetti Luigi,
Siri Domenico, Trinchero Luigi,
Vassallo Guido.
Seconda Guerra Mondiale:
Bobbio Egidio, Bobbio Giovanni, Castiglioni G. Beppe, Demicheli Enrico, Gardeschi Emilio,
Gelsomino Giovanni, Giacobbe Michele, Grassi Giacomo,
Grenna Guido, Ponte Luigi,
Porta Michele, Raimondi Angelo, Raimondi Giuseppe, Raineri Giovanni, Rapetti Emilio,
Ratto Luigi, Ravera Alfio, Ricci
Pietro, Vassallo Giovanni.

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

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

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

Terapia che sfrutta le caratteristiche della
luce laser come regolatore dello stato bioelettrico dei tessuti per ottenere un notevole
effetto antidolorifico e antinfiammatorio
nelle distorsioni, contusioni ed esiti di traumi
in genere.
Utile nelle malattie infiammatorie dei nervi
(nevriti).
Si avvale di particolari tipi di frequenze
della luce laser per ridurre il dolore di diversa
origine dovuto a processi artritici e artrosici.
Utilissima nel trattamento delle contratture
muscolari dolorose e delle conseguenze da
traumi.
Sfrutta l’effetto della stimolazione laser associato ad un rapido effetto antidolorifico, riduce rapidamente il gonfiore e il dolore delle
articolazioni trattate.
Sfrutta il micromassaggio muscolare per
migliorare il flusso di sangue dagli arti al
cuore e viceversa.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle
gambe, formicolii, senso di pesantezza, ecc.
tipici delle vasculopatie periferiche e della lipodistrofia localizzata (cellulite).

Indicata per:

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna
vertebrale

Artrosi della
spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie
traumatiche
dei tessuti molli

Nevralgie del trigemino
Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale

Acqui Terme. Ci scrive la
comunità parrocchiale di Lussito:
«Nei giorni scorsi c’è stata
una bella manifestazione di
solidarietà con le comunità di
Lussito e Ovrano, e la Congregazione San Giuseppe Marello.
Oggi con il parroco di questa
comunità, Padre Winston Carrera, ringrazia in particolare la
Curia che ci ha sostenuto per
le funzioni religiose, per averci
sostenuto con il parroco.
Padre Joseph Pasia, che
era stato con noi a Lussito e
Ovrano, è venuto a trovarci
dalle Filippine, per salutarci, ci
ha informato della sua missione di fede nelle Filippine, di tutta la situazione difficile dei giovani, dei bambini, della miseria
e dei bambini di strada.
Siamo stati ospiti della pro
Loco di Ovrano, che con Claudio Barisone e Gianni Benzi e
tutti i soci hanno lavorato per
noi, hanno fatto una “pizzata”
per stare insieme, per raccontarci… e per raccogliere denaro per sostenere i bambini di
strada nelle Filippine. Una bella partecipazione e collaborazione! Bravi tutti gli amici di
Lussito e Ovrano !
Abbiamo consegnato in dono a Padre Joseph il libro di
Lussito e Ovrano, recentemente presentato dagli autori
Claudio Barisone, Flavio Servato, e Rocco Pietro Spigno,
che con l’aiuto di alcuni parrocchiani, Guido Raimondi ed
altri amici sono riusciti in questa importante opera.
Questo libro lo potete trovare nelle edicole, in alcuni negozi di Borgo Bagni, è un’opera splendida su Acqui Lussito
e Ovrano, da regalare ad amici e parenti con una dedica, un
regalo che rimane per sempre,
un ricordo di ciò che siamo sta-

ti , da dove veniamo , cosa siamo riusciti a fare nei tempi,
opere davvero importanti, a ricordo anche per i nostri nipoti
che verranno… Vuol dire regalare un pezzo di cuore... per
chi volesse acquistarlo, può
anche contattare direttamente
noi, una telefonata, una mail, o
nelle edicole.
Nella serata sono stati raccontati episodi di vita in queste
missioni, e con la raccolta almeno 100 bambini avranno un
pasto caldo garantito per un
mese...questa è una vera Misericordia e Fraternità, non bi-

sogna mai dimenticarsi di cosa ognuno di noi può fare per il
prossimo, per questi poveri
bambini…
Chiunque volesse sostenere la Parrocchia di Lussito può
effettuare versamento sul conto corrente: Chiesa parrocchiale Nostra Signora della neve: Iban IT53 H033 5901 6001
0000 0066 161
Ps. Ricordiamo a tutti i fedeli che le Sante messe si svolgono a Lussito, tutti i festivi alle ore 10,45 e la domenica pomeriggio nella cappella di Borgo Bagni, ore 16,30».
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Il Santo Spirito festeggia Chiara Luce Badano

Acqui Terme. Ci scrivono
dall’Istituto Santo Spirito:
«È un martedì sera e un
gruppo di genitori con i propri
figli si ritrova al Santo Spirito,
che si anima.
Gli ambienti occupati dall’Istituto Musicale “Mozart
2000” si riempiono e gli strumenti prendono vita.
I docenti musicisti, con pazienza certosina, si affiancano
agli allievi; alcuni sono proprio
piccoli, si stanno cimentando
con il primo anno della Scuola
Primaria.
L’arpa, come una regina, vede scorrere le dolci mani della
maestra Eleonora, mentre la
voce inconfondibile del maestro di musica Alessandro Buccini, richiama i cantori con i
suoi simpatici e professionali
“trucchetti” per gli attacchi precisi, una vocina cerca spazio
per un suo interrogativo:
“Mamma, ma in cielo si festeggiano i compleanni?”
Uno spazio di silenzio e si
realizza quell’imbarazzo che
attanaglia gli adulti di fronte alle domande che non ti aspetti
e che forse ti sei fatto anche
tu.
“Il cielo è una festa, non ci
sono calendari, è sempre il
compleanno di tutti perché là
non c’è il tempo, tutto è sempre”.
Risposta sufficiente? Chi lo
sa! La bimba ritorna al suo posto e si perde nel canto. Anche
noi adulti non abbiamo risposte, abbiamo però un mondo
di domande: la concretezza.
La prima risposta è la forza di

stare insieme e lasciare che la
fede, piano piano metta quel
pizzico di speranza che aiuta
di fronte al mistero.
Insieme, serate di canto, di
musica, di prove per gioire della stessa gioia lasciataci da
Chiara Luce Badano.
È così che il Santo Spirito ha
trovato il modo per celebrare il
compleanno di Chiara. e chi
più dei bambini può essere
adatto? Che cosa può renderci ancora capaci di stupore di
fronte ad una giovinezza che
accetta il mistero del dolore?
È stato un compleanno speciale vissuto durante la preparazione, ma più ancora nella
Parrocchia di Sassello là dove
lei ha trovato la forza; il suo
volto sorridente, il suo sguardo
luminoso e penetrante era in
piena sintonia con il coro al
suo debutto con l’orchestra,
nel concerto a lei dedicato.
L’Istituto Musicale Mozart
2000 con la competenza che
le è propria, con la pazienza
che fa i docenti capaci di farsi
piccoli tra i piccoli e un gruppo
di genitori del Santo Spirito entusiasti, l’innocenza dei bimbi
sono stati il tramite tra la terra
e il cielo. Le note e i canti salivano e su noi che abbiamo
cantato: “Credo” è scesa una
grande pace.
La stessa vissuta nei giorni
di preparazione che hanno
preceduto lo spettacolo musicale e teatrale “Corriamo nella
luce” sulla vita di Chiara.
Gli allievi della quinta primaria del Santo Spirito con la loro
maestra Suor Gabriella, insie-

me ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della
città, hanno partecipato a workshop di danza, canto e recitazione guidati da un team di tre
artisti del movimento dei focolarini, per prepararsi allo spettacolo di sabato sera al Palacongressi.
L’iniziativa puntava anche
ad accrescere la collaborazione tra le scuole e la Pastorale
Giovanile cittadina, guidata da
Don Gian Paolo Pastorini; per
unire gli sforzi educativi e mostrare soprattutto ai più piccoli
una Chiesa giovane e vicina.
È proprio questa sensazione
profonda che ciascuno ha sentito e toccato durante la serata
dove bellezza, armonia e superamento di tutte le diversità
sono state il più grande risultato dell’unione di questi ragazzi.
Per Chiara, per dirle grazie,

Parrocchia di “Cristo Redentore”

Si conclude il 30°
anniversario di fondazione

Acqui Terme. Domenica 6
novembre alle ore 15 si concluderà il 30° anniversario della fondazione della parrocchia
di “Cristo Redentore” in Acqui
Terme, che era stato celebrato
solennemente nel pomeriggio
di domenica 28 febbraio di
quest’anno.
Per la conclusione verranno
presentate delle opere d’arte
donate
dall’artista-scultore
Ferruccio Pozzato.
Il parroco, don Antonio Masi, tiene a sottolineare che la
comunità parrocchiale e la cittadinanza tutta sono invitate a
partecipare.

per non volere spiegazioni al
grande mistero della sua giovinezza che le ha permesso di
sognare nonostante tutto, è
stato l’augurio più bello.
Se in cielo c’è il compleanno: questo è per Chiara il più
bello e per noi il più vero».

Prodotto
Made in Italy

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

Con i nostri
serramenti certificati

RECUPERI
IL 65%

Riceviamo e pubblichiamo

Piccoli cani e supermercati

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Mi chiamo Elio Civitillo ed abito in Acqui Terme, in corso Bagni n.15.
Mi rivolgo a voi per segnalare un episodio che
mi è accaduto nel pomeriggio del 25 ottobre
2016 presso il supermercato Esselunga di Alessandria.
Sono proprietario di un cucciolo di pinscher di
4 mesi, di nome Rambo, che porto sempre con
me quando sono in giro e mi reco a fare acquisti. Vista la taglia minuscola ed il peso di circa
3,5 kg, quando mi reco nei supermercati metto
il cagnolino in una apposita borsa che appoggio
o sul seggiolino dei carrelli ove si mettono i bambini o tengo sulla spalla.
Lo stesso ho fatto il suddetto pomeriggio, ma
giunto all’ingresso dell’Esselunga mi sono sentito riferire dal personale che il cane all’interno
non poteva essere portato per questioni di igiene. Io ho riferito al personale che il cane lo avrei
tenuto in braccio nella borsa, ma mi hanno ne-

La qualità
la nostra
bandiera

gato di nuovo l’ingresso. Mi sono quindi recato
alla cassa centrale chiedendo di parlare con il
direttore. Poiché non era presente sul posto,
l’addetta gli ha telefonato riferendogli le mie rimostranze. La stessa, dopo aver parlato con il
direttore, mi ha confermato l’assoluto divieto di
introdurre cani, anche se di piccola taglia.
Contrariato ed amareggiato, sono uscito dal
supermercato e mi sono recato presso il Bennet
di Alessandria, ove mi hanno fatto entrare con il
cane senza crearmi alcun tipo di problema. Io
posso capire i problemi di igiene se avessi cercato di portare all’interno un cane di grossa taglia, ma un cucciolo così piccolo non capisco
che problemi possa creare. Altro analogo episodio mi era già capitato circa un mese fa presso
il Supermercato LIDL di Acqui Terme.
Sicuro che questa mia segnalazione possa
servire in qualche modo a risolvere i problemi di
discriminazione che avvengono giornalmente
nei confronti degli animali, invio distinti saluti».

dell’importo pagato
PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere molto meno!
BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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Grande impegno per gli alunni dell’Alberghiera

Venerdì 4 novembre in Santa Maria

Dal Vietnam alla Tunisia
con le nostre eccellenze

Pianoforte a 4 mani
per la Grande Guerra

Acqui Terme. Non si è ancora spento il ricordo dell’ultimo viaggio degli studenti della
Scuola Alberghiera ad Hanoy,
in Vietman, ed ecco che si è
prossimi alla partenza per la
Tunisia. L’obiettivo è sempre lo
stesso: far conoscere le peculiarità della cucina italiana. In
particolare, per quanto concerne la Tunisia, la cucina tipicamente piemontese, fatta di
profumi intensi e sapori decisi.
Come il risotto al Castelmagno, i cardi gobbi serviti con la
bagna cauda, oppure il vitello
tonnato e la tenerissima carne
di Fassona e semifreddo al torrone. «In effetti sono proprio
questi i sapori che porteremo
all’ambasciata italiana a Tunisi – spiegano Domenico parodi e Luciano Servetti, rispettivamente direttore della scuola
e docente – i nostri ragazzi cu-

cineranno questi piatti che saranno serviti in occasione di
buffet ed una cena di gala dove ci saranno un centinaio di
invitati». Insomma, un’altra
grande occasione per gli studenti dell’Alberghiera cittadina,
ormai un vero e proprio punto
di riferimento per tutti coloro
che desiderano apprendere
non solo i segreti dell’enograstonomia italiana ma anche un
mestiere. Non a caso una
grande percentuale dei diplomati di questa scuola trova lavoro non appena preso il diploma. «Questi ragazzi, per
noi sono fonte di orgoglio – aggiunge Domenico Parodi – testimoniano il fatto che qui si
impara veramente un mestiere». Già perché saper cucinare non è di certo uno scherzo.
Soprattutto ad alti livelli.
Gi. Gal.

Acqui Terme. En blanc et
noir sarà l’ultimo concerto della stagione d’autunno 2016
“Antithesis” in Santa Maria.
L’appuntamento di venerdì
4 novembre, alle ore 21 (data
oltremodo sensibile: si vedano
i nostri ulteriori approfondimenti storici), andrà ad investigare, con Nicoletta & Angela
Feola, I due volti della Grande
Guerra, tra impeti marziali e
coscienza della tragedia.
Si conclude con un recital
per pianoforte a quattro mani il
ricco ciclo di concerti che dal
mese di settembre ha tenuto
compagnia agli appassionati
della “classica”.
Particolarmente accattivante il programma, che annovererà subito una pagina di Igor
Strawinsky, con una Marcia
1917 dedicata ad Alfredo Casella. E di quest’ultimo le Pagine di Guerra (1915). Che si impegnano a descrivere un “programma” quadripartito che offre diversi punti di vista geografici: Nel Belgio: sfilata di artiglieria pesante tedesca; In
Francia: davanti alle rovine
della cattedrale di Reims; In
Russia: carica di cavalleria cosacca; In Alsazia: croci di legno…
Quindi del carneade Jean
Emile Cras (1879-1932; che
nacque e morì a Brest), un
precoce autodidatta in musica
e uomo d’armi e di mare (dal
1924 capitano, poi comandante della corazzata “Lamotte Piquet”, in seguito, l’anno prima
della sua morte, contrammiraglio) sarà proposta la pagina
Âmes d’enfants (1918).
Si tornerà in Italia con un altra monumentale figura di inizio Novecento: Gian Francesco Malipiero, cui si devono tra l’altro - tante trascrizioni
monteverdiane. Sul leggio il
duo Feola porrà lo spartito
Pause del silenzio. Sette
espressioni sinfoniche (1917)
atte a rendere (chissà se in
modi barocchi...) Morbidezza,
Rudezza, Melanconia, Gaiezza, Mistero, Guerra, Selvatichezza.

Poi, ancora, espressioni della “camera” d’oltralpe. Con Louis Edmond Durey (18881979) con i suoi Deux Pièces à
quatre mains op. 7 (1918) che
han titolo Carillons e Neige. E
con Camille Saint-Saens con la
March Interalliée (1918).
La curiosità
Davanti alle rovine della cattedrale di Reims finisce anche
Gabriele D’annunzio, che poté
visitare i luoghi solo il 16 marzo 1915.
Corrispondente dalla guerra, dal fronte francese, per il
“Corriere della Sera” nel settembre 1914, si inventò una
descrizione di bombardamento e incendio della cattedrale di
Reims, del 19 di quel mese,
“da testimone oculare” che finì
per “arricchire” la sua Licenza
(la cui stesura si colloca tra
giugno e luglio 1916), subito
dopo il Notturno.
Chi suona
Nicoletta & Angela Feola sono due sorelle in sodalizio artistico.
Dopo essersi diplomate
presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, hanno
proseguito gli studi musicali al
Mozarteum di Salisburgo nella
classe del Mº Alfons Kontarsky, perfezionandosi, durante
il triennio di Klavierkammermusik, nella disciplina del duo
pianistico e approfondendo in
particolar modo il repertorio del
Novecento.
Nel maggio 2010 hanno
conseguito il diploma in Advanced Recital Piano Duet
presso Trinity College di Londra.
Dopo il debutto al Teatro Regio di Parma, sono state più
volte ospiti di importanti società concertistiche europee.
Il 2015-2016 le vede impegnate in una tournée dedicata
alle musiche della Grande
Guerra dal titolo En blanc et
noir.
I due volti della Grande
Guerra, per la quale sono state ospiti tra l’altro al MUSA
Parco della Musica di Roma.
G.Sa

L’associazione “Vedrai”
in visita a L’Ancora

Acqui Terme. Una bella
esperienza quella di lunedì 31
ottobre nella mattina per il
gruppo di ragazzi dell’Associazione Vedrai, che si è recato
presso la redazione del settimanale L’Ancora per conoscere da vicino le fasi di lavorazione di un giornale.
I giornalisti e i tecnici 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, la stampa in rotativa e il
confezionamento per la spedizione.
Ai presenti è poi stata mostrata una lastra tipografica,
macchine da scrivere, vecchie
copie rilegate del giornale 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 dai server e dalle potentissime chiavette USB.

I ragazzi e gli accompagnatori hanno poi ringraziato il settimanale per l’ospitalità ricevuta e per la professionalità di
tutto il personale nel spiegare
in modo semplice e comprensivo le varie fasi di lavorazione
di un giornale a completamento del lavoro già svolto presso
la loro sede di Ovada con i laboratori ed attività di gruppo.
L’Associazione di volontariato per apprendimento, autonomia e comunicazione con informatica, telematica e altri canali ha sede in Ovada, opera
da tredici anni sul territorio
alessandrino e fa parte come
socia del gruppo Glic (gruppo
di lavoro interregionale centriausili) qualificato per la sua
attività di informazione, consulenza, sperimentazione, formazione sugli ausili tecnologici adatti alle persone con molteplici tipi di disabilità, un vero
patrimonio a disposizione anzitutto delle persone disabili e
delle loro famiglie.
m.c.

Grande successo della 13ª edizione

Giornata nazionale
del trekking urbano

Continua la stagione Antithesis

Santa Maria: una serata
da tutto esaurito
Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

AGRITURISMO
BONGIOVANNI

Calosso (AT) - Via Sant’Anna 8
Tel. 0141853836 - 3381594228

Cucina tipica piemontese
È gradita la prenotazione

Acqui Terme. Un gran pubblico (e questa volta i posti a sedere
non son bastati) per il concerto “Antithesis” in Santa Maria della
sera del 28 ottobre. Pur con qualche comprensibile discontinuità (anche legata alla articolazione della staffetta musicale: quando la voce è “calda” viene troppo presto il tempo di lasciare il palco...) la Corale “Santa Cecilia”, con Simone Buffa e Paolo Cravanzola (che ha giustamente ricordato i suoi 20 anni di direzione alla testa del sodalizio), e poi Valentina Porcheddu (annunciata solista del prossimo Concerto di Santo Stefano, il 26 dicembre, che sarà promosso come tradizione dal Coro “W.A. Mozart”) e Heejin Byeon, pianista accompagnatrice, hanno offerto,
nel complesso, una convincente prova. Che non ha mancato di
riscuotere tanti calorosi applausi.

Acqui Terme. Sono state oltre 150 le persone che hanno
partecipato il 31 ottobre alla
Giornata Nazionale del Trekking Urbano con un percorso
alla scoperta del patrimonio
della città denominata “La perla dell’alto Monferrato nel territorio del patrimonio Unesco.
Acque termali in terre romane”.
Nell’anno del Giubileo della
Misericordia, da Nord a Sud,
passando per il Centro e le
Isole, oltre cinquanta Comuni
italiani, guidati dalla Città di
Siena, hanno offerto un ricco
programma di iniziative per
scoprire, camminando, gli angoli più suggestivi delle città
italiane, attraverso percorsi
che uniscono arte, cultura, spiritualità e prodotti del territorio.
Due chilometri alla scoperta
della storia, dei luoghi simbolo
della città e delle opere d’arte
che “raccontano” Acqui Terme
partendo da Piazza della Bollente, per giungere alla Cattedrale dell’Assunta, al Castello

dei Paleologi fino a Piazza Italia. Proseguendo l’itinerario
con la visita alle rovine dell’antica piscina romana di età imperiale e la Basilica romanica
dell’Addolorata, concludendo
la visita all’Enoteca Regionale con degustazione di vini e
prodotti del territorio.
Grande soddisfazione per
l’ottima riuscita dell’evento è
stata espressa dal Sindaco
Enrico Silvio Bertero e dall’Assessore al Turismo Mirko Pizzorni: “Una ‘prima volta’ veramente ben riuscita, dove un
nutrito numero di partecipanti
ha mostrato interesse per la
storia, l’arte e la cultura della
nostra città.
La giornata ha visto la partecipazione non solo di turisti
ma anche di nostri concittadini.
Un doveroso ringraziamento
va all’Enoteca Regionale per
l’aperitivo offerto alla fine delle
visite ed al Cai sezione di Acqui Terme per aver supportato
e divulgato l’iniziativa”.
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Mostra personale a palazzo Robellini

Conferenza Lions con L.S.Cuttica
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Corso Bagni angolo via Crimea

“Big Bang experience”
Nuovi mercati
Più grande e nuovo look
di Renzo Cordara
per le aziende piemontesi la “Frutteria del Corso”

Acqui Terme. Sarà inaugurata sabato 5 novembre alle 17
a palazzo Robellini la mostra
personale di Renzo Cordara
dal titolo “Big Bang experience”.
Per saperne di più dell’artista e di questa mostra citiamo
un breve profilo, stampato nel
pieghevole che pubblicizza la
personale e curato da Patrizia
Poggio e Mario Puzzanghera.
«Renzo Cordara, nato e residente ad Acqui Terme, già figlio d’arte dal padre pittore Aldo ha ereditato fin dall’infanzia
la passione per il disegno, portando avanti un percorso che,
nel tempo, ha raggiunto un livello artistico di notevole valore, ampliato e arricchito grazie
anche all’approdo nel campo
della tecnica scultorea. Spatolista brioso e grintoso, acquarellista delicato e ricco nei particolari, grafico pieno di sottigliezze e raffinate attenzioni
nel tratto, maestro nella tecnica della pittura ad olio e, altresì, in quella acrilica, egli gioca
attorno al suo protagonista con
accortezze dettagliate sia nei
riguardi dell’atmosfera complessiva, sia nello specifico di
ogni sua opera. La varietà di
colori e sfumature che il Cordara riesce a imprimere, costituiscono la caratteristica dei
suoi quadri che spaziano dai
paesaggi ai ritratti fino ad arrivare alla pittura informale, offrendo il piacere dell’immagine
gustata in se stessa e per se
stessa, senza obbligo ad ogni
costo di una spiegazione e capaci di stuzzicare l’occhio sia
per l’insieme che per la ragione tematica prescelta.
Per quanto riguarda la tecnica scultorea, il Cordara è specializzato nella scultura del legno, attraverso il solo uso di
scalpello, martello e materia
grezza.

Grazie alle suddette capacità e qualità, il Maestro riscuote, ovunque esponga le sue
opere, unanimi consensi di
pubblico e critica.
Nella sua ultima opera, l’artista, grazie a giochi di luce, colori ed effetti luminosi, rappresenta i pianeti nel momento
della loro comparsa dopo il
“Big Bang”, quando hanno
avuto origine grazie al materiale rimasto in orbita attorno al
Sole dopo la grande esplosione e, quindi, ancor prima che
gli antichi greci li identificassero con un nome in onore alle
proprie divinità.
Naturalmente, il Cordara, oltre alla loro origine ne ha altresì rappresentato l’evoluzione
attraverso le più svariate interpretazioni: da quelle raffiguranti un singolo pianeta a quelle che ne raffigurano un insieme, ma anche a quelle immaginate attraverso un particolarissimi e fantasioso “Point of
view”, cioè un pianeta o più
pianeti, ritratti dal punto dio vista di un altro pianeta».
La mostra resterà aperta fino al 20 novembre tutti i giorni
dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Acqui Terme. Il Lions Club
Acqui Terme Host, con il patrocinio del Comune, ha organizzato una conferenza pubblica
dedicata al tema delle opportunità per le imprese italiane, e
per quelle piemontesi in particolare, nei nuovi mercati del Vicino Oriente. Protagonista dell’evento - in programma venerdì 4 novembre alle ore 17,45
presso la Sala Maggiore di Palazzo Robellini - sarà Luigi Stefano Cuttica, sulla scorta della
sua pluriennale esperienza di
lavoro. Genovese di nascita, il
dott. Cuttica è tuttavia di origini
alessandrine, e precisamente
di Ricaldone, paese in cui tutti i
membri della famiglia risiedono per alcuni mesi all’anno. Egli
può vantare un’attività professionale di oltre venti anni presso importanti banche ed istituzioni nazionali (Mediobanca) ed
internazionali (Eurofin e MBIA);
più recentemente ha ricoperto la
posizione di Direttore Generale
di SACE S.p.A. con responsabilità per il Nord-ovest fino al
2013. Come noto, la S.A.C.E.
(branca della Cassa Depositi e
Prestiti) è il principale ente nazionale per l’assicurazione del
credito, la protezione degli investimenti, l’erogazione di cauzioni, garanzie finanziarie e factoring a supporto delle aziende
italiane.
Oggi Luigi S. Cuttica, è un
Senior Advisor indipendente
ed opera nell’area del Medio

Oriente, con base a Dubai,
ove risiede. La conferenza verterà su temi di grande attualità. Infatti, l’intero Medio Oriente, pur nel difficile momento
politico e culturale, in cui si assiste ad uno scontro geo-politico di ampia portata, rappresenta, comunque, per l’imprenditoria mondiale una occasione di mercato unica e irripetibile. Questa opportunità si
apre non solo alle grandi
aziende, ma anche alle mediopiccole, e in vari settori, nei
quali il Made in Italy, universalmente apprezzato, rappresenta l’eccellenza. Gli Emirati Arabi Uniti già oggi sono fondamentale luogo di posizionamento nel mercato di quella
ampia area geografica. In più,
dopo la caduta delle sanzioni
verso l’Iran, Dubai è divenuta
porta d’ingresso di un mercato
interessantissimo e vasto. La
conferenza vuole focalizzare le
attuali problematiche politiche
e commerciali di un’area al
centro dell’interesse dei Media
di tutto il mondo. Si sottolineerà anche l’opportunità economica che si apre per l’industria
e le iniziative economiche italiane, incluse quelle che hanno
sede in Piemonte.
Potranno pertanto usufruire
della Conferenza tutti gli imprenditori ed i cittadini interessati a meglio conoscere la realtà e le prospettive di quelle
aree geografiche.

Orario della biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144
770267 - 0144 770219, fax 0144 57627 e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) osserva dal 12 settembre 2016 il seguente orario: lunedì: 8.30-13, 14.30-18; martedì: 8.30-13,
14.30-18; mercoledì: 8.30-13, 14.30-18; giovedì: 8.30-13, 14.3018; venerdì: 8.30-13.

Acqui Terme. Mercoledì 2 novembre ad Acqui Terme, in corso
Bagni 70 angolo via Crimea, dopo un periodo di chiusura per lavori di ampliamento e ristrutturazione ha riaperto al pubblico il
negozio di frutta e verdura “La Frutteria del Corso” di Martina Magra. All’interno del negozio arredato con gusto e molto accogliente si può trovare una vasta scelta di ortaggi e frutta a selfservice di prima qualità. Non a caso la famiglia Magra, conosciutissima in città per l’esperienza trentennale nel settore ortofrutta sia all’ingrosso che al dettaglio ha fatto del motto “tutti i
giorni la miglior qualità ai prezzi più convenienti” il suo cavallo di
battaglia. Martina, figlia d’arte ha così voluto riportare in città la
bottega di una volta gestita a livello familiare, ma con una più
ampia scelta, curando l’esposizione e controllando giornalmente i prodotti messi in vendita, garantendo serietà e professionalità per la spesa di tutti i giorni.
m.c.

PIERANGELOOLIVERI
STUDIO IMPLANTOPROTESICO D’ECCELLENZA

esperienza & innovazione

POSIZIONAMENTO DI IMPIANTI E PROTESI
IN SITUAZIONI COMPLESSE
ESTRAZIONE DI DENTI DEL GIUDIZIO INCLUSI
SEDAZIONE COSCIENTE
SALA OPERATORIA
PIANO DI CURE TRAMITE ESAME RADIOLOGICO
TRIDIMENSIONALE (TAC INTERNA ALLA STRUTTURA)

STUDIO PROF. PIERANGELO OLIVERI

CAMPARO AUTO

ALESSANDRIA - Via del Legno 16, Zona D3 - Tel. 0131 346348
ACQUI TERME - Stradale Alessandria 136 - Tel. 0144 325184

Via Carducci, 18 • 15011 ACQUI TERME (AL)
Tel: 0144-322444 • info@pierangelooliveri.com
www.pierangelooliveri.com • www.dentifissipertutti.it
blog: www.dentistaoliveriblog.it
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CERCO OFFRO LAVORO

aiutocuoca, assistenza anziani autosufficienti, no notti, collaboratrice domestica, no perditempo. Disponibilità immediata. Tel. 338 7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti, no
notti, collaboratrice domestica,
lavapiatti, cameriera, commessa, addetta alle pulizie, negozi, uffici, supermercati. No perditempo. Solo Acqui Terme. Disponibile da subito. Tel. 347
8266855.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come badante
oppure fare notti. Automunita.
Tel. 333 3587944.
Ucraina 50enne cerca lavoro
come badante in Acqui Terme.
Tel. 327 0129592.
VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi box in
via Torricelli. Tel. 333 7952744.
Acqui Terme affitto centralissimo appartamento 1° piano
poche spese condominiali
adatto anche come ufficio laboratorio studio ecc. Tel. 333
6636778.
Acqui Terme residenza “Il Boschetto” vendesi appartamento: salone, cucina, dispensa, 2
camere, bagno, terrazzo, cantina, posto auto, interno di proprietà, classe energetica B.
Tel. 0131 41607.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
da lunedì a venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connessione wi-fi, al 3° piano con
ascensore, zona centro Acqui
Terme, con cucina e bagno
condivisibili. No perditempo.
Tel. 338 1121495.
Affittasi Acqui Terme borgo
Lussito casa in ordine, cucina,
zona pranzo, salone, 3 camere, doppi servizi, giardino cintato, 2 posti auto coperti, cantina, locale caldaia, piccolo terreno adiacente, solo referenziati. Tel. 0144 56594 (ore ufficio).
Affittasi Acqui Terme centrale
ammobiliato soggiorno cucinetta, camera letto, bagno,
mansardati alti, spese riscaldamento gestibili con valvole
euro 350,00 al mese inclusivi
riscaldamento. Solo referenziati. Tel. 0144 56594.
Affittasi alloggio a Cassine,
arredato, zona centro: cucina,
sala, camera, bagno, terrazzo,
2 ripostigli; secondo piano con
ascensore; riscaldamento con
valvole. Tel. 320 3623676.
Affittasi alloggio centro storico in palazzo d’epoca 3° piano
con ascensore, composto da
cucina grande, salone, 2 camere, doppi servizi, dispensa,
terrazza, cantina, box auto in
Acqui Terme. Tel. 340
8764410.
Affittasi alloggio in Acqui Terme 2° piano senza ascensore,
4 vani, bagno, terrazzo, 2 balconi, riscaldamento autonomo,
ufficio, abitazione APE classe
G. No agenzie. Tel. 328
0328359.
Affittasi alloggio in Acqui Terme 3° piano senza ascensore:
soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, riscaldamento autonomo, no agenzie, Ape classe G.
Libero a gennaio 2017. Tel.
328 0328359.
Affittasi appartamento a Terzo (AL) 1° piano con garage,
cucina e bagno arredati, camera con climatizzatore, riscaldamento con valvole. Tel.
338 5998485.
Affittasi appartamento in condiminio a Montechiaro d’Acqui
(sopra pizzeria “La vecchia
Fornace”) composto da salone, cucina, bagno, camera da
letto, terrazzo coperto, cantina
e garage. Riscaldamento autonomo. Tel. 339 8750918.
Affittasi appartamento in
Montechiaro con giardino,
nessuna spesa di condominio
e arredamento nuovo. Riscal-
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32enne tranquilla, seria, educata cerca lavoro di giorno
come badante, per anziani o
disabili, o come baby sitter.
Con esperienza. Tel. 327
6988658.
57enne seria, tranquilla, educata, paziente, cerca lavoro
come badante fissa 24 ore su
24. Lavoro con anziani e disabili. Tel. 327 0396851.
Acquese italiana offresi per
assistenza a persona anziana
di giorno anche per poche ore.
Tel. 377 4023345.
Cerco lavoro come badante
24 ore su 24, non autosufficienti. Acqui Terme. Non automunita. Libera da subito. Tel.
339 3187141.
Cerco lavoro di giorno come
badante e pulizie. Tel. 388
5875615.
Cuoco-pizzaiolo trentennale
ex cerca posto serio e fisso.
Astenersi perditempo. Miti pretese. Tel. 345 2968618.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatura siepi e frutteti e abbattimento alberi con mezzi propri e
procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel.
329 0822641.
Gommista, carrozziere, elettricista, qualifica operatore
elettrico patente B, addetto
conduzioni macchine movimento terra, conduzione carrelli elevatori su turni. Orario
disponibile. Tel. 339 5730393.
Infermiera professionale in
pensione abitante in paese
dell’acquese cerca urgentemente lavoro come: assistenza anziani, disabili, disponibile
ore diurne. Massima serietà.
Tel. 331 4346457.
Italiana con esperienza, automunita, disponibile, baby sitter
per attività ludica e didattica in
Acqui Terme e paesi vicini. Tel.
338 1121495.
Laureata impartisce lezioni in
materie scientifiche ed aiuto
compiti per scuole elementari,
medie inferiori e superiori.
Massima serietà e disponibilità. Tel. 338 1816683.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata. Scuole medie superiori.
Preparazione al DELF e DALF
corsi professionali per adulti.
Tel.
0144
56739,
331
2305185.
Ragazza 29enne cerca lavoro
pulizie, assistenza agli anziani
autosufficienti e non autosufficienti. Ottime referenze. Tel.
347 1007285.
Ragazzo 20enne, cerca lavoro come magazziniere, dogsitter, fruttivendolo, agricoltura,
non automunito. Massima serietà. Tel. 347 5389811.
Ragazzo marocchino 21enne,
cerca lavoro come giardiniere,
cameriere, muratore, elettricista. Con esperienza. Molto serio e volenteroso. Tel. 342
5258067.
Signora 45enne con referenze controllabili cerca lavoro anche part-time. Astenersi perditempo. Tel. 338 4687252.
Signora 50enne italiana cerca
lavoro come badante ore diurne, anche poche ore settimanali, zona Acqui e dintorni. Tel.
333 4221880.
Signora acquese referenziata
cerca lavoro come collaboratrice domestica per pulizie in casa o uffici, assistenza anziani
o baby sitter. Tel. 338
9072617.
Signora automunita, cerca lavoro serio, zona Acqui Terme e
dintorni come assistenza anziani, pulizie, stirare, baby sitter. Tel. 338 9839563.
Signora cerca lavoro pulizie,
assistenza come badante parttime. Acqui Terme. Massima
serietà. Tel. 388 6987397.
Signora equadoregna affidabile cerca lavoro come badante, giorno e notte in Acqui Terme o dintorni. Tel. 348
2750655.
Signora italiana cerca lavoro
in Acqui Terme come collaboratrice domestica, lavapiatti,
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A Castelsardo (Sardegna)
VENDESI APPARTAMENTO

composto da ampio soggiorno con angolo cottura,
2 camere da letto, ampio ripostiglio, bagno, terrazza.
Inserito in case a schiera con grande giardino condominiale.
Vista mare sull’isola dell’Asinara e su Porto Torres.
Spiaggia a 200 metri. Parzialmente arredato.

Per informazioni:
Cell. 328 4547756 - Tel. 0144 55403 (ore pasti)

Mercat’Ancora

damento a pellet. Euro 250,00.
Tel. 393 6051734.
Affittasi box in Acqui Terme
zona via Nizza, varie dimensioni. No agenzie. Tel. 328
0328359.
Affittasi in Acqui Terme mansarda arredata centrale, ingresso su soggiorno, angolo
cottura, camera da letto, bagno, basse spese, riscaldamento autonomo. Tel. 333
6362833.
Affittasi in Rivalta Bormida
appartamento: camera, cucina, servizi, ingresso. Casa singola, riscaldamento autonomo
per uso abitativo o ufficio. Tel.
338 3492888.
Affittasi negozio già macelleria. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi-vendesi alloggio di 4
camere e servizi in via Crispi
ad Acqui Terme, contratto a
canone concordato con cedolare secca. Richieste garanzie.
Tel. 340 3130158.
Affittasi-vendesi grande metratura di locale sito in via Torino, 3 vetrine espositive, messo in ordine, pronto subito, piano terra, metri quadrati 170 più
servizi. No perditempo. Acqui
Terme. Tel. 333 8609113.
Affitto a Strevi mansarda ammobiliata, riscaldamento autonomo euro 240,00 mensili. Solo referenziati. Tel. 346
3719389.
Affitto alloggio in via Emilia,
Acqui Terme, ultimo piano
composto da cucina, sala, camera, bagno, dispensa, balcone. Non ammobiliato. Tel. 333
8205543.
Affitto appartamento in Acqui
Terme: cucina, grande salone,
2 camere letto, doppi servizi,
ripostiglio, 2 balconi, box auto,
possibilità di fare 3 camere letto. Tel. 348 5614740.
Affitto box auto, via San Defendente di fronte scuole elementari ad euro 60,00 mensili.
Libero. Tel. 348 5614740.
Affitto mansarda di 85 metri
quadri ad Acqui Terme, possibilità di abbinarla ad alloggio sottostante (per grande
famiglia) libera. Tel. 348
5614740.
Albisola vendesi bilocale nuovo con balcone vista mare, a
100 metri dal mare. Euro
210.000,00. Tel. 342 6479820.
Bistagno affittasi alloggio in
corso
Italia
condominio
“Ester”, composto da cucina,
tinello, camera da letto, bagno,
dispensa grande e cantina, riscaldamento con valvole. Tel.
340 2381116.
Cerco in affitto ad Acqui Terme
appartamento con affittomodico, poche spese condominiali,
in corso Divisione, corso Cavour, via Amendola, via Nizza.
No perditempo. Tel. 338
7916717.
Cerco piccolo appartamento
in affitto. Prezzo modico. Invalido 60enne, solo. Tel. 345
2968618.
Ceriale monolocale vista mare con magazzino 1000 metri
dal mare, richiesta euro
90.000,00 trattabili. Tel. 349
7907892.
Cimaferle vendesi casetta 4
vani più servizi munita di recinzione, giardino, su tre lati, garage, terrazzone, acqua, luce,
gas autonomo, libero da subito, munita di attestato di prestazione energetica. Tel. 334
8197987.
Diano Marina affittasi in villetta bifamiliare ampio bilocale
arredato, termoautonomo, loggia, giardinetto, privo barriere
architettoniche, vicinissimo al
mare. Tel. 366 4117364.
Diano Marina trilocale vista
mare ristrutturato in palazzina
al 2° e ultimo piano, ampio balcone, riscaldamento autonomo, posto auto, richiesta euro

Acqui Terme
centro, via Piave
angolo via Monteverde

AFFITTASI
posti auto
in autorimessa, indipendenti,
con impianti automatizzati.

Tel. 338 2794060

170.000,00 trattabili. Tel. 349
7907892.
Garage vendesi in Acqui Terme, via Nizza, mt 4,75x4,90;
con basculante elettrica. Tel.
338 7339223.
In Bistagno centro storico affittasi piccoli appartamenti indipendenti, no spese condominiali, arredati, prezzi modici,
con cantina. Tel. 338 9775742.
Loano affittasi ampio alloggio
arredato vicino stazione e passeggiata vista mare. Solo referenziati. Mesi invernali. Tel.
347 4161441.
Montechiaro d’Acqui vendesi
rustico con terreno con possibilità ampliamento. Tel. 340
6467990.
Nizza (Francia) “Costa Azzurra” affitto solo a referenziati appartamento ammobiliato zona
centro ultimo piano. Per fotografie e informazioni. Tel. 347
4441180.
Privato affitta villetta indipendente vicinanze Nizza-Canelli,
soggiorno con caminetto, cucina, 2 camere, bagno. Piano
terra: tavernetta con bagno e
caminetto, garage. 3000 metri
quadri di parco, orto, giardino.
Ace D. Tel. 338 4241798.
Privato vende in Acqui Terme
villetta a schiera di circa 110
mq. con grande garage di 70
mq. e taverna al primo piano:
cucina con veranda e giardino
di 100 mq., sala e bagno, 1°
piano: 3 camere, bagno e ripostiglio. Tel. 338 4834031 (ore
serali).
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente ristrutturata
ammobiliata, due piani, riscaldamento autonomo, cantine,
doppi servizi, tre camere, cucina, sala, salotto, camino. Euro
30.000. Tel. 347 7239890.
Terzo affittasi mansarda arredata composta da tinello, cucina, camera da letto, bagno riscaldamento autonomo. Tel.
340 2381116.
Terzo vendesi alloggio composto da cucina, camera da letto,
sala, bagno, dispensa, cantina
e garage, tripla esposizione su
Acqui Terme. Tel. 347
0165991.
Terzo vendesi o affittasi alloggio condominio “Aurora” via
San Sebastiano, composto:
salone, cucina, tinello, 2 camere letto, bagno, dispensa,
cantina, garage, 2 posti auto,
riscaldamento con valvole. Tel.
340 2381116.
Vendesi in Acqui Terme alloggio: 3° piano senza ascensore,
composto: sala, cucina, bagno, 3 camere letto, dispensa,
cantina, riscaldamento con
valvole, posto auto in giardino
condominiale. Prezzo euro
65.000,00. Tel. 338 4978004.
Vendesi in Acqui Terme, centro storico, dietro al duomo, alloggio, garage, da ristrutturare,
ingresso, luce, gas, acqua, autonomi, indipendenti, no condominio, via Fra Michele, metri
quadrati 65, 1° piano. Tel. 334
8197987.
Vendesi in Grognardo alloggio
in casa bifamiliare con taverna, mq. 110 e mobilio seminuovo. Tel. 328 3286407.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla composta da, piano terra: cucina, salone, bagno, cantina e garage.
1° piano: grande salone con
caminetto, 2 camere letto, cucina, bagno e dispensa. Tel.
347 1804145.
Vendo Acqui Terme via Amendola alloggio luminoso, silenzioso, ultimo piano, ascensore, ingresso, cucina abitabile,
camera soggiorno, ampia dispensa, servizi, cantina. Tel.
328 0866435.
Vendo casa a pochi km. da
Acqui Terme abitabile con 4
camere, bagno grande, cantina, magazzino, box, cortile recintato, riscaldamento a metano e legna, impianto d’allarme,
2 terrazzi, class. energ. D. Tel.
340 7418059.
Vendo casa indipendente su
quattro lati in pietra vicinanze
stazione FS di m. 700 su 2 piani, 6 vani, bagno, garage, metano, acquedotto, pozzo, al miglior offerente. Tel. 347
8193462 (ore pasti).
Vendo villa indipendente di
nuova costruzione a Melazzo composta da: cucina, sala, 2 camere letto, 2 bagni,
ripostiglio e ampio garage

con giardino e cortile, riscaldamento a pavimento e pannelli solari. Cl. B. Richiesta
euro 275.000,00 trattabili. Vera occasione. Tel. 333
2392070.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca qualunque modello ed in qualsiasi
stato anche solo uso ricambi.
Amatore, massima serietà. Tel.
342 5758002.
Vendesi Jeep Comando del
1978 motore Perkins gasolio,
cilindrata 1760, gancio traino,
con altra Jeep Comando per
pezzi di ricambio. Tel. 347
7899491.
Vendo causa inutilizzo, moto
Suzuki Gsr 600, anno 2007,
km 36.000, revisionata, tagliandata e gommata di recente, prezzo 2.400 euro trattabile; vendo anche due giacche
taglia L e taglia S e due caschi.
Tel. 347 4794992.
Vendo Daihatsu Feroza 1600
benzina, anno 1992, iscritta
ASI, 93.000 km, collaudo giugno 2018, meccanica carrozzeria, interni perfetti. Euro
3500. Tel. 338 2144527.
Vendo Fiat Panda Young 750
Km. 55.000 1989 in buono stato. Euro 1.100. Tel. 347
1022104.
Vendo Peugeot 206 del 2001,
nera, diesel, buono stato cedo
ad euro 700,00. Castelletto
d’Erro. Tel. 340 5464784.
Vendo Skoda Yeti TD 4x4, del
2009, 140 CV in ottime condizioni. Tel. 328 111 7323 (ore
pasti).
Vendo Suzuki Vitara JX 1.6 8v
anno 1998 colore bianco, versione Cabriolet Km. 118.000
appena collaudata, ben tenuta
ad euro 2.900 trattabili. Tel.
347 4411343.
Vendo Vespa PX 125 anno
1985 collaudata fino al 2017.
Canelli. Tel. 347 1267803.
Vendo motorino 50 cc Kimco
Super 8 per info contattare
senza impegno. Tel. 327
2899895.
OCCASIONI VARIE

Acquisto antichità e design
mobili, ceramiche, illuminazione, orologi, argenti, biancheria,
giocattoli, libri, cartoline, figurine, quadri, bronzi, cineserie,
insegne pubblicitarie, bigiotteria, ecc. Tel. 333 9693374.
Acquisto vecchi violini, mandolini, chitarre, 500 lire d’argento, bastoni da passeggio,
cappelli, divise, fregi, medaglie
militari, ecc. Tel. 368 3501104.
Ad amante modellismo
causa trasferimento vendesi
plastico ferroviario – struttura in legno con ruote – sei linee - botole e telecamere
per ispezione - mt. 4,5 x mt.
1,5. No perditempo. Tel. 334
8026813.
Causa trasferimento vendo
stufa a legna multifunzionale a
Fontanile (AT), inviare sms per
contatto solo se interessati al
tel. 366 4383644.
Cerchi in ferro (n. 5) per Golf
da 15 con pneumatici 195/65
15, 2 invernali, 2 normali, battistrada buono 70% ottimi
completi di copricerchi originali euro 140 in Acqui Terme. Tel.
348 9278121.
Frigorifero cm. 55x60 alt. 112
marca Fides vendo ad euro
100. Tel. 339 4320131.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Radio cacce, bluetooth completo di microfono (montato su
un Fiat Pic Kup) vendo ad euro 50. Tel. 340 3379833 –
0144 715210.
Regalo canne di bambù. Tel.
0144 311821.
Regalo videoregistratore VHS
ad amatori più videocassette.
Tel. 346 3719389.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi apparecchio per magnetoterapia compreso stuoia
magnetica, causa inutilizzo
conforme alla direttiva CE

0476. Prezzo interessante. Tel.
333 7952744.
Vendesi bicicletta Montain bike 6 rapporti ad euro 30; vendesi divano 2 posti ad euro 50,
vendesi macchinetta da caffè,
cappuccino ed altro euro 25,
vendesi lettino bambino compreso materasso e piumoni
euro 100, vendesi lampada
abbronzante per il corpo euro
100. Tel. 333 4769820.
Vendesi divano letto: 3 posti a
sedere e il letto è a 2 posti, euro 150 trattabili. Tel. 333
7052992.
Vendesi guscio trasparente e
protezione per vetro per Huawei P8 lite (no smart), 7 euro
in tutto. Tel. 338 7312094 (ore
pasti).
Vendesi per camper Fiat Ducato telo esterno coprigabina,
2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello e prolunga cavo elettrico, euro 210.
Tel. 347 6911053.
Vendesi tavolino per sala quadrato alto 37 cm. e largo 86
cm. di vetro con base in legno.
Euro 100 trattabili. Tel. 333
7052992.
Vendesi tettoia lamellare con
tegole smontata 70 metri circa.
Tel. 334 2160225.
Vendesi una cristalliera, 2 poltrone e lampadari. Ottimo stato. Tel. 333 1662442.
Vendo 2 gomme antineve
montate su cerchi diam.
165/70 R14 in buone condizioni per Fiat Punto Classic. Tel.
333 6218354 (ore serali).
Vendo 4 ruote montate, 2 antineve nuove, 2 consumate a
metà
per
Fiat
1
N.
165/70R14/81T. Buon prezzo.
Tel. 340 2788386.
Vendo bellissima pelliccia di
visone marrone taglia 46-48
euro 350,00. Tel. 349 6577110.
Vendo bici Fat Bike modello
Ktm taglia M. cambio Shimano
e 9 forcelle rock shok, pedali
sgancio rapido. Tel. 338
7300816.
Vendo botte sempre piena
700 l, pompa 220 w. per vino,
ventilatore per cereali, boiler,
50 l. termoelettrico, idropulitrice 220 w., acqua calda, pali di
castagno, vasi di legno, mattoni, coppi, ciappe per tetti. Tel.
335 8162470.
Vendo catene da neve mai
usate euro 15 cad. n. 1 per
Fiat Punto (n. 50 sul contenitore); n. 1 per Audi A3 (n. 95 sul
contenitore). Tel. 333 6218354
(ore serali).
Vendo con poca spesa abbigliamento per bimba da 9 a 10
anni.
Nuovo.
Tel.
333
3760658.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo erpice dischi sollevamento 2 metri euro 400,00 ed
erpice traino da vigna 120 cm.
euro 250. Rullo euro 200. Tel.
342 3796536.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile 6 ante euro
200; tavolo tondo e 5 sedie ad
euro 100; 2 letti singoli e 2 sedie in paglia di Vienna ad euro
300. Tel. 333 7356317.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo modello scala 1:8 del
mitico trattore cingolato Fiat
605 C montagna replica originale prodotto Hachette costruito in 75 fascicoli al prezzo
degli stessi. No perditempo.
Tel. 334 3172423.
Vendo motozappa 2 marce
avanti, euro 200. Tel. 334
6772972.
Vendo nuove catene da neve
marca König T9 C50 per pneumatici 185/60/14. Prezzo interessante. Tel. 334 3172423.
Vendo P53 160 GB con 1 Yoystick e alcuni giochi ad euro
100. Tel. 340 4102091.
Vendo radio d’epoca a valvole
tutte funzionanti a partire da
euro 15 ad euro 400. Tel. 348
4962092.
Vendo tavolino da salotto (Caligaris) in ciliegio con ripiano in
vetro. Mis. 120x60. Euro 60.
Tel. 339 2102427.
Vendo trasportatore a Coclea
di m. 5,00 usato pochissimo, in
perfette condizioni, ad euro
250,00. Tel. 328 4115492.
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Ponzone, 14º premio “Alpini Sempre”

17

Inaugurato domenica 30 ottobre da mons. Pier Giorgio Micchiardi

Vesime, nuovo monumento ai Caduti

Ponzone. Un pubblico numeroso e attento
ha affollato domenica 30 ottobre il salone del
Centro culturale “La Società” per assistere alla
consegna dei riconoscimenti ai vincitori di “Alpini Sempre”, premio nazionale letterario di narrativa e ricerca scolastica sugli alpini, condotta
dal prof. Andrea Mignone.
L’evento, giunto ormai alla 14ª edizione (un
risultato di non poco conto per una comunità
periferica e per un piccolo Gruppo alpini dell’ANA), ha ancora una volta dimostrato l’interesse della gente e il valore degli scrittori che
hanno posto al centro dei loro lavori la montagna e il ruolo degli alpini sia in pace che in guerra. Come sempre la cerimonia della premiazione è stata l’occasione per riunire gli alpini di parecchi gruppi (13 gagliardetti tra cui Rivarolo Ligure Sezione di Genova, gemellato con Ponzone) delle Sezioni del basso Piemonte, oltre ad
Acqui, presente Alessandria, è l’amico delle
penne nere ponzonesi, il gen. Giancarlo Anerdi.
Graditissimi ospiti di questa 14ª edizione mons.
Bruno Fasani, giornalista professionista da più
di 30 anni, direttore de “L’Alpino” mensile ufficiale dell’ANA e di Giorgio Sonzogni, vice presidente nazionale dell’ANA, accompagnato dal
consigliere nazionale Giancarlo Bosetti, già presidente Sezione di Acqui. Dopo i saluti del capogruppo Alpini di Ponzone, Sergio Zendale
nonché segretario della giuria del premio, del
sindaco Fabrizio Ivaldi e del presidente della sezione Ana di Acqui, Angelo Mario Torielli, accompagnato da numerosi consiglieri sezionali, è
stato il prof. Carlo Prosperi, presidente della giuria del premio, a illustrare i criteri di scelta dei
vincitori, sottolineando la qualità delle opere
presentate e la varietà dei temi trattati, con la
segnalazione di un cambiamento nei temi affrontati nel corso degli anni. Il Sindaco nel suo
saluto ha rimarcato come «per il sottoscritto è
la 3ª edizione del premio letterario da Sindaco e
con orgoglio sono sicuro di proseguire una iniziativa culturale iniziata dai miei predecessori
(Andrea Mignone e Gildo Giardini) che in poco
tempo ha raggiunto livelli di tutto rispetto e soprattutto permette ad una piccola realtà come
la nostra di essere conosciuta a livello nazionale ed oltre. Non voglio nascondere a nessuno
gli sforzi di questa Amministrazione per promuovere e garantire l’evento culturale “Alpini
sempre”. Questi sforzi vengono ricompensati
dai partecipanti al premio, da tutti quanti voi che
siete in questa sala e soprattutto dall’impegno
degli alpini di Ponzone. Impegni ad esempio come quello di venerdì mattina, dove come ogni
anno gli alpini riuniti come sempre da Sergio
Zendale, in collaborazione con i marinai e la

confraternita di Ponzone e parte dei miei amministratori, hanno provveduto alla pulizia e la
manutenzione dei nostri 7 cimiteri per la festività dei santi e defunti. Come Sindaco non riesco
mai ad esprimere il mio più sentito ringraziamento per tutti... Lo voglio però rinnovare in
questa sala portando a conoscenza di tutti i presenti degli sforzi fatti dall’Amministrazione comunale. Le collaborazioni al giorno d’oggi sono
le basi solide di ogni rapporto, in questi difficili
periodi dove l’egoismo, il menefreghismo e i
proclami di piazza prendono il sopravvento su
quello che una volta mia nonna avrebbe chiamato con tutta semplicità “Timore di Dio”. Chi ci
governa non riesce neppure più a garantire un
servizio sanitario adeguato, un pasto caldo, una
strada in ordine, dovrebbe fare un bell’esame di
coscienza e ripartire dagli enti locali, ascoltando
i Sindaci che sono a contatto con le realtà del
nostro bel Paese. Penso che gli alpini ed i volontari in collaborazione con le Amministrazioni, nei prossimi anni saranno le persone più vicine ai più deboli, andranno in soccorso ai bisogni della gente e non saranno mai disoccupati e forse proprio per tale motivo a questo premio letterario si premierà anche un racconto sugli alpini di oggi che non sono in guerra ma in
sole missioni di pace». È quindi iniziata la premiazione. Per la Sezione il libro edito – Categoria “storico saggistica” la scelta della giuria è
caduta sull’opera: “Sulle tracce dell’angelo bianco” di Riccardo Crovetti di Pedelago (MO) – Edizioni Mursia. La Categoria “narrativa” ha visto
premiato il volume “Alpi di guerra Alpi di pace”
di Stefano Ardito di Roma, Editrice Il Corbaccio.
Per la Sezione “Tesi di laurea” la scelta è caduta sulla tesi di Giulia Fornara di Trino (VC) che
ha presentato “Lo sportello festivo dei medicinali a Trino”.
Riconoscimento speciale a 2 libri che, al di
fuori dei volumi premiati, hanno comunque ottenuto il riconoscimento speciale della giuria:
“Testimonianze di guerra” di Monica Benzi di
Ponzone e il volume “Emilio Farinetti - Il mio diario di guerra” a cura dell’Associazione Ursaria –
Amici del Museo di Orsara Bormida. A conclusione della cerimonia, i presenti, in corteo si sono diretti alla parrocchiale di San Michele Arcangelo, dove mons. Bruno Fasani ha celebrato la santa messa, accompagnato dai canti del
coro Acqua Ciara Monferrina diretto dal maestro Mauro Carini, e al termine la lettura della
preghiera dell’Alpino, da parte di Bruno Chiodo,
consigliere sezionale. Al termine il tradizionale
“rancio”, presso il ristorante “Malò” di Ponzone.
Arriverderci all’auttnno 2017 per la 15ª edizione del premio.
G.S.

Vesime. Domenica 30 ottobre, alle ore 12, dopo la santa
messa, è stato inaugurato e
benedetto dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi (a conclusione della
sua visita pastorale accompagnato dal parroco don Pietro
Macciò), il nuovo monumento
ai caduti di tutte le guerre che
sorge davanti al Municipio, in
piazza Vittorio Emanuele, voluto dall’Amministrazione comunale.
Un monumento che comprende una la lapide ai caduti,
la vecchia campana del Campanile del Municipio, una pietra miliare scolpita dal maestro
Nando Gallo, autore anche del
supporto in pietra alla lapide

Monastero, serata
dedicata al riso a
“Luna di miele”

Monastero Bormida. Domenica scorsa la puntata di
“Linea Verde” dedicata al Piemonte ha fatto tappa anche a
Monastero Bormida e a Roccaverano, toccando rispettivamente l’agriturismo “Luna di
miele” di Paola Ceretti e l’allevamento caprino de “La Masca” dove si producono le prelibate robiole di Roccaverano
dop, valorizzando due tra le
numerose eccellenze enogastronomiche della Langa Astigiana. Il prossimo appuntamento alla “Luna di miele” sarà sabato 5 novembre, con
una serata interamente dedicata al riso, uno dei prodotti
piemontesi più noti nel mondo.
A raccontare le storie del riso
e far degustare il proprio prodotto (pregiati risi Carnaroli e
Rosa Marchetti bio) saranno
Pacifico e Luisella Aima, titolari della azienda biologica Dulcamara di Romentino, in provincia di Novara. Il menu comprende: focaccia con salumi e
“lune di miele”, riso “Rosa Marchetti” ai funghi, arrosto di maiale e dolce. Durante la serata,
che avrà inizio alle ore 20, saranno proiettati dei filmati relativi alla coltivazione del riso.
Necessaria la prenotazione.

(un libro aperto con scritti i nomi dei caduti militari e civili su
lastra in rame) e il busto marmoreo al ten. col. dott. Giovanni Strata “Un nome un
esempio, nei cieli della Patria,
incontro alla vittoria, esperto e
valoroso aviatore tragicamente scomparso nei cieli del Veneto nell’anno 1921, causa
sabotaggio dell’aereo, dopo
aver partecipato con grande
coraggio e perizia a numerose
e vittoriose azioni di guerra,
per le quali gli erano state conferite numerose medaglie al
valore, combattendo a fianco
del pluridecorato Francesco
Baracca.
Il sindaco Pierangela Tealdo
nel suo saluto, alle autorità

presenti e ai vesimesi, ha rimarcato che «Ai caduti vesimesi militari e civili della prima
e seconda guerra mondiale,
che sono sempre nei nostri
cuori, va il nostro più affettuoso
e perenne ricordo; era stato un
nostro preciso impegno dedicare a tutti loro una lapide
commemorativa ed una collocazione onorevole per dar modo a tutti di poterli ricordare e
visitare in questa piazza che
stiamo cercando, con altri interventi in programma a breve,
di rendere sempre più piacevole ed ospitale».
Il sindaco ha quindi letto
l’elenco dei caduti. Ma sul monumento e sul ten. col. Strata
ci ritorneremo.

È in via Circonvallazione 2

A Bubbio aperta
la prima enoteca

Bubbio. Dal pomeriggio di domenica 30 ottobre la Langa Astigiana torna ad avere una sua enoteca per la promozione dei vini e delle altre specialità dei produttori locali. È l’“Enoteca del castello” che sorge in via Circonvallazione 2. Una iniziativa che
punta ad intercettare le richieste che arrivano principalmente dai
turisti stranieri che segnano una significativa crescita di presenze in tutti questi paesi. Ha aperto i battenti con una degustazione di vini curata dai titolari del ristorante “Castello di Bubbio” ai
quali si deve questa nuova iniziativa. L’enoteca, dotata di un idoneo parcheggio, ospita circa 250 etichette, provenienti dalle migliori cantine ed aziende vinicole, non solo locali ma di tutto il territorio nazionale. È aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, la domenica solo al mattino.
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Grande affluenza di pubblico per l’intera giornata L’incidente domenica 23 ottobre nel Ponzonese

Bubbio, fiera San Simone

Precipita in un dirupo
muore 83enne di Malvicino
Malvicino. Un pensionato di
83 anni, residente a Malvicino,
Alessandro Solia, è morto domenica 23 ottobre, precipitando con la sua auto in un dirupo
lungo la strada che da Cimaferle conduce a Ponzone.
Solia, che tutti chiamavano
“Ercole”, era persona molto
nota nel Ponzonese: dopo
una vita da agricoltore, era
andato in pensione, ma aveva sempre svolto una vita attiva, continuando a frequentare
quello che era il suo territorio:
era un grande conoscitore di
funghi, e dalla sua casa di
frazione Gelati, dove viveva
insieme al figlio Enzo, imprenditore edile (l’uomo aveva anche una figlia, Luciana), spesso partiva da solo per andare
e cercarli nei boschi circostanti.
Era anche un appassionato
cacciatore, e nonostante l’età
aveva da poco ottenuto, proprio in virtù delle sue ottime
condizioni psicofisiche, il rinnovo del porto d’armi, con cui
avrebbe potuto proseguire le
sue battute di caccia al cinghiale.
Proprio una di queste però
gli è stata fatale. Domenica 23,
Alessandro Solia era partito da
casa alla volta di Cimaferle,
per raggiungere un gruppo di
amici che lo attendeva per le
ore 8 per andare a caccia. All’appuntamento però non è
mai arrivato. Era una mattinata
umida e nebbiosa, e forse proprio questo (ma non si esclude
l’ipotesi del malore) lo ha tradi-

Cartosio, 4 Novembre
libro di Marco Revelli

Alessandro “Ercole” Solia

to mentre percorreva, a bordo
della sua Toyota, la tortuosa
strada che conduce a Cimaferle. Non vedendolo arrivare,
gli amici hanno pensato che
avesse dovuto rinunciare, ma
quando domenica sera i figli
hanno chiamato gli altri cacciatori per avere notizie del padre, è stato subito chiaro che
era successo qualcosa di brutto. Le ricerche, rese difficili dalla nebbia e dal sopraggiungere dell’oscurità, hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco, il
Soccorso Alpino di Alessandria
e i medici del 118. L’auto di Solia è stata ritrovata alle 11,45
della mattina seguente, l’uomo
era ancora a bordo, in fondo a
una scarpata di 150 metri di dislivello. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne
il decesso.

Nel salone comunale di San Michele

Cortemilia, convegno
“Nessuno escluso...”

Bubbio. Una bella giornata
soleggiata, dell’autunno in
Langa, ha accompagnato domenica 30 ottobre la fiera di
San Simone, organizzata dal
Comune, in collaborazione
con la Saoms e la Pro Loco,
ed ha registrato una notevole
presenza di visitatori al mercato e tra le bancarelle e quelle delle scuole che proponevano lavori realizzati dagli
alunni. Molto aprezzato il menù della fiera alla Saoms (carne cruda con bagna cauda,
torta di zucca, trippa in umido,
ceci con costine, cotechino
con crauti) e molto partecipata la gara organizzata da un
gruppo di nonni per indovinare il peso di una maxi zucca, il
cui ricavato è devoluto, come
ogni anno, alle scuole.
Il suo peso esatto (kg. 67) è
stato centrato da 9 persone e
il sorteggio ha premiato Franco Beltrame, Cristina Bilbo e

Domenica 6 novembre commemorazione caduti

Cartosio. In occasione
dell’anniversario del 4 Novembre, il Comune di Cartosio propone per domenica 6
novembre una mattinata dedicata alla commemorazione
di tutti i Caduti, ricca di spunti di riflessione, con l’intervento del prof. Marco Revelli,
figlio di Nuto, sociologo e
storico, Ordinario di Scienza
della Politica all’Università
del Piemonte Orientale “A.
Avogadro’’.
Nel pomeriggio, alle ore
15.30 presso la biblioteca comunale di Cartosio, il sen.
Federico Fornaro presenterà, dialogando con l’autore,
l’ultimo libro di Revelli “Non
ti riconosco.
Un viaggio eretico nell’Italia che cambia” (Einaudi editore). Si tratta spiega Fornaro di ‘’un viaggio in Italia,
da Torino a Lampedusa, sulle tracce di città e territori
conosciuti, amati e poi, a volte, perduti.
È il racconto dell’Italia di
oggi, di una contemporaneità sospesa tra le trasformazioni intervenute nel corso
degli anni che hanno mutato il paesaggio fino a renderlo quasi irriconoscibile e
un futuro dai contorni ancora incerti e indefiniti. Revelli
ancora una volta si interroga

e interroga il lettore sulle radici della nostra identità culturale e sulla direzione di
marcia della nostra società’’.
Questo il programma dettagliato della giornata: ore
9.15, ritrovo in piazza Terracini; ore 9.20, partenza corteo per il Monumento Elica
eretto in onore dei Caduti
nell’incidente aviatorio in via
Santuario del Pallareto con
posa della corona; ore 10,
santa messa nella chiesa
parrocchiale di Santa Andrea
Apostolo; ore 10.45, posa
della corona al Monumento
ai Caduti, in piazza Terracini, appello ai Caduti di tutte
le guerre, interventi delle Autorità ed orazione ufficiale
del prof. Marco Revelli; ore
11.45, posa della corona al
Monumento agli Alpini in viale Papa Giovanni XXIII e
Percorso della Memoria; ore
12.30, pranzo tricolore presso l’agriturismo “Cascina Isole” di Cartosio; ore 15.30,
presso la Biblioteca Comunale di Cartosio, il sen. Federico Fornaro presenterà il
libro di Marco Revelli “Non ti
riconosco. Un viaggio eretico nell’Italia che cambia” dialogando con l’autore.
L’Amministrazione comunale di Cartosio invita tutti a
partecipare.

Hanno festeggiato i 68 anni

Romano Taricco, tutti di Bubbio. Gruppo dei trebbiatori locali ha proposto la trebbiatura
dell’erba medica da seme con
una macchina d’epoca.
Presenti anche capponi e
suini dell’allevatore Franco
Roba.

Cortemilia. Il salone teatrale di Cortemilia era gremito di
pubblico sabato 22 ottobre,
dalle ore 9 alle 13, in occasione del convegno “Nessuno
escluso” organizzato dall’Istituto Comprensivo Cortemilia Saliceto. I numerosi relatori,
ognuno esperto in un determinato settore, dalla psicologia
alla filosofia e alla didattica,
che si sono succeduti sul palcoscenico hanno illustrato
strategie e metodologie utili

Da Malvicino, grazie per la ricerca di “Ercole” Solia
Malvicino. Riceviamo e pubblichiamo da
Francesco Nicolotti sindaco di Malvicino:
«Gentile Direttore sono il Sindaco di Malvicino
e con i familiari di Alessandro Solia “Ercole”
chiedo ospitalità sul suo giornale per ringraziare il sindaco di Ponzone Fabrizio Ivaldi, la
Stazione dei Carabinieri di Ponzone per il coordinamento ricerca di Ercole, la Protezione
Civile di Acqui Terme ed il gruppo di Ponzone
è Vigili del Fuoco di Acqui e di Alessandria in
particolare modo le squadre specializzate nel-

la ricerca persone disperse, il Soccorso Alpino
di Alessandria, le squadre dei cacciatori e tutte le persone che hanno partecipato nella ricerca di Ercole dopo il suo mancato rientro a
casa di domenica sera domenica 23 ottobre
2016, dalla battuta di caccia.
Un ringraziamento ai gestori della Locanda
“Sanfront” di Cimaferle per la collaborazione
prestata nell’allestimento del punto logistico
per le ricerche.
Grazie di cuore a tutti».

all’inclusione degli alunni con
disturbi specifici dell’apprendimento, con esempi e report di
esperienze dirette sul campo.
Obiettivo dell’iniziativa la sensibilizzazione dei presenti (per
la maggior parte insegnanti)
sull’importanza di utilizzare gli
strumenti necessari per aiutare gli studenti in difficoltà.
L’inclusione è un processo
riferito alla globalità delle sfere educativa e sociale e riguarda tutti gli alunni e tutte le
loro potenzialità. Una scuola
inclusiva è quella che combatte l’“esclusione”: ha “puntato” su questo concetto l’Istituto Comprensivo Cortemilia Saliceto già dal precedente
anno scolastico. In linea con
le Nuove Indicazioni Nazionali, infatti, il dirigente scolastico
dott. Giuseppe Boveri mira ad
una scuola che sia al contempo “di tutti e di ciascuno”, in
cui l’alunno e le sue esigenze
siano sempre al centro dell’azione educativa.

A Melazzo in festa
la leva del 1948

Melazzo. Sabato 29 ottobre i coscritti della leva del 1948 si sono ritrovati presso il ristorante “La locanda degli amici” di Melazzo per festeggiare insieme i loro 68 anni. Un buona cena, un
buon vino, ha risvegliato tanta allegria e bei ricordi, nonché il proposito di ritrovarsi insieme anche negli anni futuri.
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Provenienti dall’Eritrea hanno fra i 20 e i 26 anni

Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto

Castelnuovo: fa discutere l’arrivo di 12 migranti

Alunni incontrano scrittore
Gianni Farinetti

Castelnuovo Bormida. Saranno in tutto 12, tutti di età
compresa fra i 20 e i 26 anni, i
migranti che il Prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri, ha deciso di allocare a Castelnuovo
Bormida, dove gli stranieri saranno alloggiati presso due appartamenti privati in via Roma
2 e in piazza Marconi 1.
Si tratta di giovani provenienti dall’Eritrea, giunti in Italia, dopo il solito, pericoloso e
avventuroso viaggio via mare
su mezzi di fortuna, per scappare dalla guerra civile che attanaglia da decenni il loro Paese.
La scelta di assegnare i migranti al paese di Castelnuovo
segue la procedura cosiddetta
“di emergenza”, con comunicazione ‘ad limen’ giunta dalla
Prefettura al Comune, e senza
che l’Amministrazione possa
porre alcun veto. Al momento
in cui scriviamo, i migranti (che
saranno affidati ad una cooperativa di Torino che si occuperà della gestione globale del
centro di accoglienza, pianificando tanto la logistica quanto
il sostentamento dei profughi)
non sono ancora giunti in paese, perché sono in corso lavori di adattamento dei due appartamenti che questi dovranno occupare. Questione di
giorni, però.

E proprio per tastare il terreno, visti anche la recente
esperienza di Gorino, in provincia di Ferrara, dove la popolazione ha eretto barricate
lungo le strade per impedire
l’insediamento dei migranti, il
sindaco Roggero ha pensato
bene di convocare un’assemblea per confrontarsi con la cittadinanza circa le modalità che
hanno portato all’allocazione
dei migranti e circa le problematiche legate alla loro accoglienza.
Alla fine della riunione, il sindaco ha rilasciato alla stampa
dichiarazioni concilianti. «I castelnovesi al termine dell’incontro sono apparsi comprensivi, soprattutto alla luce del
fatto che al Comune non è stata data alcuna possibilità di replica.
Faremo tutto il possibile per
far sentire accolti questi ragazzi sfortunati, sperando che
possano apprezzare e condividere il nostro stile di vita».
Parole che fanno ben sperare, anche se per la verità, chi
scrive, presente alla riunione,
non può fare a meno di sottolineare come nel corso dell’incontro siano emerse posizioni
di rifiuto anche radicali, da parte di alcuni abitanti, apparsi
preoccupati e intransigenti al
punto, in certi momenti del di-

A Bistagno c’è il mercatino
dell’antiquariato

Bistagno. Mercatino dell’Antiquariato di Bistagno, domenica
6 novembre. L’appuntamento è destinato a ripetersi ogni prima
domenica del mese (esclusi i mesi di gennaio e febbraio) dalle
ore 8.30.
Un evento che vuole promuovere la cultura del condividere e
la passione per il particolare; accolto calorosamente dagli amanti dell’acquisto d’occasione che, sono accorrono in gran numero,
scegliendo di trascorrere una domenica diversa tra libri nuovi e
usati, cimeli d’antiquariato e modernariato, hobbismo – collezionismo, prodotti alimentari di piccoli produttori locali. Riservato un
posto speciale a tutti i bambini per i loro piccoli scambi. Attrattive musicali a sorpresa, intervenite numerosi. Informazioni contattare Municipio.

battito, di rifiutare apertamente le rassicurazioni fornite da
rappresentanti della cooperativa torinese invitati alla serata,
e addirittura delle stesse forze
dell’ordine.
C’è voluta tutta l’oratoria del
Luogotenente Miniello, dei Carabinieri di Cassine, per calmare l’uditorio. L’ufficiale ha
fatto opportunamente notare
come a Cassine siano alloggiati una trentina di migranti
che non hanno mai, nel tempo,
causato alcun problema di ordine pubblico.
Nemmeno questo particolare però è parso rassicurare del
tutto i castelnovesi più agguerriti. Non sono mancati gli atteggiamenti di totale rifiuto all’accoglienza, tanto che al riguardo è opportuno un ragionamento.
Da un lato è possibile comprendere le ragioni della diffidenza dei castelnovesi. Semplicemente non si capisce per
quale motivo dovrebbero essere contenti di una decisione
che è passata sopra le loro teste e sulla quale non sono stati nemmeno consultati; dall’altra, però, è oggettivamente deprimente constatare che i fatti
di Gorino, oggettivamente uno
dei punti più bassi a livello di
senso civico e di disponibilità
all’accoglienza mai toccati nel
nostro Paese, per qualcuno
siano stati addirittura un esempio positivo, quando invece si
trattava, purtroppo, di egoismo
allo stato puro.
Per una volta, facciamo appello al buon senso: si può
davvero credere che quei migranti avessero nel cuore il desiderio di correre il rischio di
una traversata precaria in mare, in mano agli scafisti, solo
per il gusto di approdare, come
sogno della vita, a Castelnuovo Bormida? È evidente che
solo la certezza di correre, sul
suolo eritreo, un grave pericolo, può avere spinto quei migranti ad attraversare il mare

per raggiungere l’Europa.
In molti, nel corso dell’assemblea, hanno sottolineato
come i migranti, una volta
giunti sul territorio, non debbano semplicemente diventare
una piccola enclave ‘parcheggiata’ dallo Stato (come, occorre ammetterlo, troppo spesso in passato è accaduto),
bensì fare la loro parte per integrarsi nella comunità.
Una considerazione giusta e
comprensibile, ma se è vero
che regole spesso difficili da
comprendere limitano la possibilità dei richiedenti asilo di lavorare, è altrettanto vero che
proprio in una piccola comunità come quella castelnovese,
dove tutti si conoscono per nome, se ci sarà davvero la volontà di includere questi ragazzi senza pregiudizi, arrivare ad
un loro coinvolgimento informale in compiti e mansioni che
possano essere utili per tutti
non dovrebbe essere troppo
difficile.
Si spera che l’esempio della
vicina Cassine, dove la presenza di richiedenti asilo negli
ultimi anni è stata costante, ma
non ha mai rappresentato una
minaccia, né disagi insostenibili per i residenti, unito alla
promessa dei Carabinieri di
garantire una maggiore vigilanza sull’area e alla sollecitudine con cui il sindaco ha rassicurato i cittadini che ogni
eventuale problematica creata
dai richiedenti asilo sarà prontamente segnalata alla Prefettura, siano sufficienti a rassicurare la popolazione.
Per vincere la diffidenza, però, la base è sempre la conoscenza reciproca, e allora l’augurio è che i castelnovesi accettino, prima di ripiegare su
posizioni radicali, almeno di
provare a conoscere, senza
preconcetti o pregiudizi, le 12
persone (di questo si tratta)
che arriveranno nel loro paese.
M.Pr

Il calore che sa dare una trattoria d’altri tempi

Al Punto Verde Ponti

Pensieri sul San Marco di Visone

Esposizione
di Kilim curdi

Visone. Riceviamo e pubblichiamo: «Io, stavo serenamente seduto con la testa tra
le nuvole, ho pensato un’idea:
descrivere il ristorante che da
tempo frequento, due locali,
più annessi, volta bassa ed avvolgente che riesce ad avvicinare i clienti e sembra attutire
voci e rumori. E qui nasce la
straordinaria idea di utilizzare
gli spazi raccolti e protetti. Arredamenti essenziali, artigianali con tavoli pesanti e sedie
con schienali bassi molto ferme e comode. Al fondo della
stanza credenza dell’altro secolo con posate e bicchieri in

vista.La semplicità nasce sempre da lunga esperienza e
questa trattoria “San Marco”
sembra essere nata secoli fa.
La congiunzioni degli astri ha
fatto incontrare questo locale
con personale fortunato e meritevole. Cucina e servizio ai
tavoli: unica famiglia motivata
ed eccellente. Questo team
sembra nato e formato sul posto. I primi, i secondi, i dolci
paiono sgorgare freschi da
una sorgente naturale. Il tutto
arriva caldo e profumato sul tavolo. Se arriva il profumo c’è il
sorriso e la bontà. C’è la capacità di fare un dialogo perso-

nale di individuare personalità
dietro l’attenzione e la conoscenza delle persone. Chi ci
serve da mesi non ha frequentato scuole di rapporti umani:
possiede doti naturali che ha
affinato con l’esperienza. Questo meraviglioso punto di incontro ha affondato le sue radici in un terreno fertile che ha
la capacità di crescere e svilupparsi. Noi assidui clienti facciamo il tifo per loro e gli auguriamo prosperità e salute.
Siamo nel ristorante “San
Marco” via Acqui 80, Visone
(AL). Viva Anna, Gino, Rita e
Zia».
Gico

Ponti. Rimarrà allestita sino
al 15 novembre, presso il ristorante - agriturismo “Punto Verde Ponti, in regione Cravarezza 74,” l’interessante mostra di
Kilim curdi. Sono giovani donne curde della provincia di
Hakkari nell’Anatolia sud-orientale (TR) che tessono a mano
questi tappeti. Tipica attività invernale delle tribù nomadi, la
tessitura tramandata di madre
in figlia ha permesso la creazione di questi piccoli capolavori fino ai giorni nostri. Tessuti in pura lana tinta con colori
esclusivamente vegetali i kilim
di Runas incantano lo spettatore per i raffinati motivi geometrici e le stupende composizioni di colore. Le famiglie delle
tessitrici dovettero abbandonare i loro villaggi negli anni ’90 e
s’insediarono provvisoriamente intorno al capoluogo di provincia Colemerg. A causa della
persistente alta disoccupazione c’è una diffusa povertà e
mancano sia i servizi sanitari
sia il cibo a sufficienza. La manifattura tessile Runas offre alle giovani donne un lavoro con
un equo salario e permette loro di trovarsi in compagnia amichevole in una città oggi controllata dai militari.

Cortemilia. Giovedì 27 ottobre la scuola secondaria di
Monesiglio, dell’Istituto Comprensivo Cortemilia – Saliceto,
ha ospitato lo scrittore Gianni
Farinetti. L’autore, famoso a livello nazionale, ha intrattenuto i ragazzi delle 3 classi leggendo e spiegando alcuni passi tratti dal suo romanzo “Il segreto tra di noi”.
Gli alunni hanno molto apprezzato l’iniziativa, come dichiara la professoressa di italiano Mara Belchio: «L’incontro
con Farinetti è stato molto piacevole sia peri ragazzi che per
noi docenti.
Lo scrittore ha saputo coinvolgere tutti con la lettura del
suo libro e con il racconto di
simpatici aneddoti.
Gli alunni hanno mostrato vivo interesse e si sono divertiti.
Per la scuola secondaria la
presenza di Farinetti è stata un
vero onore, oltre che un’importante opportunità. Pertanto colgo l’occasione per ringraziarlo
anche a nome dei miei colleghi
e del dirigente scolastico Giuseppe Boveri».
L’incontro con lo scrittore si
inserisce nell’iniziativa di carattere nazionale denominata
“Libriamoci”. Giunta alla sua 3ª
edizione e promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo
(MiBACT) – attraverso il Centro per il libro e la lettura - e
dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(MIUR) –Direzione generale
per lo studente, “Libriamoci”
prevede una settimana di lettura nelle scuole di ogni ordine
e grado e ha come scopo principale quello di “catturare”
sempre nuovi lettori provando
a dare agli studenti la possibilità di godere di una bella lettura ad alta voce, per aprirsi all’immaginazione e senza sforzo aggiungere una tappa al
proprio personale cammino di
alfabetizzazione.

Cortemilia, corso di inglese
alla Scuola Rurale della Valle Bormida

Cortemilia. Un’altra interessante iniziativa della Scuola Rurale della Valle Bormida promossa dall’Istituto Comprensivo Cortemilia – Saliceto è iniziata mercoledì 2 novembre alle ore 20.30
e si concluderà giovedì 22 dicembre. Si tratta di un corso di inglese tenuto dall’insegnante madrelingua Anne Chanarin. Le lezioni che saranno mirate a sviluppare capacità di conversazione,
sia a livello base che a livello intermedio, si terranno con cadenza di 2 volte alla settimana, sempre con orario 20-22.30.
Questo il calendario degli incontri: venerdì 4 novembre, martedì 8, giovedì 10, martedì 15, giovedì 17, martedì 22, giovedì
24, martedì 29, giovedì 1 dicembre, lunedì 5, mercoledì 7, martedì 13, giovedì 15, martedì 20, giovedì 22.
Tutti gli incontri si terranno presso la sede dell’Istituto comprensivo di Cortemilia in via Salino 1. Per informazioni può contattare la segreteria al seguente indirizzo mail: scuolarurale@iccortemilia-saliceto.gov.it o allo 0173 199645. Il costo è di 20 euro a persona.

A Cortemilia per i 35 anni di attività

Premiato Oscar Vinotto
per la sua impresa edile

Cortemilia. Domenica 25 settembre, presso la sala Consigliare
del Comune di Alba, in occasione della Festa della Confartigianato Cuneo, è stata premiata l’impresa edile Oscar Vinotto di
Cortemilia – Zona di Alba – per i “35 anni di Fedeltà Associativa”.
Alla manifestazione ha partecipato anche il vicesindaco di Cortemilia arch. Simone Dessino (che ha premiato) che ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto di aver potuto consegnare il premio
ad una ditta del nostro Comune, fa molto piacere che Cortemilia possa vantare ditte che rappresentano la miglior tradizione
artigianale del nostro territorio».
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Da Merana ci scrive Lucia Prato

La bella storia di 4 cugini italobrasiliani

Don Opreni non si è
I quattro “Ricaldone”…
mai occupato di politica
a Ricaldone

Merana. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera della
meranese prof.ssa Lucia Prato:
«Gentili lettori, permettete
alcune considerazione in merito alle dichiarazioni rivolte contro il parroco di Merana, Don
Piero Opreni, di aver preso
“posizione” politica durante le
scorse elezioni amministrative,
affermazioni che lo accusano
di aver voluto “parlare di politica” durante un’omelia.
Ecco, è vero esattamente il
contrario. Ero presente a quella funzione e il nostro parroco,
a fine celebrazione, e sottolineo fine, ha ripreso la parola
ed ha esplicitamente detto di
voler smentire alcune accuse
che gli erano state rivolte, ovvero di aver sostenuto una
parte politica piuttosto che l’altra durante la campagna elettorale da poco conclusa.
Don Piero ha precisato a tutti i fedeli presenti di non essersi mai occupato di politica, né
a Merana né altrove e di sentirsi calunniato da chi lo accusava di aver sostenuto la lista
della precedente amministrazione. Certamente non ha negato di esser grato all’ex sindaco e all’ex vicesindaco che
nel corso del loro mandato
hanno collaborato con la parrocchia nel restauro dei beni
storici e artistici della chiesa.

Tuttavia non credo che questi
ringraziamenti debbano essere confusi con affermazioni da
campagna elettorale. Anzi
penso che, se il sindaco
uscente fosse stato il signor
Isola (il nostro attuale sindaco), probabilmente lui e la sua
amministrazione sarebbero
stati i destinatari di quelle stesse parole di ringraziamento,
qualora anch’essi si fossero
adoperati nella conservazione
dei beni artistici parrocchiali.
Io, come cittadina e parrocchiana, mi sento offesa nella
mia moralità civica per le diffamazioni rivolte alla comunità
parrocchiale meranese perché, se mai il suo parroco
avesse fatto campagna elettorale durante una funzione religiosa, avrei immediatamente
espresso il mio dissenso, poiché la Chiesa non è il luogo
della politica e delle sue macchinazioni.
Ma questo non è assolutamente accaduto: Padre Piero
non ha mai espresso alcuna
considerazione politica né prima né dopo le elezioni. Insegno storia ai ragazzi e credo
fermamente in uno stato laico
e di diritto.
Una meranese sdegnata
per tutte le accuse infamanti
mosse in questi ultimi quattro
mesi».
Lucia Prato

Noto cantautore spignese entusiasma gli alunni

Alla scuola di Montechiaro
Agostino Poggio

Ricaldone. Si potrebbe dire
che il loro destino… lo portano
nel nome. Anzi, nel cognome.
Merita un cenno la bella vicenda di vita di 4 cugini italobrasiliani, accomunati dal cognome Ricaldone.
I 4, tutti nati in Brasile e discendenti di bisnonni piemontesi partiti dal Piemonte per il
Sud America a fine Ottocento,
non erano mai stati in Italia,
ma avendone sentito spesso
parlare da parte dei loro parenti più anziani (specie i nonni) hanno deciso di recarsi nel
loro paese d’origine per riscoprire le loro radici.
Non sapendo esattamente
da dove partire, scorrendo la
cartina del Piemonte si sono
imbattuti nel paese di Ricaldone, che porta il loro stesso nome. Un segno del destino, che
domenica 16 ottobre li ha condotti ad assistere alla santa
messa nella chiesa parrocchiale del paese, dove il parro-

co, don Flaviano Timperi, è
stato lieto di rimarcare la loro
presenza.
Don Flaviano durante e dopo la messa, ha accolto con
calore e gioia i viaggiatori venuti da lontano. Commuovendo i presenti, molto numerosi, i
cugini Ricaldone hanno raccontato la loro storia, in un misto di portoghese, italiano e
piemontese (che qua e là affiorava tra una parola e l’altra).
Hanno dimostrato felicità per
l’accoglienza trovata, e hanno
toccato il cuore di tanti ricaldonesi che, probabilmente, hanno pensato alle esperienze di
emigrazione vissute da altri
membri delle loro famiglie.
Una giornata particolare,
bella e toccante, in cui i ricaldonesi hanno saputo accogliere i ...Ricaldone con il cuore
aperto e la gioia di chi riabbraccia un fratello partito da
tanto tempo.
M.Pr

Ogni venerdì, per i bambini, in oratorio

A Ricaldone è iniziato
l’anno catechistico

Ricaldone. Venerdì 28 ottobre, le comunità di Alice Bel
Colle, Maranzana e Ricaldone
hanno vissuto l’inizio dell’anno
catechistico.
In questo cammino di unità
che le parrocchie stanno vivendo sotto la guida pastorale
di un unico parroco, don Flaviano Timperi, ancora una volta i bambini provenienti dai tre
paesi hanno iniziato un percorso insieme. I bambini si sono ritrovati, e lo faranno ogni
venerdì dalle 16 alle 17, per vivere l’esperienza dell’oratorio
con l’ACR e quindi per una
merenda in compagnia, cui ha
fatto seguito, dalle 17 alle 18,

un’ora di catechesi, con la collaborazione di animatori e catechiste.
L’anno catechistico è iniziato
con un momento di festa e di
giochi in compagnia e vuole
essere un momento di unione
per far sì che i piccoli possano
crescere in un clima di comunità, cominciando un cammino
comune, nell’atmosfera ideale
di grande famiglia che da tempo caratterizza le tre comunità
di Alice Bel Colle, Ricaldone e
Maranzana.
Don Flaviano Timperi ha voluto invitare tutti i bambini a
partecipare anche nei prossimi
venerdì.

Numerosi compratori per pochi tuberi

A Incisa Scapaccino
24ª giornata del tartufo

Nell’oasi naturalistica WWF Forteto della Luja

Loazzolo, tanti alla fiera
di fine vendemmia

Montechiaro d’Acqui. Mattinata gioiosa alla scuola primaria di Montechiaro d’Acqui
in occasione della performance musicale e canora di Agostino Poggio, cantautore, dj e
talent scout di fama nazionale.
Nel tempo libero Agostino si
occupa della Pro Loco di Spigno Monferrato (è il presidente) e coadiuvato da validi collaboratori organizza manifestazioni culturali di rilievo. Tra
i bambini di Montechiaro Agostino ha riscosso un enorme
successo, anche presentando
la sua inedita canzone “Agostino il postino”, cantata e ballata da tutti i presenti. I bambini sono stati entusiasti. Dalle

Incisa Scapaccino. Domenica 30 ottobre si è svolta la 24ª
giornata del tartufo, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio
del Comune. Giornata che ha visto una ridotta presenza di tartufi perché i cercatori locali hanno preferito consegnare agli abituali compratori i pochi esemplari in loro possesso. Così, l’unico
ad esporre sulla bancarella i suoi tartufi è stato Antonio Dalla
Francesca giunto da Settimo Torinese, certificando che i tartufi
esposti erano stati da lui trovati nei boschi che guardano verso
Superga e nella Valle Cerrina. I prezzi per i più belli arrivavano
fino a 250 euro all’ettogrammo. Tutti hanno però assicurato i visitatori – si notava anche una comitiva arrivata in pullman da
Graglia – che la raccolta dovrebbe migliorare già a partire dai
prossimi giorni. Sulle bancarelle dei produttori unitamente ad altri prodotti tipici come il cardo gobbo, uno dei vanti dell’agricoltura
di queste terre, salumi e barbera.
Sulla piazza, in attesa del pranzo (con menù completo ed uno
ridotto) preparato dai validi cuochi della Pro Loco, con tutti i piatti accompagnati dalla “grattatina” di tartufo, si è esibito il Gruppo
di sbandieratori “Gli alfieri del’Astesana” di Moasca, mentre nel
cortile del palazzo comunale è stata allestita l’esposizione di manichini “Incisa si racconta”.

Agostino Poggio

insegnanti e dal personale della scuola un sincero ringraziamento.

Incontri di preghiera da “Villa Tassara”
alla canonica di Merana

Merana. Dal mese di novembre gli incontri si svolgeranno alla 2ª e 4ª domenica del mese, nella cappella della canonica di
Merana, con inizio alle ore 14,30 e non più presso la casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno. Incontri sugli Atti degli Apostoli, aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana. Per informazioni tel. 340 1781181.

Ricorrenza del 4 Novembre
a Santo Stefano Belbo

Santo Stefano Belbo. Il paese celebrerà la festa dell’unità nazionale e delle forze armate, con la commemorazione dei caduti
di tutte le guerre. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale del sindaco Luigi Icardi, è per domenica 6 novembre, alle 10.30, in piazza Umberto I. Il programma prevede il corteo con la banda musicale, diretta dal maestro Massimo Marenco, la celebrazione della santa messa e la tradizionale deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti di piazza Umberto I, dove si terranno i discorsi delle autorità civili e militari.

Loazzolo. Tanta gente domenica 30 ottobre, dalle 10.30
alle 18.30, nell’oasi naturalistica del Wwf “Forteto della
Luja” in regione Candelette 4
a Loazzolo per partecipare
all’“Antica fiera di fine vendemmia, dei tartufi, marroni e
moscato”.
Tanti hanno partecipato alle
visite guidate da Giovanni
Scaglione, al vecchio vigneto
“Piasa Rischei” e alle passeggiate guidate da Anna Fila alla scoperta di erbe spontanee
buone sia per la cucina che
per la salute.
Nel cortile della casa padronale molti hanno trascorso alcune ore ascoltando musica,

In regione Cartesio a Bistagno
limite di velocità 70km/h
degustando vini e altre specialità langarole dai tartufi ai
marroni e ammirato i monili
sartoriali realizzati a mano da
Maurizio Mo.

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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DALL‘ACQUESE
Sabato 5 novembre, esibizione coro ANA Acqui

La commedia di Govi al teatro Umberto I
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Sabato 12 novembre

Malvicino commemora A Ricaldone “I manezzi
Cassine ospiterà
i Caduti di tutte le guerre
pe’ maja’ na figgia”
l’investitura dei Templari

Malvicino. Il sindaco di Malvicino Francesco Nicolotti invita sabato 5 novembre alla cerimonia di commemorazione
dei Caduti di tutte le guerre. Il
programma prevede: ore
15.45, ritrovo in piazza Castello a Malvicino; ore 16, alzabandiera e onore ai Caduti; ore
16.30, ritrovo presso la Pro Loco in Località Madonnina dove
verrà presentato il terzo fascicolo sulle storie malvicinesi redatto dalla nuova Pro Loco;
ore 17.30, pausa ed esibizione
del Coro “Acqua Ciara Monferrina” della Sezione Alpini di Acqui Terme (composto da 23
elementi) e a seguire apericena offerto dal Comune e dalla
Pro Loco.
In questi suoi primi 4 anni di
attività, veramente densi di
concerti ed appuntamenti, il
Coro Acqua Ciara Monferrina
ha già avuto modo di esibirsi in
tutto l’acquese nel basso Piemonte e in Liguria. Partecipa
sempre con concerti a tutte le
Adunate Nazionali degli Alpini,

ed è sempre presente alle manifestazioni Alpine organizzate
dalla Sezione A.N.A. di Acqui
Terme. Uno degli scopi dell’attività del Coro è tramandare la
memoria storica del Corpo degli Alpini attraverso i canti tipici della tradizione e omaggiare e tenere viva la cultura popolare attraverso numerosi
canti popolari, piemontesi e
no.
Altro scopo fondamentale
del Coro è la solidarietà. Numerosi infatti sono i concerti o
le partecipazioni a manifestazioni benefiche a cui il Coro ha
preso parte. Il Coro è diretto
dal maestro Mauro Carini (origini genovese, ma ormai piemontese d’adozione, vive a
Molare) ed è strutturato come
il tipico coro di montagna, a 4
voci pari maschili con esecuzione a cappella.
Il Coro trae il suo nome dalla città di Acqui Terme e dalle
regione del Monferrato ed il
suo distintivo vuole ricordare la
forma di una “goccia” d’acqua.

Da Bubbio una lettera del comm. Giacomo Sizia

Caporalato: una legge
che non può funzionare

Bubbio. Ci scrive il comm.
Giacomo Sizia, imprenditore
agricolo, sempre attento e
sensibile al suo mondo, il mondo contadino e alle sue problematiche:
«Non sarà sfuggito agli addetti del settore agricolo che
nelle scorse settimane e più
precisamente il 18 ottobre
2016 la Camera dei Deputati
ha approvato la nuova legge
contro il caporalato dove prevede carcere a vita, si fa per
dire, (fino a 6 anni) se paragonato che per un’omicidio compiuto da una madre verso il figlio viene comminata una pena di trent’anni (omicidio Loris
Stival).
Cosa cambia ora per un’imprenditore agricolo nella nostra
provincia? Poco.
Certamente nulla nella Valle
Bormida dove il “caporalato”
non esiste come ebbi ad asserire il 10 settembre 2015, sulla
stampa locale, e confermo oggi 31 ottobre 2016. Così continuerà sino a quando i prodotti
agricoli, intendo le uove, saranno pagate ai valori attuali.
Siamo però al livello di guardia. Se dovessero ancora

scendere i prezzi si dovranno
optare per scelte agronomiche
al ribasso in un vortice negativo tanto da dover ricorrere infine rischiando anche al “caporalato da 3 euro l’ora” o convertire i vigneti a gerbito o a foraggio a taglio gratuito non
certamente a cereali dai prezzi fallimentari.
Cosa succederà ora nel Meridione d’Italia essendo quella
approvata una legge nazionale? I casi, credo di essere
buon profeta, sono due o la
legge non viene applicata e
tutto procede come priva, come credo, vedasi casco o cinture ecc. ecc. Nel caso però
dovesse essere operativa all’imprenditore che coltiva il pomodoro a 0,10 centesimi di euro il kg. o giù di lì, non rimane
che abbandonare i terreni al
loro destino di incolto. Di tutto
ciò chi ne giova? Credo al
commercio dedito alle importazioni di prodotti agricoli da
paesi extra comunitari tipo Cina, alla faccia di quei geni che
legiferano a loro dire in favore
del settore agricolo.
Complimenti! Ovviamente
ironici».

Commemorazione del 4 Novembre
a Bistagno, orazione on. Bargero

Bistagno. Il 98º anniversario della fine della Grande Guerra
ed il 71º anniversario della Seconda Guerra Mondiale ricordando i Caduti di Bistagno al servizio della Patria, confermando il
nostro impegno contro ogni forma di violenza per la costruzione di una pace duratura, Bistagno celebra la ricorrenza venerdì 4 Novembre.
Le autorità, i consiglieri comunali, le associazioni Combattentistiche e d’Arma, le associazioni e le famiglie dei Caduti e
Dispersi in Guerra, le scuole e la cittadinanza tutta sono invitate a partecipare alla manifestazione con il seguente programma: ore 10.15, ritrovo presso il Municipio e partenza in corteo
per la chiesa parrocchiale; ore 10.30, santa messa in onore di
tutti i caduti; ore 11, onore ai caduti presso il monumento in
piazza San Giovanni, saluti del sindaco Celeste Malerba, riflessioni, memorie, racconti di guerra e di prigionia con la partecipazione di: Walter Ottria, consigliere regionale PD; Nadia Baldovino assessore comunale e degli insegnati e studenti della
scuola di Bistagno, commemorazione ufficiale tenuta dall’on
Cristina Bargero.

Una cerimonia dei Cavalieri del Tempio di Gerusalemme.

Ricaldone. Sabato 5 novembre alle ore 21 al teatro
“Umberto I” di Ricaldone la
compagnia teatrale “La Fenice” di Osiglia presenterà la
commedia brillante di Gilberto
Govi “I manezzi per maritare
una ragazza”.
Lo spettacolo, organizzato
in collaborazione con gli Amici
del Teatro di Ricaldone, potrerà in scena una commedia in 3
atti che è certamente fra le più
note di Gilberto Govi.
La compagnia, già nota con
il nome di “Compagnia teatrale Oxilia” rappresentando le
commedie in italiano, come
per altro faceva anche Govi
quando recitava fuori Genova,
negli anni ‘70, ‘80 e ‘90 ha ottenuto notevoli successi sia in
Liguria che in Piemonte. Dopo
un periodo di inattività rinasce
nel 2014 con il nome “La Fenice” per volontà di Gianni Bocca e Fausto Giusto, protagonisti del successo di allora, che
assieme a 9 bravi attori si propongono, con le loro rappresentazioni, di sostenere attivamente il progetto “La band degli orsi” dell’ospedale Gaslini di
Genova, che ha lo scopo di
fornire adeguata ospitalità a
genitori e fratellini dei bambini
ricoverati con gravi patologie.
Niente di meglio può rendere l’idea del valore della compagnia della seguente recensione del giornalista e critico
teatrale Silvano Godani:
“Basta socchiudere gli occhi
per sfumare quel tanto i lineamenti e i tratti della figura sapientemente avviluppata in
una giacca color marrone sbiadito che casca apposta da tutte le parti, dalla quale sbuca
una testa scarmigliata dagli
occhi spiritati, arrovesciati in
alto sopra gli occhialini a stringinaso nel tipico ammiccamento furbesco: ascoltiamone
i gorgogliati mugugni, le risatine di gola e l’illusione sarà
quasi perfetta.
Sembra proprio Govi e si
tratta invece di Gianni Bocca
della compagnia teatrale Oxilia (ora Fenice) negli usuali
panni di scena che ormai gli
stanno appiccicati addosso come una seconda pelle che riesce a far rivivere con bravura
e precisione i vezzi ed i contorcimenti, le acrobazie verba-

li e i funambolici vocalizzi di
quel grande e onesto clown
che era Gilberto Govi, quell’attore che aveva saputo far gustare il difficilissimo vernacolo
genovese in Italia e perfino in
Argentina.
Del resto a dimostrare la loro serietà e bravura sta anche
nel benevolo interessamento
dell’indimenticabile attrice Rina Gaioni, moglie di Govi la
quale è ricordata nella parte
della “Gigia” nella commedia di
Govi “I manezzi” il cavallo di
battaglia tra tutte le commedie
interpretate da Govi e anche la
più oggigiorno ricordata. Gianni Bocca aveva stabilito con lei
un rapporto di amicizia e si recava molto sovente a casa sua
a Genova, in piazza della Vittoria.
La signora gli aveva messo
a sua disposizione una decina
di copioni scritti a mano da Govi con schizzi di costumi e maschere delle principali commedie da lui interpretate. Inoltre
gli dava consigli per il trucco e
la recitazione.
Gli fece dono anche della
valigia porta costumi che Govi
aveva usato in tutte le tournè
in Italia e all’estero e anche di
due oggetti che Gianni Bocca
indossa ancora oggi nella
commedia “I manezzi”: gli occhialini e un orologio da tasca,
caro ricordo del padre.
Altra prova della riuscita di
questa resurrezione del teatro
di Govi sta nel fatto che Anna
Caroli (madre di Gian Fabio
Bosco della coppia Riki e
Gian) dopo aver assistito ad
una rappresentazione della
compagnia di Bocca si offrì di
recitare accanto a lui nella parte della “Colomba” nei “Manezzi” come aveva sempre interpretato accanto a Govi. Così fece finchè non si ammalò
gravemente”.

Cassine. I Cavalieri Templari approdano a Cassine. Sabato 12 novembre, a partire dalle
ore 16, lo splendido centro storico medievale del paese ospiterà infatti il Capitolo di Investitura Templare della Nova Militia Christi Equites Hierosolymitani Templi (Nuova Milizia di
Cristo – Cavalieri del Tempio di
Gerusalemme) dell’Ordine dei
Cavalieri Templari.
La cerimonia, alla presenza
del Gran Maestro dell’Ordine,
Paolo Turiaco, e delle più alte
dignità del Consiglio del Tempio e del precettore di Alessandria Renato Gagino, si
svolgerà presso la chiesa di
San Francesco, dove si celebrerà anche una santa messa,
presieduta dall’assistente spirituale don Eugenio Gioia, arciprete di Grognardo.
Tutto nasce da quando, nell’autunno del 2015, con una
delibera che faceva seguito a
precedenti incontri con i rappresentanti dell’Ordine, l’Amministrazione comunale di
Cassine ha riconosciuto la presenza sul proprio territorio di
una sede capitolare dell’Ordine: una sorta di “casa templare”, che fa capo alla Precettoria di Alessandria, retta da un
Cavaliere Ufficiale Precettore,

di cui usufruire per cerimonie
ed eventi a scopo benefico, in
concerto col Gran Magistero
dell’Ordine e a mezzo di una
propria Onlus.
È bene ricordare che le finalità dell’Ordine Templare nato
quale ordine monastico, si accomuna a quelle di altri ordini
religiosi.
La Regola è diretta derivazione di quella in uso all’Ordine Cistercense.
Gli aderenti (Cavalieri o Dame) possono essere sposati e
svolgono una vita privata e lavorativa, dedicando buona
parte del loro tempo e le proprie capacità alla ricerca della
Fede Cristiana, allo studio delle Scritture e all’aiuto del prossimo e dei bisognosi.
Sabato 12 novembre, a partire dalle 16, è in programma il
raduno dei Templari in piazza
Vittorio Veneto.
A seguire si svolgerà la consegna dei mantelli ai Postulanti, un corteo che raggrupperà
Templari e Postulanti e si snoderà dall’Oratorio di S.Bernardino alla chiesa di S.Francesco, e quindi, alle 17, la cerimonia di Investitura Templare.
Maggiori particolari sulla cerimonia sul prossimo numero
de L’Ancora.
M.Pr

A “Il Giardino dei Mandorli” di Prasco
“Il teatrino delle emozioni”

Prasco. Sabato 5 novembre, dalle 15 alle 17.30, si terrà presso il B&B “Il Giardino dei Mandorli” a Prasco “Il teatrino delle
emozioni”, attività per bambini. Il laboratorio verterà sul tema delle emozioni e della possibilità di raccontarle ed elaborarle tramite l’espressione creativa. È destinato ai bambini dai 6 agli 11 anni che verranno intrattenuti innanzi tutto da un racconto animato
tramite la tecnica del teatrino Kamishibai. La storia che verrà raccontata (“I caldomorbidi” della casa editrice Artebambini) avrà un
finale aperto che dovrà essere scritto ed elaborato dai bambini in
gruppo. I bambini, oltre all’elaborato di gruppo, saranno impegnati in giochi e altre attività manuali e porteranno poi con sé un
ricordo del pomeriggio trascorso assieme. Per informazioni contattare la conduttrice del laboratorio, dott.ssa Francesca Lagomarsini, psicologa. Altro appuntamento con “Il teatrino delle emozioni” sabato 26 novembre, stesso orario e conduttrice a “Il Giardino dei Mandorli”, in località Case Mongiut 7, a Prasco.

Per gli associati de “La Turtâgna”

Grognardo, gita al museo egizio

A Grognardo
2º incontro su
“attività orticole”

Grognardo. Sabato 5 novembre, ore 17.30, presso la
sala Consiliare del comune di
Grognardo, si terrà il secondo
incontro su “Attività Orticole”,
organizzato dall’associazione
“La Turtâgna”, su un idea del
sig. Franco Dassereto.
L’icontro è rivolto a tutti quelli che amano curare un orto
(ma anche giardini) a livello
amatoriale.
Si tratteranno temi legati alle coltivazioni di stagione con
scambi di esperienze ed opinioni e si parlerà dell’idea di
creare un “gruppo” con lo scopo di realizzare progetti insieme finalizzati al “mangiare sano”. Per informazioni “La Turtâgna”.

Grognardo. Domenica 30 ottobre gli associati de “La Turtâgna”, hanno partecipato alla
gita che prevedeva la visita al Museo Egizio di
Torino e la sosta all’azienda vitivinicola “La
Braida”. Il clima come sempre allegro, ha permesso a tutti di trascorrere una piacevolissima
giornata in compagnia (che poi è lo scopo principale per cui l’associazione organizza questi
piccoli viaggi). Il museo Egizio non ha deluso
con due guide molto preparate che hanno catapultato i partecipanti nell’atmosfera dell’antico Egitto e hanno fatto del loro meglio per destreggiarsi tra i numerosissimi visitatori (14 mila sono stati gli ingressi al museo durante la

giornata). Nell’ora di pranzo il vicepresidente
de “La Turtâgna” Gianni Rosso, guida doc, ha
accompagnato a scoprire qualche angolo della città bellissima e viva, (oltre ad aver raccontato durante il viaggio storie e curiosità su Torino).
Sulla via del rientro una sosta a Rocchetta
Tanaro con la visita alla cantina “La Braida” attraverso la storia del suo fondatore che si è
conclusa con la degustazione di 3 ottimi vini.
Le idee per le gite del prossimo anno sono
già molte e verranno poi con calma valutate
dall’associazione che esprime il suo grazie a
tutti i partecipanti.
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Il sindaco Baldi dovrà nominare 2 membri

Domenica 30 in onore dei SS Simone e Giuda Cortiglione, ricordati Fiamma e altri 45 partigiani

Cassine, un bando per A Ricaldone la patronale Rievocata la Repubblica
entrare nel Cda ‘Sticca’ con tante confraternite
dell’Alto Monferrato

Cassine. Novembre è iniziato, e con la conclusione del
2016, si concluderà anche il
mandato del Consiglio di Amministrazione dell IPAB ’Opera
Pia “Sticca”, la residenza anziani di Cassine, che dovrà
dunque rinnovare il suo direttivo.
Il CdA è attualmente composto da 5 membri, la cui nomina
è suddivisa fra la Provincia
(che può nominarne 3) e il Comune (che può nominarne 2).
L’amministrazione dell’IPAB
è materia da sempre molto delicata, e la scelta di un CdA in
grado di garantire una buona
continuità e una oculata amministrazione è fondamentale
per la prosecuzione dell’attività
dello “Sticca”. Anche per questo, il sindaco di Cassine,
Gianfranco Baldi, sembra intenzionato a muoversi per
tempo, per garantire un adeguato ricambio alla guida
dell’Ente, attualmente presieduto da Elio Vassallo (quota
Provincia). Gli altri consiglieri
uscenti sono Adriana Pronzati
e Giandomenico Quadrone
(nominati dal Comune), Andrea Maccario e Stefano Scarsi (di nomina provinciale); al

momento non è ancora chiaro
quali e quanti di loro siano intenzionato a chiedere una riconferma.
«La Provincia – spiega Baldi – ha già aperto un bando,
che si chiuderà il 9 novembre,
per selezionare le manifestazioni di interesse di chi vorrà
essere nominato nella quota
spettante appunto all’ente provinciale. Oltre a rivolgere un
sentito ringraziamento all’attuale Cda per l’opera prestata
in questi 5 anni alla guida dell’Ente, aggiungo che anche il
Comune, nei prossimi giorni,
aprirà un bando, rivolto a tutti
gli interessati ad entrare nel
Cda; a chiusura del bando individueremo fra i facenti richiesta i due rappresentanti di nomina comunale.
Personalmente ritengo che,
in vista del prossimo mandato,
stante anche la imminente modifica alle normativa che regola l’attività delle IPAB, sia importante dare vita ad un gruppo di amministratori motivato,
affiatato e competente, per il
bene della Casa di Riposo,
che è allo stesso tempo una risorsa e un simbolo per il nostro paese».

Cassine, all’opera pia “Sticca”:
“Castagnata in Quadrifoglio”

Cassine. La cooperativa sociale “Quadrifoglio Due” organizza,
presso la sala ricevimenti dell’Opera Pia Sticca di Cassine, per
la giornata di giovedì 3 novembre a partire dalle 16, la “Castagnata in Quadrifoglio”: un appuntamento con una merenda ai sapori dell’autunno.
Sarà possibile trascorrere un po’ di tempo nella struttura, insieme agli ospiti, gustando specialità di stagione, fra le quali meritano un cenno il castagnaccio e la bavarese alla zucca.
È gradita una conferma di partecipazione all’evento; gli interessati possono contattare direttamente al telefono l’Opera Pia
Sticca di Cassine.

Ricaldone. Domenica 30 ottobre, Ricaldone ha celebrato
la festa dei Santi Simone e
Giuda, patroni del paese.
Un appuntamento sempre
molto sentito dalla comunità ricaldonese, che ancora una
volta ha partecipato numerosa, nella chiesa parrocchiale
intitolata ai santi, alle celebrazioni.
La festa, ben preparata e organizzata in ogni dettaglio, è
stata allietata dalla partecipa-

Grande successo per il terzo dvd della serie

“Rivalta in platea” riempie il salone

Rivalta Bormida. Un tuffo negli anni Ottanta.
Ma soprattutto, l’occasione per un ideale abbraccio fra generazioni, generazioni che si ritrovano e che ritrovano la loro unione intorno ai
luoghi che li avevano visti uniti e felici in gioventù.
Non sono bastate tutte le sedie messe a disposizione dal Salone della Soms, teatro della
proiezione di domenica 30 ottobre: c’è chi ha
dovuto rimanere in piedi, o trovare un appoggio
di fortuna, ma lo ha fatto volentieri, pur di vedere e applaudire il terzo filmato del ciclo “Rivalta
in platea”, la retrospettiva ideata per raccontare
e ricordare storie, tradizioni e protagonisti di Rivalta Bormida, seguendo un’idea sbocciata nella fervida fantasia di “Pastis” e “Bardan”.
La serata è durata in tutto 4 ore, dalle 19 fino
alle 23, perché è stato necessario proiettare il
dvd anche una seconda volta, per accontentare tutti coloro che, arrivando da lontano, erano
arrivati quando la proiezione era già iniziata.
Sul maxischermo allestito al “Salone” si sono
succeduti fotogrammi variegati: dalle scene dei
matrimoni a improbabili partite di calcio, tratte
da tornei d’epoca, ma anche da una indimenticata sfida fra nubili e ammogliate, e ancora scene da vecchie feste de L’Unità, feste di leva,
momenti di vita quotidiana.
Applausi, qualche lacrimuccia, tanto divertimento, un mare di nostalgia, l’emozione di rivedere volti e risentire voci che da tempo non frequentavano più il paese, o che addirittura da anni non vi avevano più fatto ritorno.
Se è vero che i sentimenti non hanno prezzo, questa è sicuramente la più bella eredità lasciata dalla proiezione dei tre dvd ‘storici’ curati da “Pastis” e “Bardan”.

Tre dvd che, nel loro complesso, portano
avanti una linea nostalgica, fatta di recupero del
passato, ma anche tesa a veicolare un concetto ben preciso, esplicitato dal finale del terzo
film: la tecnologia ci apre una finestra sul mondo, ma ci lascia sempre più soli. Quando invece tutti noi siamo stati e saremo (e qui, nel filmato, le note della canzone di Gianni Morandi si
sovrappongono ai fotogrammi più significativi
appena andati in onda) “Un mondo d’amore”.
La ricca apericena organizzata dal Salone ha
completato degnamente la cornice delle grandi
occasioni, facendo onore tanto al Consiglio direttivo della SOMS rivaltese (che, vale la pena
ricordarlo, nel 2017 celebrerà il 70º anniversario) quanto ai gestori.
E la grande gioia di tutti coloro che hanno assistito al filmato, si riflette nella soddisfazione
immensa di “Bardan”, come al solito vulcanico
spirito-guida di tante iniziative, e di “Pastis”, che
ha lavorato al limite dello stakanovismo nel ritrovare e reperire riprese spesso dimenticate
nei più nascosti anfratti delle famiglie del paese.
“Rivalta in platea-3” si chiude così, fra gli applausi. Ma la saga, a quanto pare, non è ancora finita.
Gli ideatori si sono lasciati scappare che verrà realizzato un quarto volume, stavolta all’insegna dell’attualità e con lo spettacolare supporto di alcune riprese effettuate dall’alto con un
drone. «Abbiamo osservato e riscoperto tutti insieme cosa siamo stati e cosa potremo ancora
essere come comunità. Ora è il momento di
confrontarci con quello che effettivamente siamo», promettono. Sempre con l’idea di stringersi tutti insieme. Perché un paese deve essere così.

zione della confraternita di
S.Antonio Abate di Ricaldone
e da numerose altre confraternite provenienti da tutta la Diocesi.
La santa messa, concelebrata da don Flaviano Timperi,
parroco di Ricaldone (oltre che
di Alice Bel Colle e Maranzana) e da don Filippo Lodi, parroco di Castelletto Molina
(Quaranti e cappellano Ospedale di Nizza), e ben animata
dal coro parrocchiale, si è conclusa con la consueta processione, che ha portato centinaia di fedeli a percorrere le vie
del paese accompagnando
l’effigie dei Santi.
Al termine della processione, sul sagrato della chiesa
parrocchiale, alle confraternite
diocesane sono state consegnate delle pergamene a ricordo della loro partecipazione alla ricorrenza patronale.
A concludere la giornata, un
momento conviviale, che ha
ulteriormente rafforzato lo spirito di comunità che pervade il
paese di Ricaldone: una cena
offerta dalla Confraternita con
la collaborazione della Pro Loco di Ricaldone, che si è svolta, in un clima di familiarità e di
grande festa, all’interno del
teatrino posto presso il museo
dedicato a Luigi Tenco.
Da parte del parroco, don
Flaviano Timperi, un sincero
ringraziamento è stato espresso nei riguardi di tutti coloro
che hanno collaborato alla eccellente riuscita di questa ricorrenza, e in primo luogo alla
Pro Loco di Ricaldone e alla
Confraternita di Sant’Antonio
Abate.

Cortiglione. Oltre cento
persone in sala per la rievocazione della Repubblica dell’Alto Monferrato. I ribelli sono tornati per un giorno a Cortiglione: domenica 23 ottobre il paese ha ritrovato i suoi banditi,
come li chiamavano i tedeschi.
Li ha nominati al microfono
una ragazzina, a uno a uno,
nel salone Val Rosetta, oltre
cento persone intervenute per
ripercorrere i 72 anni della Repubblica partigiana dell’Alto
Monferrato.
Avevano quasi tutti tra i 20 e
i 30 anni, i ribelli di Cortiglione.
Tra Orfeo De Bernardi, diciassettenne, e Michele Grasso
(Beppe), 41 anni, ce n’erano
altri 44, tra cui i fratelli Massimelli. Elsa (Fiamma), ventenne, e il fratello Dionigi (Nestore), 28 anni: tutti e due dell’8ª
Divisione Garibaldi, 100ª Brigata, lei staffetta e lui commissario politico che alla Liberazione trattò la resa dei repubblichini della San Marco.
46 giovani (“Un paese così
piccolo con un contributo così
alto” ha sottolineato Laurana
Lajolo) che, negli anni bui della guerra, non ebbero dubbi
nell’imboccare “la strada della
scelta e della responsabilità”:
lo ha ricordato, ai ragazzi in
sala, il direttore dell’Israt Mario
Renosio. Tra il pubblico anche
alcuni parenti: in prima fila la
moglie di Nestore, Duilia Occhiena, con il figlio Roberto,
Gabriella Scaliti, figlia di Fiamma e il nipote Luca Vicarioli.
Il più commosso è stato il
sindaco Gilio Brondolo, nipote
dei due garibaldini, ma tutta la
sala ha avuto un moto di emozione quando sullo schermo,
in una vecchia intervista Rai,
sono comparsi i volti di alcuni
ribelli della Valtiglione: insieme
a Dionigi Massimelli, Stefano
Icardi, Davide Lajolo, Battista
Reggio.
Punto da cui partire la ristampa del libro “La Storia di
Fiamma messaggera partigiana” promossa dagli organizzatori dell’incontro: Comune,
Unione Collinare Vigne e Vini,
Israt, Provincia, Associazione
Davide Lajolo, Anpi, Casa della Memoria di Vinchio sotto il
patrocinio di Regione e Comitato Resistenza e Costituzione.

I giovani hanno letto alcuni
brani, integrati dall’intervento
dei relatori: Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio Regionale, ha ricordato la Resistenza al femminile. Laurana
Lajolo e Mario Renosio la breve vita della Repubblica dell’Alto Monferrato, nel 1944,
un’oasi di pace in un territorio
occupato che restituì alla popolazione momenti importanti
di vita comunitaria: in quei mesi di libertà si vendemmiò, si
ballò e si celebrarono matrimoni.
Altri nomi da ricordare: quelli di Vittorio Beccuti, Ludovico
Simonelli, Carlo Cassinelli, Vittorio Marino e Lorenzo Brondolo, fondatori a Cortiglione
del primo CNL della zona; dell’avv. Filippo Fabiani, tra i promotori della Giunta della Repubblica dell’Alto Monferrato,
che non fece ritorno da Mauthausen come il diciassettenne
Vittorio Benzi, a cui è dedicata
la Casa della memoria, della
resistenza e della deportazione di Vinchio.
Pagine di storie sfogliate domenica tutti insieme, i sindaci
della zona con i gonfaloni e gli
anziani con molti e ancora vivi
ricordi. I ragazzi, occhi affacciati su un presente distante
un tempo lungo (71 anni) dalla
Liberazione, venuti a imparare
che “la libertà non è mai conquistata per sempre: la nostra
tocca a noi praticarla e difenderla” (Renosio).
Un riconoscente applauso a
Nino Boeti, arrivato con la consigliera regionale astigiana Angela Motta, per la medaglia
d’oro al merito civile conferita
dal Presidente della Repubblica Mattarella al gonfalone della Regione. Per non dimenticare, e continuare a fare storia
e memoria, la lettura drammatizzata dell’attrice Patrizia Camatel nei panni di una donna
contadina a raccontare cosa
ha voluto dire guerra, fame,
lotta per la libertà tra una manciata di case di un paese chiamato Vinchio o in qualsiasi altro luogo nell’Astigiano occupato dal nemico.
Nella foto: uno scorcio della
sala domenica a Cortiglione:
terza e quarto da destra, in prima fila, la moglie e il figlio del
partigiano Nestore.

Organizzata da tutte le Associazioni di Sezzadio

Cena per i terremotati di Accumoli

Sezzadio. Bella serata, sabato 22 ottobre a Sezzadio, dove nel salone comunale si è svolta una
cena, organizzata grazie alla sinergia fra tutte le associazioni del paese. Notevole la partecipazione, e cospicua la cifra raccolta, che sarà devoluta a favore del paese di Accumoli per alleviare
i disagi dei terremotati.
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Con l’aiuto dei Nonni Civici

L’appello di due agricoltori di 83 e 85 anni

Grande successo di pubblico

A Sezzadio tante iniziative
nel nuovo anno scolastico

Sezzadio: “Salviamo
Cascina Gatten”

A Rivalta “La nuova vita
della natura morta”

Sezzadio. Il nuovo anno
scolastico a Sezzadio è iniziato con tante iniziative, che trovano nei “Nonni Civici” la spinta e la disponibilità per realizzarle. Grazie a loro il plesso di
Sezzadio può offrire agli alunni ed alle loro famiglie svariati
servizi come ad esempio il prescuola, l’assistenza in mensa
nei giorni dei rientri facoltativi,e
la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus. Il lunedì, martedì, e venerdì, giorni in cui non sono previste attività didattiche, viene offerto,
alle famiglie che ne fanno richiesta, il servizio di dopo
scuola con personale qualificato.
I bimbi di Sezzadio possono
inoltre scegliere tra diverse attività extrascolastiche come ad
esempio la scuola di musica e
di disegno nei locali di S.Stefano, corsi di danza per i più
piccoli e per i più grandi, corsi
di teatro e di judo.
Fra i progetti in corso, merita un cenno “Vola chi legge”, finanziato interamente dal Comune e rivolto ai bambini dai 6
ai 10 anni che si prefigge di

promuovere la lettura attraverso la narrazione partecipata, e
stimolare la frequentazione
della biblioteca come luogo di
aggregazione e di intrattenimento costruttivo e di arricchimento culturale.
La sala di lettura, che si trova nei locali del Palazzo San
Giuseppe, è nata per proporsi
come luogo di incontro, di
scambio culturale e di aggregazione, ed è aperta al pubblico tutti i martedì dalle ore 15
alle 18. L’obiettivo principale è
quello di presentare una buona scelta di testi da proporre
tra classici, moderni e la letteratura per l’infanzia.
La sala di lettura da quest’anno è dotata di un computer e prossimamente verrà attivato anche un collegamento
ad internet per attività di ricerca al fine di soddisfare le diverse esigenze dell’utenza.
Un ringraziamento particolare va ai nonni civici che collaborano per la realizzazione
delle attività scolastiche e alle
volontarie che in questi anni
hanno risistemato la sala di lettura e catalogato tutti i volumi.

Il 15 e 16 ottobre scorso

A Rivalta festa del ‘Ciao’
e incontro confraternite

Rivalta Bormida. Domenica 16 ottobre, si è svolta a Rivalta la festa del “Ciao” che da
inizio alla stagione dell’Oratorio dell’ACR ragazzi che avrà
luogo tutti i sabato pomeriggio
dalle ore 15 alle 17,30 in canonica.
I ragazzi dell’ACR, in tanti
nonostante la pioggia, hanno
dato vita a un bellissima giornata di incontro trascorsa insieme nel cortile e nei locali
della canonica, culminata come da tradizione con una
grande castagnata.

***
Incontro Confraternite
diocesane
Nell’Oratorio di San Sebastiano di Rivalta Bormida si è
svolto, nella mattinata di sabato 15 ottobre, l’incontro delle
Confraternite diocesane per
l’abituale rito del suffragio ai
defunti; all’invito da parte del
priore diocesano Massimo Calissano hanno risposto tantissimi confratelli. Nella mattinata, dopo la recita dell’ “Ufficio
dei Defunti”, si è svolto un breve ma sentito intervento formativo da parte di don Massimo Iglina, parroco di Rocchetta e Ferrania. Don Iglina, pren-

dendo spunto dal dipinto del
Cristo morto del Mantegna (di
cui è stata distribuita a tutti i
confratelli una riproduzione),
ha voluto trasmettere i concetti fondamentali della nostra fede cristiana e cioè il concetto
della morte vista non come la
fine di tutto ma bensì come un
passaggio a nuova nascita al
Regno dei Cieli. Verso la fine
della mattinata è seguita la
santa messa concelebrata da
don Roberto Feletto (parroco
di Rivalta) e don Massimo Iglina cui ha fatto seguito un breve conviviale offerto a tutti i
presenti.

Sezzadio. «Io sono nato
qui. Questa cascina è stata costruita dalla mia famiglia. Io e
mio fratello abbiamo scavato il
pozzo che ora dà l’acqua ai
campi, abbiamo costruito da
soli il garage per i trattori, abbiamo lavorato da soli questa
terra. Abbiamo sempre vissuto
qui, e non abbiamo intenzione
di andare via o di vedere una
vita intera di lavoro rovinata da
un’opera che non serve a nessuno. Anzi, per essere precisi
serve a una persona sola».
Giovanni Ricagno ha 83 anni, ma non li dimostra. Il lavoro
nei campi e una vita sana lo
hanno mantenuto in ottima forma. Come lui suo fratello Giuseppe, che di anni ne ha 85.
Insieme mandano avanti Cascina Gatten, una piccola ma
avviata azienda agricola alle
porte di Sezzadio.
Qui, giovedì 3, dovrebbero
svolgersi le prime misurazioni
propedeutiche alla realizzazione della ormai famosa tangenziale di Sezzadio, opera di
pubblica utilità, nella quale però nessun sezzadiese sembra
effettivamente ravvisare nulla
di pubblico.
La nuova tangenziale dovrebbe tagliare in due i terreni
di Cascina Gatten. In una maniera che potrebbe comprometterne per sempre l’efficienza e gli equilibri.
«Ho visto le planimetrie. La
tangenziale ci taglierà a metà
due campi, portandoci via cinque ettari di terreno, passerà
sopra il pozzo, e quindi porterà
via, anche quello, e cancellerà
la strada d’accesso alla cascina, che sarà spostata duecento metri più in là, con un ulteriore costo in termini di terreni… io non so chi abbia progettato la strada, ma secondo
me o è un folle, o non sa nulla
dei terreni che dovrà attraversare...».
Ma se pensate che Giovanni Ricagno sia contrario alla
tangenziale solo per mere
questioni personali, sbagliate
di grosso.
Le ragioni derivano da convinzioni più profonde. «Ovviamente il fatto che questo progetto possa devastare la nostra proprietà non fa piacere
né a me né a mio fratello. Ma a
monte c’è un’altra questione,
molto più importante, che mi
dà ancora più fastidio. Ed è la
questione della discarica.
Io potrei anche accettare tutta questa situazione se la tangenziale che verrà realizzata
servisse realmente a tutti. Il
fatto è che qui stanno facendo
una porcheria [il termine è più
forte, ndr] perché questa tangenziale al paese non serve.
Serve solo alla ditta che vuole
fare la discarica: di pubblica
utilità qui non c’è niente.
I camion che mi passeranno
sotto casa la notte non saranno di tutti, saranno solo della
ditta. E io non sono disposto a
perdere il sonno per fare arric-

chire qualcuno».
Un ragionamento di grande
lucidità, ma anche molto determinato, perché Giovanni, e
con lui il fratello Giuseppe,
hanno tutta l’intenzione di resistere, e di non accettare passivamente né il picchettaggio
che dovrebbe essere fatto giovedì 3, né il successivo esproprio di terreni legato alla realizzazione della tangenziale
«Non accetto questa situazione. Non accetto di mettere la
mia terra a disposizione di
gente che se fosse per me bisognerebbe… beh, non dico
altro, perché è meglio stare zitti. Ma avete capito».
Giovanni Ricagno non è da
solo: gli agricoltori sezzadiesi,
riuniti nel Comitato Agricoltori,
sono pronti a opporsi con lui, e
hanno già dato mandato a un
avvocato per i ricorsi del caso.
I tecnici incaricati delle misurazioni giovedì 3 saranno diffidati dall’entrare nella proprietà
privata di Cascina Gatten. E
insieme all’avvocato, ad accogliere i tecnici ci sarà una buona fetta della popolazione di
Sezzadio, che con striscioni e
slogan sta dando prova di vedere l’opera con crescente e
sempre più compatta contrarietà.
E a fare cordone ci saranno,
ovviamente, anche i Comitati
di Base, il cui portavoce, Urbano Taquias, ha subito espresso sostegno e solidarietà all’agricoltore sezzadiese.
«Riteniamo che quanto sta
per essere commesso nei confronti di Giovanni e di suo fratello Giuseppe sia un vero e
proprio sopruso – spiega Taquias – perché si va a ledere il
lavoro di una vita intera di una
persona che ha sempre cercato di vivere onestamente del
proprio lavoro.
E tutto questo non in nome
di un interesse superiore, del
bene della comunità, ma del
profitto di uno solo, di
un’azienda che a nostro avviso con la realizzazione della
discarica metterebbe anche a
repentaglio il futuro stesso del
territorio.
Non deve accadere. Siamo
pronti a resistere per salvare
Cascina Gatten»
«Per fortuna ho trovato solidarietà negli agricoltori sezzadiesi, nei comitati, nella popolazione di Sezzadio – spiega
Giovanni – perché in questa vicenda le associazioni di categoria, sempre così attente
quando si tratta di far pagare il
rinnovo della tessera, ci hanno
completamente abbandonato».
Non aggiunge altro, e se ne
va a curare i suoi cavoli e i suoi
ortaggi. «È una vita che lo faccio, e non ho nessuna intenzione di smettere perché qualcuno vuole far passare una
strada che non ha nessuna utilità pubblica. Spero che qualcuno mi ascolti».
M.Pr

L’AVIS di Spigno: “Una mano per
Amatrice”, cena per raccolta fondi

Spigno Monferrato. Sabato 12 novembre alle ore 20 presso
la sala polifunzionale in corso Roma angolo viale Barosio “Una
mano per Amatrice”. La sezione AVIS di Spigno in collaborazione con le associazioni locali (Pro Loco, Associazione Pescatori,
distaccamento di Spigno Monferrato della Misericordia di Acqui
Terme e Squadra A.I.B. di Merana) e con il patrocinio del Comune di Spigno Monferrato organizza una cena di raccolta fondi. Il ricavato sarà devoluto all’AVIS di Amatrice ed Accumuli.
Costo: adulti euro 20; bambini fino a 10 anni: gratis. Per informazioni e prenotazioni Marisa 0144 91787.

Rivalta Bormida. Gran successo di pubblico per l’inaugurazione della mostra “La Natura morta: restituzione grafica e
pittorica di una composizione”,
che si è tenuta sabato 22 ottobre, nelle belle sale di Palazzo
Bruni a Rivalta Bormida. Sono
state esposte 58 opere, realizzate nell’anno scolastico
2015/2016 dagli alunni delle
classi seconde medie di Rivalta Bormida e di Cassine, durante le ore di Arte, sotto la guida della prof.ssa Daniela Tono.
I giovani artisti hanno utilizzato
tecniche diverse per realizzare
riproduzioni di oggetti presenti
nel Museo Etnografico dell’Agricoltura di Orsara Bormida.
All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale all’Istruzione Gianna Pentenero,
l’on. Cristina Bargero, il sen.
Federico Fornaro, il consigliere
regionale Walter Ottria e i sindaci dei paesi che afferiscono
alle due scuole secondarie di
primo grado, accolti dal sindaco di Rivalta, Claudio Pronzato.
Dopo i saluti e i ringraziamenti, la dirigente scolastica,
Monica Fonti, ha illustrato le
peculiarità del progetto, che si
propone come esempio di didattica laboratoriale, metodologia adottata in diversi ambiti
disciplinari a livello di Istituto.
«Attraverso il fare si acquisiscono competenze progettuali
e di cooperazione: ciascuno
ha la possibilità di esprimere al
meglio le proprie capacità per
il raggiungimento di un obiettivo comune».
Ha preso, quindi, la parola
l’ospite d’onore, la dott.ssa
Giorgia Cassini, critica d’arte,
già curatrice del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia,
che ha lodato l’iniziativa volta
ad avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte, come educazione
al bello; apprezzamenti, soprattutto, per il ritorno alla restituzione grafica e pittorica dal

vero degli oggetti, che acquistano tridimensionalità attraverso la tecnica del chiaroscuro.
L’occasione, ha permesso
di presentare anche parte
della dotazione informatica,
acquistata grazie al finanziamento europeo, ottenuto dall’istituto: le immagini delle
opere esposte erano fruibili
attraverso tablet, e gli studenti - artisti hanno distribuito agli
spettatori.
I lavori dei ragazzi sono stati poi offerti all’asta presieduta
dalla stessa dott.ssa Cassini
che si è prestata a fare da banditrice. Genitori, insegnanti e
autorità si sono contesi le opere degli allievi in un crescendo
di offerte.
Prima di accomiatarsi, anche l’assessore Pentenero ha
sottolineato il valore dell’iniziativa, esempio concreto di come, dalle piccole realtà scolastiche, possano svilupparsi
percorsi di eccellenza.
Il ricavato dell’asta verrà interamente utilizzato nel corrente anno scolastico per il
nuovo progetto di doratura
condotto della professoressa
Tono nel laboratorio di Arte e
Immagine delle due scuole.
Al termine dell’asta tutti i
presenti hanno particolarmente gradito un goloso etno-buffet offerto dalle famiglie degli
alunni a cui è stato rivolto un
sentito ringraziamento per la
preziosa collaborazione.
Un ringraziamento particolare anche all’assessore Gigi
Caccia, che non si è risparmiato in alcun modo per la realizzazione dell’iniziativa
Le opere restano esposte a
Palazzo Bruni fino al 20 novembre e, sul sito della scuola
www.comprensivorivaltab.gov.i
t, sotto forma di e-book sfogliabile, con il titolo “Studio
grafico e resa volumetrica di
una composizione” nelle due
sezioni dedicate alle scuole di
Cassine e Rivalta B.da.

A Maranzana il 23 ottobre

“Concerto della salute e
della Pace” col Mº Bogliolo

Maranzana. Domenica 23
ottobre alle 21 nella chiesa
parrocchiale di Maranzana ha
avuto luogo il secondo “Concerto della Salute e della Pace”, che metteva l’accento sulla “Spiritualità in Musica con
accordatura aurea”.
Il sindaco, Marilena Ciravegna, ha introdotto la serata ringraziando gli artisti, complimentandosi per la partecipazione numerosa e calorosa del
pubblico. La serata fa parte del
progetto di musicoterapia che
il maestro fisarmonicista internazionale Giacomo Bogliolo
organizza per diffondere benessere tra la gente con il suo
strumento, la Fisarmonica Super Concertist 432 Hz, (unica
al mondo) che diffonde (a
quanto pare) vibrazioni benefiche: il maestro l’ha progettata
e fatta costruire appositamente tarata sull’accordatura aurea. L’ingresso era gratuito nel-

l’intento di fare arrivare a tutti
le note rilassanti insite nel
messaggio musicale.
Il pubblico numeroso si è dimostrato appassionato e attento e ha seguito con viva
partecipazione. Nella serata il
maestro Bogliolo ha eseguito
tre brani con l’accompagnamento del Coro “Mariano Corso” di Maranzana diretto dal
maestro Cristian. Margaria.
Hanno inoltre partecipato alla
serata il Maestro Maurizio Bogliolo al contrabbasso ed il violinista Mauro Berretta. Il maestro Bogliolo si è impegnato in
brani da solista molto apprezzati, dimostrando di saper affascinare e giungere al cuore:
dell’uditorio. La sua fisarmonica in particolare sembra esprimere la musica come una intera orchestra. Ha presentato la
serata, con grazia e humor, la
professoressa Francesca Pertusati.
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Domenica 6 novembre al Palavino - Palagusto

A Montaldo Bormida
5ª “Fiera del Tartufo”

Montaldo Bormida. È tutto
pronto. A Montaldo Bormida il
conto alla rovescia è praticamente terminato ed alle porte
l’attesa è indirizzata per intero
alla prossima 5ª edizione della
“Fiera del Tartufo”, in programma domenica 6 al Palavino Palagusto. Si tratta dell’ultimo avvenimento enogastronomico
dell’anno solare, un’occasione
per il Comune, la Nuova Pro
Loco e la Cantina Tre Castelli
di salutare la popolazione dandole l’appuntamento al prossimo anno. E quale migliore occasione per congedarsi con la
specialissima e pregiata fiera
del tartufo? Sarà questo infatti
il piatto forte della manifestazione che andrà di scena dalle
10 alle 20, insieme alla farinata, formaggi e dolci. Alla Cantina Tre Castelli, invece, vendita
promozionale di vini e dalle 14
grande castagnata con degustazione di vini nuovi. Una tradizione ormai storica che invita
a gustare caldarroste e vino
nuovo presso la nota Cantina.
Immancabili i banchetti gastronomici: salumi e formaggi della
Valle d’Aosta e del Monferrato,
grissini, vendita di miele, marmellate, cioccolato artigianale,
creme di peperoncino e olio

extravergine di oliva proveniente dalla Liguria. Non solo;
presenti anche espositori di artigianato quali gioielli in argento, animali in tessuto, dipinti su
ardesia, oggetti in feltro, fiori
profumati in gomma crepla, per
chiudere con perline hama beads, bigiotteria in pietre dure e
scarpe. Pomeriggio che sarà
poi accompagnato dalle note
dell’orchestra The Big Red,
che suonerà nel vivo. Momento particolarmente ambito quello della premiazione del tartufo
più grande, una vera e propria
sfida tra i “trifolau” più esperti.
Si ricorda che la manifestazione si svolgerà in parte al coperto e si terrà anche in caso di
maltempo. Una degna conclusione, dunque, dopo un’annata faticosa ma dai risultati più
che soddisfacente in termini di
numeri e qualità del cibo proposta, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla beneficienza effettuata verso le persone terremotate. Dalla Pro
Loco dichiarano di essere
pronti a devolvere nuovamente l’incasso a favore delle popolazione colpite dal terremoto
in base all’incasso dell’imminente Fiera del Tartufo.
D.B.

Organizzata da P.A. Croce Bianca e Pro Loco

Mioglia, sagra caldarroste
e fiera di San Simone

Mioglia. Grande successo
della Sagra delle caldarroste
organizzata dalla P.A. Croce
Bianca di Mioglia con la collaborazione operativa della Pro
Loco. E così, come ogni anno,
è ritornata, domenica 31 ottobre, la festa autunnale per eccellenza, con i gustosissimi
frutti di bosco ed altri appetitosi prodotti gastronomici. I proventi serviranno a finanziare la
locale Pubblica Assistenza. Il
tutto è stato accompagnato
dall’ormai storica Fiera di S.
Simone: una tradizione consolidata per la comunità di Mioglia, che fa riferimento alla solennità dei santi apostoli Simone e Giuda che ricorre il 28 ottobre ma di cui non c’è traccia
nella devozione popolare.
Nelle prime ore del mattino
già arrivavano gli ambulanti e,
dopo poche ore, il mercato era
perfettamente distribuito su
Piazza Generale Rolandi e Via
San Giovanni Bosco, sotto un
cielo abbondantemente soleg-

giato che ha certamente contribuito al grande successo
della manifestazione. Mioglia
si è riempita di visitatori che si
aggiravano tra i banchi della
fiera e che facevano la coda
per acquistare il cartoccio di
caldarroste. Il traffico della auto era inverosimile e certamente sproporzionato rispetto
allo spazio a disposizione. I restringimenti del centro storico
hanno creato qualche leggero
intasamento ma non è successo nulla di preoccupante e la
festa di quest’ultima domenica
di ottobre si può dire sia andata ben al di là delle più rosee
aspettative.
Un simpatico strascico per
quel che riguarda le iniziative
di intrattenimento. Il giorno
successivo, nelle ore serali, i
bambini si sono ritrovati in
piazza, agghindati con travestimenti improbabili, per prender parte alla festa di Halloween, organizzata dall’associazione Bimbinsieme.

Da venerdì 11 a domenica 13 novembre

Una ventina di volontari nei 7 cimiteri del paese

Orsara, festa di S. Martino Ponzone, il volontariato
e raviolata no-stop
e la pulizia dei cimiteri

Orsara Bormida. La festa
di San Martino, patrono di Orsara Bormida, si avvicina, e in
concomitanza con la festività
patronale, si avvicina anche il
momento di fare festa, grazie
alla sinergia fra Pro Loco e Comune e all’attivismo della
“Trattoria Quattroruote”, dove
a partire da venerdì 11 fino a
domenica 13 novembre sarà di
scena la tradizionale “Raviolata non-stop” che negli anni ha
saputo proporsi come uno degli appuntamenti più apprezzati nella variegata offerta gastronomica del nostro territorio. Il programma della patronale, si aprirà venerdì 11 alle
9,30 con la processione e la
successiva santa messa celebrate da don Roberto Feletto;
alle 12 il via alla gran raviolata, che proseguirà fino a tarda
serata. Ancora raviole protagoniste sabato 12, a partire

dalle 12 e fino a sera quando,
nella parrocchiale di S.Martino,
si svolgerà anche un concerto
di beneficenza, affidato al coro
alpino “Acqua Ciara Monferrina” a favore dei terremotati del
centro Italia.
Gran finale domenica 13 novembre, con l’ultima tranche
della raviolata non stop accompagnata, nel pomeriggio,
lungo le vie del centro, dai caratteristici banchetti che distribuiranno frittelle, caldarroste,
farinata e vino novello. Nella
giornata di domenica 13, inoltre, il Museo Etnografico di Orsara Bormida sarà aperto a disposizione dei visitatori, con le
sue sale ricche di informazioni
e di reperti legati alla storia del
paese e alle sue tradizioni.
Maggiori informazioni sulla
festa patronale e sulla raviolata no-stop sul prossimo numero de L’Ancora.

Parla il sindaco Carlo Olivieri

“A Carpeneto programma
elettorale attuato all’80%”

Carpeneto. Con il sindaco
di Carpeneto, Carlo Massimiliano Olivieri, ci eravamo lasciati alle porte dell’estate e discutendo sui futuri interventi e
movimenti dell’amministrazione in tema di viabilità, ammodernamento del paese e quant’altro.
Si era parlato soprattutto di
un imminente riqualificazione
delle luminarie del capoluogo,
con passaggio alla ormai più
attuale tecnologia LED di tutti i
punti luce presenti. A distanza
di qualche mese, come si è
evoluta la situazione?
«Con soddisfazione dico
che i lavori iniziati in estate si
sono conclusi tra settembre e
l’inizio di questo mese - ci rivela lo stesso Sindaco - e hanno
portato alla sostituzione di 127
punti luce sparsi per il paese.
Siamo in attesa, invece, di una
proposta dall’ente Enel Sole
per quanto concerne la sostituzione anche delle lampade
del centro storico. Il calcolo degli interventi già compiuti porterà alle casse del comune un
risparmio di oltre diecimila euro stimato al quarto anno, un
notevole risultato in termini
economici e anche ecologici».
Anche per quanto concerne
la ristrutturazione della chiesa
del cimitero – la facciata, il tetto, la croce del cornicione – i
lavori sono già ben avviati e
dovrebbero concludersi entro
la fine dell’anno. In esame c’è
persino il completamento di altri interventi, già in atto, a proposito del lotto 2, ovvero gli intonaci interni ed esterni e il
portone di ingresso. Completati invece i lavori di spostamento dell’ambulatorio nell’edificio comunale ex sede
della Cassa di Risparmio di
Alessandria e quelli di bitumatura sulla strada comunale verso Madonna della Villa. Senza
dimenticare la messa in sicurezza quest’estate della scuola elementare “Silvio Pellico”
dopo un indagine fatta a proposito di intonaci, solai e soletti da tenere sotto controllo.
«Abbiamo anche rifatto gli scarichi fognari nella parte vecchia
della casa di riposo, reso il wifi libero nella piazza del Comune e installato un semaforo
in regione Cascina Vecchia, risolvendo soprattutto un annoso problema a proposito del
traffico nel crocevia».
Tanti gli interventi compiuti,
che a due anni e mezzo dall’inizio del mandato non possono che soddisfare il primo
cittadino: «In percentuale siamo all’80% di lavori terminati
rispetto alla promesse fatte in
sede di campagna elettorale.
Con ancora un anno e mezzo
a nostra disposizione, contiamo presto di raggiungere il
100% e, perché no, anche an-

dare oltre». Dal Sindaco Olivieri parte quindi anche un appello ai propri cittadini: «Essendo arrivati a buon punto del
nostro programma elettorale,
come già promesso proprio
nello stesso due anni fa, siamo
sempre sensibili e a completa
disposizione a proposito di
eventuali consigli, richieste e
suggerimenti da parte della
popolazione circa determinati
interventi da mettere in pratica
nel nostro paese. Riteniamo
che la partecipazione popolare dei cittadini rappresenti uno
dei pilastri sui quali si regge la
nostra democrazia».
D.B.

Parte dei volontari al lavoro.
Ponzone. Il paese è, come
estensione, uno dei Comuni
più grandi della Provincia di
Alessandria. Di conseguenza
numerosi sono i cimiteri costruiti a servizi delle tante frazioni distribuite sul territorio:
ben sette. Ciò determina, soprattutto in questi momenti di
difficoltà per le finanze e la gestione delle funzioni comunali,
la necessità di ricorrere a forze “esterne” per garantire i servizi. Anche quest’anno, quindi,
diverse Associazioni di volontari del paese (alpini, marinai,
confraternita) si sono riunite
venerdì scorso per la pulizia
straordinaria dei cimiteri, sia
per rispetto ai defunti che per

dare decoro ad un diffuso sentimento popolare. Una ventina
di volontari - distribuiti nei cimiteri di Ponzone, Caldasio, Ciglione, Cimaferle, Piancastagna, Pianlago e Toleto - hanno
pulito vialetti, tolto erbacce, tagliato rami, sistemato tombe
lasciate all’incuria, eliminato rifiuti abbandonati. Il sindaco e
alcuni consiglieri, assieme al
dipendente comunale, hanno
fornito il necessario supporto
logistico.
Un bel servizio che ha dimostrato come una comunità riesce ad affrontare i problemi
anche senza gesti eclatanti,
grazie alla collaborazione del
volontariato.

Cremolino, al centro Karmel
pranzo per Need You Onlus

Cremolino. Domenica 13 novembre, nella suggestiva cornice
del borgo medievale di Cremolino, presso il Centro Karmel in
piazza del Comune, la volontaria Susanna Bisio, che si è già recata a Bukavu, in Congo, in missione umanitaria, organizza un
pranzo solidale con menù a sorpresa. Il ricavato andrà a favore
proprio del progetto del villaggio scuola di Bukavu. Sarà una bella occasione per trascorrere del tempo con persone che vogliono aiutare col sorriso, e gustare ottimo cibo. È possibile prenotarsi entro sabato 5 novembre presso la sede della Need You
Onlus, in SS Alessandria ad Acqui Terme.

La Confraternita di Santa Maria al Suffragio e San Filippo Neri

Da Sassello alla Madonna delle Rocche

Sassello. Domenica 16 ottobre la Confraternita di Santa Maria al Suffragio e San Filippo
Neri di Sassello in collaborazione con la Parrocchia di Sassello e con la Confraternita di San
Giovanni Battista hanno organizzato un piccolo
pellegrinaggio Giubilare presso il Santuario della Madonna delle Rocche a Molare. Il ritrovo dei
fedeli accorsi con le proprie macchine e un piccolo pullman è avvenuto nel parcheggio del
Santuario alle ore 15.
Dopo una breve processione per raggiungere il luogo di preghiera, i fedeli hanno attraversato la Porta Santa del Santuario per condividere il sacramento della confessione e momenti
di preghiera. La santa messa è stata concele-

brata da don Giampaolo Pizzorno, dai frati passionari del santuario e da don Mirco Crivellari
che proprio in quel giorno ha festeggiato i suoi
12 anni di ordinazione sacerdotale accompagnato con i cori e le musiche della cantoria della parrocchia di San Giovanni Battista di Sassello.
Un grande ringraziamento a don Gianpaolo
Pizzorno per l’organizzazione dell’evento, ai frati del Santuario per la loro accoglienza e disponibilità, a don Mirco Crivellari e don Michel
Nsengumuremyi di Urbe per la partecipazione e
il coinvolgimento di tutti i fedeli accorsi che hanno reso il pellegrinaggio un bellissimo momento per la comunità.
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SPORT
Calcio Eccellenza

Lopes e Siqueira lasciano la squadra

Siqueira spinge l’arbitro
l’Acqui perderà a tavolino

Acqui... “a tutta birra”
Marsos il nuovo sponsor

Acqui - Olmo
sospesa all’85º per aggressione all’arbitro
Acqui Terme. Gli indiani direbbero che è questione di
karma. Da parte nostra non
vogliamo scomodare le religioni orientali, ma è piuttosto
chiaro che quest’anno ai Bianchi, che già non sono proprio
una squadra di grandi contenuti tecnici, non ne va davvero
una dritta.
Contro l’Olmo, dopo tante
peripezie, stava per arrivare il
primo punto della stagione.
Anzi, se negli ultimi minuti della partita c’era una squadra
che sembrava avere le carte in
regola per vincere, questa era
proprio l’Acqui. Invece, il raptus di follia del mediano Siqueira costerà ai Bianchi, con
ogni probabilità, la sconfitta a
tavolino.
Veniamo ai fatti: la partita
volge al termine, e il risultato è
fermo sullo 0-0. Non ci sono
state molte occasioni, ma l’Acqui ha tenuto bene il campo e
in un paio di occasioni (su tutte un tiro di Pirillo al 32º salvato con gran riflesso da Campana) ha anche sfiorato il vantaggio.
Al 76º l’arbitro Gandino di
Alessandria (a proposito: inviare una terna alessandrina
ad arbitrare una squadra della
stessa provincia non ci sembra
una grande idea) ammonisce
Siqueira, reo di avere allontanato il pallone dopo un fallo. Il
brasiliano ha un accenno di
reazione e alza un braccio come a voler colpire il direttore di
gara, ma si trattiene. Forse, a
fronte di questo gesto, l’arbitro
sbaglia a non estrarre subito il
rosso; forse, da parte acquese, mister Del Vecchio sbaglia
a non sostituire il suo giocatore. Ma coi se e i ma non si fa la
storia. E così, dieci minuti più
tardi, la scena si ripete: Siqueira commette fallo e calcia
via il pallone. Arriva l’arbitro e
gli sventola in faccia il secondo cartellino giallo e quindi
quello rosso. A questo punto il
brasiliano ha un raptus di follia, mette le mani in faccia al
direttore di gara e lo spinge
(nessun cazzotto, come invece si è letto su alcuni giornali)
facendolo cadere a terra. Per
dare l’idea dell’accaduto a chi
non c’era, la dinamica è molto
simile a quella costata l’espulsione a Gonzalo Higuain nel
match fra Udinese e Napoli

Al centro Siqueira in azione prima di aggredire l'arbitro.

dello scorso campionato.
La differenza sta nel fatto
che l’arbitro, in quella occasione, si era rialzato, portando a
termine la partita; il signor
Gandino, invece, sentendosi in
qualche modo minacciato, si
rialza e fischia tre volte. Ad
onor del vero, probabilmente
c’erano anche le condizioni
per portare a termine la partita, ma il regolamento consente all’arbitro assoluta discrezionalità. Ragion per cui l’Ac-

qui perderà a tavolino, per Siqueira (già allontanato dalla
società) si prospetta una lunga
squalifica, e la classifica dei
Bianchi, dopo dieci giornate,
non si schioda da quota zero…
Vorremmo scrivere qualcosa per fare coraggio ai tifosi
acquesi, ma l’unica considerazione che ci viene in mente è
che il campionato finisce il 23
aprile. Mancano solo 170 giorni...
M.Pr

Le nostre pagelle
Crivelli 7: All’improvviso, un
portiere. Ce n’era bisogno. Si
oppone a un paio di conclusioni con ottimi riflessi e conferisce sicurezza al reparto
Zagatti 5,5: A destra patisce
tantissimo la velocità di Dalmasso.
Buone le diagonali dove
mette un paio di pezze.
Petullo 6.5: Senza tanti
fronzoli: efficace nelle chiusure; non bada tanto allo stile ma
chiude ogni varco. Coordina la
difesa.
Kmaon 6: in progresso di
condizione, un paio di contrasti
da gladiatore.
Ratto 6: Lo piazzano a sinistra a presidiare la zona. Fa la
sua parte.
Siqueira 3: Già in altre occasioni aveva dato l’impressione di non riuscire a tenere i
nervi a freno.
L’episodio dell’espulsione è
incredibile per dinamica e per il
livello di autolesionismo. Finita
la squalifica, potrà cercarsi
un’altra squadra.

Costa 6: Mostra geometrie
e qualche buona intuizione.
Fialho 6: In netto progresso
rispetto alle prime esibizioni.
Ma.Del Vecchio 6: Cuce il
gioco e chiude gli spazi.
Daghetti 6,5: Le sue accelerazioni sono sempre un rebus per il difensore.
La sospensione arriva proprio quando stava mostrando
le cose migliori.
Pirillo 6: Grinta e abnegazione. Sbaglia un gol da zero
metri, ma è anche merito del
portiere.
Mi.Del Vecchio: Aggiunge
un altro anellino alla catena di
frustrazioni di questa annata
acquese. La squadra però è
parsa molto migliorata.

***
Olmo: Campana 7; Bernardi 6, Pernice 5,5, Pepino 6,5,
Romana 5,5; Magnaldi 6, Manfredi 6, Sciatti 6; G.Dalmasso
6,5, A.Dalmasso 5,5 (1º st Caserio 6), Bianco 6. All.: Pressenda.

Due le prove speciali sulle strade ovadesi

32º Rally della Lanterna
vincono Miele e Beltrame

Ovada. Mauro Miele e Luca Beltrame sono i vincitori
del 32º Rally della Lanterna,
a bordo di una Ford Fiesta
WRC. La coppia della Top
Rally si è imposta dopo una
bella lotta con la Peugeot 208
R5 di Gabriele Cogni e Marco
Pollicino, portacolori della
Meteco Corse.
Quest’anno la gara, disputata sabato 29 e domenica 30
ottobre, ha visto coinvolte anche le strade del basso Piemonte: le vetture infatti sono
transitate anche sulle strade
della Valle Scrivia e dell’Ovadese.
Fra le prove speciali spiccano “Le Ciazze” (da Costa
d’Ovada) e la “Rocca Grimalda” (tra San Giacomo e Rocca Grimalda); mentre il riordino era stato fissato ad Ovada
in viale Rebora.
Numerosi gli appassionati
ovadesi che si sono trovati
lungo le curve dei percorsi
per assistere al passaggio dei
concorrenti.
Tornando alla classifica, sul
terzo gradino del podio salgono i toscani Federico Gasperetti e Federico Ferrari, primi
tra le due ruote motrici su una
Renault Clio R3T della Pisto-

ia Corse. Prestazione da incorniciare per Danilo Ameglio
e Massimo Marinotto, quarti
con la piccola Peugeot 106
A6 della Racing For Genova
Team. Quinta posizione per
Paolo Benvenuti e Sara Torielli, su Renault Clio R3C della Superba, davanti a Nicholas Cianfanelli e Gabriele
Zanni, su un’altra Clio R3C
della Nico Racing. Settima
posizione e prima in R2B per
i genovesi Gianluca Caserza
e Federico Capilli, su Peuge-

ot 208 della Lanterna Corse
Rally Team, davanti ai diretti
avversari Davide Craviotto e
Fabrizio Piccinini, su un’altra
Peugeot 208 della Racing For
Genova Team. Nona posizione per la Renault Twingo R2B
di Kim Daldini e Daniele Rocca (La Superba), mentre Alberto Verardo e Cristina Rinaldis chiudono la top ten e si
aggiudicano la N3 con una
Renault Clio della Lanterna
Corse Rally Team.
D.S.

Acqui Terme. Da lunedì 31
ottobre, l’Acqui ha due giocatori in meno. Il giorno di Halloween è stato, con ogni probabilità, l’ultimo in maglia bianca
per il mediano Siqueira e il portiere Lopes. La decisione di allontanare Siqueira ovviamente
fa seguito all’aggressione all’arbitro nel finale della gara
con l’Olmo. Mister Del Vecchio
al riguardo ha usato parole lapidarie: «Il giocatore è stato
protagonista di un episodio
vergognoso, da ignorante.
Con me ha chiuso». Sempre il
mister chiarisce anche la situazione legata al portiere Lopes: «Avendo a disposizione
Crivelli, che è un portiere a mio
parere molto migliore di lui, prima della partita con l’Olmo gli
ho detto che sarebbe andato
in panchina, e lui si è rifiutato
anche di cambiarsi». Fuori
due. Sperando che l’epurazione possa mettere un freno alla
evidente anarchia che caratterizza l’atteggiamento di alcuni

(non tutti, per carità) giocatori.
Per chiudere il discorso legato alla partita contro i cuneesi a 5’ dal termine dall’arbitro Gandino, il tecnico aggiunge che a suo parere «Ribadito
che il gesto di Siqueira non ha
scusanti, l’arbitro a mio avviso
ha sbagliato a non portarla alla fine. Non c’era animosità, né
da parte degli altri giocatori, né
da parte dei tifosi. Non trovo
giusto che la squadra paghi
l’episodio con la sconfitta a tavolino».
Anche la dirigenza, nel dopopartita, ha espresso più o
meno gli stessi concetti, lasciando intendere che, in caso
di 0-3 a tavolino, l’Acqui potrebbe addirittura avviare un ricorso per ottenere la ripetizione della partita, basandosi anche sulla presenza di riprese
filmate che farebbero chiaramente capire come ci fossero
le condizioni di sicurezza per
condurre a termine l’incontro.
Diciamo subito però che un
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ricorso del genere avrebbe pochissime possibilità di essere
accolto. Difficile infatti che la
Disciplinare possa accettare di
creare un precedente, generale e astratto, per un caso in cui
un giocatore ha messo le mani addosso a un arbitro.
Meglio consolarsi, allora,
con l’unica buona notizia della
settimana, magari facendo un
brindisi – birra, ovviamente all’arrivo dello sponsor tanto
atteso. Ai tifosi presenti all’Ottolenghi non sarà sfuggita la
presenza, sulle divise nere
dell’Acqui, della scritta “Birra
Marsos”, che sancisce l’accordo (anticipato da L’Ancora un
mese fa) fra la società e l’avvocato marsicano Gianni Paris
(presidente dell’Avezzano calcio, scrittore, e proprietario appunto del birrificio “Marsos”…).
L’augurio è che oltre alle maglie griffate, il connubio con la
popolare bevanda a base di
luppolo, porti all’Acqui anche…
un po’ di “grano”…
M.Pr

Domenica 6 novembre in Eccellenza

Nell’Albese ‘centenaria’
quattro ex dei Bianchi

Acqui Terme. C’è fermento,
in casa dell’Albese, prossima
avversaria, domenica 6 novembre, dell’Acqui calcio. I
biancocelesti vivono un’annata particolare, che tra pochi
mesi li condurrà al centenario
(la società è stata fondata nel
1917) e che poche settimane
fa li ha portati nelle mani di una
nuova dirigenza, guidata dal
presidente Gennaro Castronuovo che ha rilevato una vecchia conoscenza dei tifosi acquesi, Tony Isoldi.
Da qualche settimana a sostenere il nuovo gruppo dirigente sono, in parte, anche i tifosi, perché è stata avviata
una forma di Azionariato Popolare (quota minima: 100 euro, l’abbonamento è omaggio
per tutti coloro che sottoscrivono una quota), che contribuisce a rinsaldare il legame fra
città, società e tifoseria: un

modello che anche da queste
parti, magari in futuro, e alla
presenza di una dirigenza
maggiormente radicata sul territorio, si potrebbe provare ad
adottare.
Insomma, la cornice societaria appare solida e vivace.
Un po’ meno la squadra, che
sotto la guida di Giancarlo
Rosso finora procede fra alti e
bassi, e ha raccolto fin qui 11
punti.
Domenica scorsa l’Albese
ha perso 2-0 a Castellazzo,
subendo due gol nei primi due
minuti. Mister Rosso non l’ha
mandata a dire: «Abbiamo fatto una partita di m...a, scendendo in campo con approccio
degno di un allenamento. Il
cambio alla guida della società
ha portato miglioramenti, ma
noi siamo regrediti».
Sarà quindi una squadra vogliosa di riscatto, quella che at-

tende l’Acqui al San Cassiano,
e per di più ricca di ex: ben 4 i
giocatori che hanno vestito la
maglia dell’Acqui: il portiere
Corradino, sostituto di Teti sotto la gestione-Porazza, il mediano Manasiev, il play Anania,
capitano dei Bianchi lo scorso
anno, e il centravanti Andrea
Gai (37 anni), che insieme a
Manasiev fu protagonista all’Ottolenghi di una storica promozione. Nell’Acqui, via Siqueira e Lopes, squadra come
sempre da reinventare.
Probabili formazioni
Albese (4-3-3): Corradino;
Grimaldi, Bregaji, Buso, Freda;
Lagrasta, Manasiev, Anania,
Vecchiè; Bandirola, Gai. All.:
Rosso.
Acqui (3-5-2): Crivelli; Kmaon, Petullo, Kamana (Zagatti);
Ratto, Costa, Del Vecchio,
Beuren, Fialho; Daghetti, Pirillo. All.: Mi.Del Vecchio.

Tennistavolo

Bianco e Zanchetta
dominano a Novara

Costa d’Ovada. Si è svolto,
sabato 29 e domenica 30 ottobre, il torneo regionale di Novara, valido per la qualificazione ai campionati italiani, e la
Saoms mette a segno un risultato straordinario nel torneo riservato ai quarta categoria
grazie a Pierluigi Bianco e
Paolo Zanchetta.
I due atleti costesi riescono
a raggiungere la finalissima
vinta poi in tre set da uno scatenato Bianco. Ma il cammino
dei due è stato ricco di ostacoli, superati abilmente dai due
esperti giocatori della Saoms.
Dopo aver superato i propri gironi eliminatori senza troppi
patemi Bianco ha beneficiato
di un bye in quanto testa di serie numero 2 del torneo. Zanchetta deve invece subito lottare per battere nel primo turno
il giovane Fragolino (CUS Torino). Negli ottavi di finale
Bianco ha la meglio di Capra
(T.T.A4 Verzuolo) mentre Zanchetta ha la meglio in tre set
del biellese Lanza (T.T.Biella).
Nei quarti di finale Bianco deve
sudare per 4 set ma riesce a
superare
l’ostico
Berta
(T.T.San Salvatore), Zanchetta
invece affronta il forte ed
esperto Scolari su cui ha la
meglio solo al quinto e decisivo set dopo un’avvincente battaglia.
In semifinale va in scioltez-

za Bianco a cui bastano 3 parziali per superare Lentini
(T.T.A4 Verzuolo) mentre vince
un’altra battaglia al quinto set
Zanchetta che piega Caronia
(T.T.Moncalieri). In finale vince
la maggiore freschezza e l’ottimo stato di forma di Bianco
che sfrutta anche la grande conoscenza del suo avversario
ed ha la meglio in 3 set del pur
sempre inesauribile Zanchetta.
Grande dimostrazione di forza per i due atleti costesi, terza
categoria sino allo scorso anno ed evidentemente a loro
agio nella categoria inferiore.
Ottimi segnali anche in vista
dei prossimi impegni che li vedranno, questa volta insieme,
lottare nel campionato di C1.
Non da dimenticare poi la
prestazione di Enrico Canneva
che, inserito nel girone eliminatorio di Zanchetta, perde
con il compagno di squadra
ma supera il proprio raggruppamento. Il presidente della
società costese cede poi a Erba (T.T.Biella) nel tabellone
principale.
Buone infine le partecipazioni di Alessandro Lotti e Giorgio
Riccardini nel torneo riservato
ai 5ª categoria. Il primo lotta
ma cede nel proprio girone
mentre Riccardini supera il girone per poi venire eliminato
nel tabellone per mano di Manfredi (T.T.Biella).

Bianco e Zanchetta premiati
a Novara.

La prossima settimana tornano i campionati a squadre, il
5 novembre la Saoms sarà così impegnata: in serie C1 girone G la Saoms “A” sarà impegnata presso la palestra comunale di Tagliolo M.to a partire dalle ore 16 contro il T.T.Genova; la Saoms “B” in C2 girone B sarà anch’essa in casa
contro il Cus Torino; trasferte
invece per la Saoms “C” che in
D1 girone E farà visita al Cus
Torino mentre la Saoms “D” in
D2 girone B farà visita al
T.T.Derthona “B”.
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Cinquina del Cassine
nella prima senza Croci

Croci: “Ecco perché
ho scelto di dimettermi”

Cassine
5
Nuova Sco
1
Cassine. Tanto attesa e ricercata, il Cassine coglie la prima vittoria della sua stagione in
campionato dopo una settimana particolarmente difficile: prima la sconfitta di domenica
scorsa a Torino col Barcanova,
a seguito di una prestazione
davvero negativa, poi le voci di
un presidente Croci pronto a lasciare la propria carica. Situazione non semplice, ma in campo per fortuna il Cassine è riuscito a dare il meglio, trasformando le sue emozioni in spinta positiva. Ne è uscita una goleada senza storia, contro una
Nuova Sco Asti davvero sottotono e modesta. Impeccabili comunque i ragazzi di Pastorino,
schierati per l’occasione con un
4-4-2 scolastico ma interpretato nel migliore dei modi. Protagonisti i soliti noti: il duo Motta-

Torre e la colonna Briata, nelle
vesti di goleador, tra l’altro nel
giorno del suo compleanno.
Apre le danze Motta, che al 22º
si procura e realizza il rigore
dell’1-0, prima della punizione
bolide di Briata al 33º per il raddoppio. Non c’è da subito partita, ciononostante gli ospiti un
po’ per caso, la riaprono allo
scadere con la zampata di Stella sugli sviluppi di un calcio di
punizione laterale. Nella ripresa
però il Cassine dilaga e con un
uomo solo: bomber Torre. Gol
di testa, di sinistro e di destro,
contro una difesa già in clima
da presepe vivente. Il 3-1 giunge in combinata col compagno
Motta, che dalla destra gli telecomanda sulla testa un pallone
col contagiri. Poker al 31º e stavolta con un sinistro di controbalzo imparabile per C.Baracco. Non contento Torre decide
di portarsi a casa il pallone -

simbolicamente, si intende con la zampata del 5-1 su assist
di Randazzo. Allo scadere gli
ospiti sbagliano anche un penalty con Zanellato. Finisce 5-1,
per il Cassine sono i primi 3
punti rappresentano un nuovo
inizio di stagione.
Hanno detto. Pastorino:
«Una bella vittoria, speriamo ci
sblocchi soprattutto mentalmente. Abbiamo cambiato
qualcosa a livello tattico e le
cose sono andate bene, anche
se tranne domenica scorsa la
squadra ha sempre fatto la sua
figura».
Formazione e pagelle Cassine: Decarolis 6,5, Salvi 6,5,
Briata 7, Rizzo 6,5, A.Amodio
6,5 (86º Carangelo sv), Randazzo 6,5, Marongiu 6,5, Pergolini 6,5 (78º Palumbo sv),
Montorro 6,5 (79º Risso sv),
Torre 8, Motta 7,5. All: Pastorino.
D.B.

Il derby con l’Asti fatale al Canelli

Asti
2
Canelli
0
Asti. Esce sconfitto il Canelli
nel derby con i galletti dell’Asti
con il più classico dei risultati: 20 grazie alle reti, una per tempo
di Torra e Boschiero.
La gara non ha mai visto
protagonisti gli azzurri che privi di Cherchi (fuori per almeno
una ventina di giorni) e con l’ingresso di Pollina solo nel finale hanno ancora una volta scoperto come la giovane età e la
poca esperienza dei protagonisti in campo sia stata determinate sul risultato. Al 15º occasione per l’Asti con Torra
che tira da fuori e Contardo
para. Il Canelli ci prova con Felicioli che attraversa tutto il
campo palla al piede, arriva al

limite dell’area, ma stanco perde palla. Al 25º il gol dei padroni di casa: Mondo perde un
contrasto a centrocampo con
Roka che apre per Torra, che
salta Genta e dal limite lascia
partire un tiro imparabile. 1-0.
Il Canelli ci prova con Mondo, alto al 27º, poi una punizione di Vuerich al 38º viene
messa in angolo dalla difesa e
prima della fine del primo tempo ancora una punizione di
Vuerich sfila sopra la traversa.
Nella ripresa discesa di El Harti, e tiro di destro deviato da
Saviano in angolo. Al 53º un
gran tiro di Felicioli sul fondo di
poco. Al 60º occasione Asti
con Roka crossa in area per
Torra: la difesa del Canelli rimane ferma, ma Torra cicca la

palla. Al 70º Delpiano solo davanti al portiere calcia fuori. Al
75º Pollina si fa vedere al tiro
ma il portiere para. Al 77º arriva il raddoppio: Boschiero fulmina Contardo per il 2-0 finale.
Il Canelli ci prova ancora
con El Harti e Sulay ma senza
esito. La formazione degli undici azzurri senza Cherchi e
Pollina sembra a detta di molti
meno qualitativa di quella dello scorso anno e soprattutto
poco concreta sotto porta.
Formazione e pagelle Canelli: Contardo 6,5, Genta 6
(77º Pollina sv), Delpiano 5,
Vuerich 6, Feraru, 6 Macrì 6,
Ishaak 5, Mondo 6,5, Sulay 6,
El Harti 5, Felicioli 6. All.: Moretti.
Ma.Fe.

La Santostefanese in 10 cala il poker al San Giuliano

Santostefanese
4
San Giuliano Nuovo
1
Santo Stefano Belbo. La
Santostefanese riscatta la prima sconfitta stagionale in casa della Cbs imponendosi con
un pirotecnico 4-1 nei confronti del San Giuliano Nuovo.
La partenza è a marce altissime per la Santostefanese,
ma al 15º ci vuole una gran risposta di Bodrito a dire di no al
piazzato di Pasino la sfida si ripete cinque minuti dopo causa
errato disimpegno di Garazzino, con Bodrito che non può
far altro che commettere fallo
da ultimo uomo, con relativa
espulsione. Amandola chiama
fuori Formica e mette tra i pali
il giovane Amati.
Nonostante l’uomo in meno
la Santostefanese passa al
31º con Vaillati che serve Scarlino, che batte l’incolpevole

Calabrese, schierato tra i pali
al posto dell’infortunato titolare
Lisco: 1-0.
Prima della fine del primo
tempo al 40º Garazzino si fa
perdonare l’errore precedente
realizzando il 2-0 con inzuccata su calcio d’angolo di Conti.
La ripresa vede l’immediato
tris: siamo al 50º e Dispenza
realizza con una spettacolare
conclusione da fuori area; il
San Giuliano prova a riavvicinarsi ai locali e ottiene la rete
della bandiera al 65º con il
sempreverde Volante, autore
dell’1-3, ma la Santostefanese
fa valere il detto secondo cui in
10 si gioca meglio che in 11 e
firmava il poker al 75º con la
seconda griffe consecutiva interna da parte di Vailatti con
uno spunto personale degno di
altra categoria firmando il definitivo 4-1 finale.

Hanno detto. Amandola: «Il
risultato non tragga in inganno:
abbiamo faticato: siamo rimasti in 10 dopo appena 25 minuti e avevamo i due centrali di
difesa A.Marchisio e Garazzino ammoniti, da li siamo usciti
dalla buca e abbiamo dimostrato di avere grande cuore,
carattere e dei valori immensi
di squadra e siamo riusciti a far
nostro il match per 4-1».
Dispenza: «Le cose belle
della domenica: vincere in 10
e l’abbraccio dei tuoi compagni
di squadra dopo che tu hai segnato un gol».
Formazione e pagelle Santostefanese: Bodrito 6, Scarlino 7, Garazzino 6, Giudice
6,5, A.Marchisio 7, Conti 6,5,
Meda 6,5, Dispenza 7,5, Vailatti 7, Formica sv (22º Amati
6), F.Marchisio 6,5 (70º Rossi
6). All.: Amandola.
E.M.

Scacchi

Venerdì 4 novembre nona prova
del campionato acquese gioco “rapido”

Acqui Terme. Venerdì 4 novembre, alle ore 21 nei locali
del circolo scacchistico acquese “Collino Group” in via Emilia
7 ad Acqui Terme, si disputerà
la nona tappa del campionato
acquese di gioco rapido.
In questo tipo di gara vengono concessi 15 minuti di riflessione a ciascun giocatore
per ogni partita. La penultima
prova del campionato rapido
(la decima ed ultima tappa è
programmata per venerdì 2
dicembre) si svolgerà sui classici cinque turni di gioco, con
quota d’iscrizione fissata in tre
euro, ridotta a due per i ragazzi sotto i 18 anni.
Il campionato rapido prevede 10 prove parziali ciascuna
delle quali assegna 10 punti al
vincitore, 8 al secondo, 7 al
terzo, 6 al quarto, 5 al quinto,
4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo ed 1 punto a tutti i ri-

Cassine. A dare la notizia
delle sue dimissioni dal Cassine Calcio è lo stesso presidente Carlo Croci, in questa
lettera, che pubblichiamo integralmente.
«Mi sembra doveroso informarvi in via prioritaria riguardo
la mia sofferta decisione di rimettere il mandato di Presidente dell’USD Cassine-Rivalta Calcio. Questa mia scelta
scaturisce da un lungo periodo
di riflessione iniziato nel giugno
2016. il bilancio di questa
esperienza, vissuta intensamente, è positivo e stimolante,
ma mi sono accorto che il tempo da dedicare a questa società continuava a ridursi perché
la mia professione mi assorbe
sempre di più. Non è nel mio
carattere prendere le cose alla
leggera, non posso lasciare
questioni a metà, per questo
devo fare un passo indietro.
Permettetemi di ringraziare
pubblicamente il sindaco Baldi, il sindaco Pronzato ed il
Consigliere Regionale Ottria
che hanno creduto in me e con
i quali ho collaborato in maniera leale e costruttiva. In questi
anni siamo riusciti a migliorare
le strutture della scuola calcio
e a riorganizzare la società per

renderla più efficiente. Ho iniziato come genitore di un giovane calciatore e questa esperienza mi ha permesso di meglio comprendere le esigenze
di genitori e ragazzi. Ringrazio
le autorità religiose e militari,
mia cognata Elga Dameri, il
presidente onorario Piero Laguzzi, il caro amico vice-presidente Fabrizio Stefanelli, il caro Silvio Alberti, i signori Coscia senior e junior, il dirigente
Dacasto, i gruppi dirigenti che
si sono succeduti in questi anni, gli allenatori, i genitori e tutti i ragazzi dalla prima squadra
a tutto il settore giovanile per
arrivare ai piccini e i sostenitori e alcuni (ahimè, non tutti) genitori che hanno lavorato con
noi con impegno e spirito di
sacrificio ogni settimana per
permettere lo svolgersi regolare degli allenamenti e delle
partite e ci hanno aiutato a realizzare eventi sportivi e momenti di festa che ritengo fondamentali per la coesione degli associati. A questo proposito ringrazio pubblicamente le
pro loco di Rivalta Bormida e
Cassine, l’associazione S.Anna di Cassine e le altre associazioni spontanee che hanno
sempre risposto con entusia-

smo alle nostre richieste di collaborazione. Un grazie speciale va all’attuale allenatore della prima squadra dottor Pastorino e al ds dottor Salvarezza,
che sono stati e sono professionisti fondamentali nel cammino di crescita del Cassine.
Ho tentato in poche righe, con
grande commozione, di condensare tutte le esperienze e
le emozioni vissute in questi 5
anni di mandato.
Fino alla fine, forza Cassine!»
***
“Presidente, ripensaci!!”
Poco dopo la lettera di Carlo
Croci, in redazione è giunta anche un’altra missiva, inviata stavolta dallo staff del settore giovanile dell’US Cassine-Rivalta.
La proponiamo di seguito.
«Caro Presidente, abbiamo
avuto notizia delle tue dimissioni. Ci dispiace molto di questa tua scelta, e ti scriviamo
con la speranza che tu possa
ripensarci: abbiamo bisogno
ancora della tua esperienza e
della tua capacità organizzativa. Abbiamo bisogno di te, anche solo come consigliere o
come uomo, se non vorrai più
fare il Presidente.
Un caro abbraccio».
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Pozzolese - Cassine
sfida fra neopromosse

Cassine. La vittoria rotonda e meritatissima
contro la Nuova Sco è arrivata al momento giusto e ha rasserenato un ambiente ancora scosso dalle dimissioni del presidente Croci. Aggiornamenti sulla vicenda sono sicuramente
avuti in settimana, a giornale già in stampa, ma
per il bene del Cassine si spera che il caso possa rientrare e risolversi per il meglio.
Domenica i ragazzi di Pastorino faranno visita alla Pozzolese, anch’essa neopromossa, per
avere vinto lo scorso maggio la finale della Coppa Piemonte. Anche se, come il Cassine, è tutt’altra squadra rispetto all’anno scorso. Sono
cambiati mister, il presidente e soprattutto i giocatori: via Monteleone e i suoi fedelissimi, migrati a Ovada sponda Ovadese, ecco Gian Luca Aurelio.
La squadra è ancora un cantiere aperto, e fatica a imporsi nella categoria dove al momento
occupa la penultima posizione con 5 punti dopo
8 turni (e una sola vittoria, due domeniche fa).
È soprattutto il peggiore attacco del girone: so-

lo 6 reti segnate. La squadra gioca con un canonico 4-4-2. Lo stesso modulo peraltro che Pastorino potrebbe confermare dopo la cinquina
contro la Nuova Sco.
Partita apertissima, ed alla portata del Cassine, che proverà a fare il bis dei tre punti dopo 7
turni di astinenza.
«Le prestazioni, tolta la sfida contro il Barcanova, ci sono sempre state - dichiara il DS Danilo Salvarezza - Abbiamo raccolto meno di
quanto seminato, ma per fortuna ci siamo sbloccati. Ora speriamo di continuare così». Contando principalmente sulla forma e fame di gol delle punte Torre e Motta.
Probabile formazione Pozzolese: Marchesotti, Mazzaro, Cipollina, Cincinelli, Bisio, Jornea, Kanina, Zuccarelli, Fossati, Pegorari, Mutti. All: Aurelio.
Probabile formazione Cassine: Decaloris,
Salvi, Briata, Rizzo, A. Amodio, Randazzo, Marongiu (Di Stefano), Pergolini, Montorro, Torre,
Motta. All: Pastorino.

Sul terreno del “Sardi”, Canelli sfida San Giacomo

Canelli. Undici punti il Canelli, nove il San Giacomo
Chieri: due squadre che stanno attraversando alti e bassi in
questo inizio di stagione, col
Canelli che deve fare valere il
campo amico del “Sardi” per
cercare un pronto riscatto dopo la prestazione abulica nel
derby con l’Asti mentre sul
fronte San Giacomo Chieri dopo ben 5 sconfitte nelle prime
5 gare ora i ragazzi di mister
Melega sembrano aver innestato le marce alte centrando
3 vittorie consecutive. Sul fronte Canelli il dirigente Barotta
commenta: «Ci saremmo
aspettati una prestazione di
ben altro tenore contro l’Asti; in
trasferta non ci siamo e non

sappiamo gestire la partita nella maniera corretta.
Certo, in questo inizio di stagione non siamo fortunati e
non abbiamo potuto schierare
assieme mai Pollina e Cherchi,
con quest’ultimo che dovrà
stare fermo dai 20 ai 30 giorni,
mentre Pollina dovrebbe rientrare proprio contro il San Giacomo Chieri».
Per il resto, Saglietti nonostante abbia scontato la squalifica in settimana, dovrà essere valutato visto che per lui si
teme uno stiramento; sul fronte del San Giacomo Chieri, è
arrivato un nuovo portiere nelle ultime gare, Godio ma la forza della squadra sembra essere nel reparto avanzato con

Tucci ad innescare l’esperta
punta centrale Mastroianni che
al suo fianco ha Bazzoni. Nell’undici titolare spicca nel reparto arretrato la presenza di
Benedicenti, figlio dell’ex presidente del Chieri; gara tutta
da vedere e da guastare con
due squadre che cercheranno
di superarsi sino al fischio finale.
Probabili formazioni
Canelli: Contardo, Genta,
Macrì, Delpiano, Ischak, Mondo, Vuerich, Sulaj, El Harti, Felicioli, Pollina. All.: Moretti
San Giacomo Chieri: Godio, Parrino, Presta, Calzolai,
Martino, Benedicenti, Guarise,
Tucci, Bazzoni, Mastroianni,
Federici. All.: Melega.

Sul campo dell’Atletico attenzione a Gambardella

manenti partecipanti.
Al termine delle dieci prove
lo scacchista che avrà conseguito il maggior punteggio si
aggiudicherà l’ambito titolo di
campione acquese di gioco
rapido per l’anno 2016.
Attualmente, dopo otto gare, la classifica vede al co-

mando appaiati Murad Musheghyan e Giancarlo Badano con 50 punti davanti a
Massimo Neri con 47 punti,
un po’ più distaccati Alessandro Vercelli con 35 punti, Alessio Arata e Tome Cekov con
26 punti e Carmelo Bertone
con 24 punti.

Santo Stefano Belbo. «Domenica ci aspetta
una gara alquanto difficile in casa dell’Atletico
Torino». Sono queste le prime parole di mister
Amandola che aggiunge: «In settimana dovremo prepararla nel modo giusto: i torinesi giocano sul sintetico e quindi per noi potrebbe essere un vantaggio visto che tutti gli allenamenti
settimanali nostri vengono effettuati sul sintetico del San Paolo di Canelli. L’Atletico da quanto ha chiamato Piazzoli in panchina hanno avuto ottimi riscontri ed è temibile non solo in casa,
ma anche in trasferta, come spiega la vittoria
nell’ultimo turno per 2-0 in casa del San Domenico Savio Rocchetta».
L’Atletico Torino ha il suo punto di forza in
avanti con la potenza della prima punta Gambardella che nonostante sia solo un classe ‘95
aveva militato qualche stagione fa al Cavour in
Eccellenza e poi è stato protagonista in Promozione nel Cit Turin; al suo fianco funge il duttile

e mobile Gualtieri. Da valutare invece il portiere Scardino tra i pali, mentre i giovani sono rappresentati dal classe ‘98 Coppola e dal ‘96 Montalti; sul fronte Santostefanese, Amandola chiosa: «Sarà certamente della partita Fascio, per il
resto vedremo in settimana»; certa la presenza
tra i pali di Amati stante la squalifica di Bodrito
con il terzetto dei giovani che dovrebbe essere
completato dagli esterni bassi Scarlino e Giudice. Out invece Lo Manno, che ha una distorsione al ginocchio e ne avrà per altre due settimane.
Probabili formazioni
Atletico Torino: Scardino, Puccio, Coppola,
Montalti, Rosucci, Marmo, Piovesani, Minetti,
Curto, Gambardella, Gualtieri. All.: Piazzoli
Santostefanese: Amati, Scarlino, Garazzino,
A.Marchisio, Giudice, Conti, Dispenza, Meda,
Vailatti, Fascio, F.Marchisio (Alberti). All.: Amandola.
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Autoreti e fuorigioco
puniscono la Campese

Lo scorbutico Legino
di scena all’Oliveri

Varazze
3
Campese
2
Varazze. Partita sfortunata,
e sconfitta che rischia di pesare, per la Campese, che cede
3-2 sul campo del Varazze Era
una partita alla portata, per i
draghi, ma che non fosse giornata lo si è capito già in settimana, con il forfait di Codreanu, costretto ai box da un problema al menisco che richiederà visite specialistiche.
La Campese passa comunque in vantaggio all’8° grazie a
un’azione di Criscuolo che in
fascia salta l’uomo e crossa
per la deviazione vincente di
Solidoro, 0-1.
Al 20° però il Varazze pareggia, sfruttando un pasticcio
di Merlo, che da solo, vicino al
palo, senza pressione si complica la vita e finisce con l’infilare la palla nella propria rete.
Passano altri dieci minuti e arriva la seconda rete dei padroni di casa: al 30° una punizione di Perrone centra in pieno
la schiena di Ravera che devia
alle spalle di Ruffa.
Poco dopo, viene espulso
mister Esposito, reo di avere
protestato nei confronti di un
guardalinee per un fuorigioco
segnalato a sproposito.

Prima della fine del primo
tempo, Piovesan infila in rete il
3-1, che complica di molto il
compito dei campesi, che comunque nella ripresa insistono
cercando di raddrizzare la partita.
Al 60° però, i draghi restano
in 10: Amaro, correndo spalla
a spalla con un avversario, riceve una violenta gomitata e
cadendo reagisce scalciando
l’avversario.
L’arbitro vede solo la reazione e espelle Amaro. Seppure
in dieci, la Campese riesce a
riavvicinarsi al 65° quando Criscuolo si conquista un rigore e
lo trasforma in sicurezza, ma
nonostante un finale tutto cuo-

re, i draghi non riescono a raggiungere il 3-3.
Hanno detto. Per mister
Esposito la sconfitta è risultato
eccessivamente punitivo: «Ci
tenevamo a far bene contro il
Varazze, ma forse nel primo
tempo è mancata un po’ di determinazione. Il pareggio comunque sarebbe stato il risultato più giusto».
Formazione e pagelle
Campese: Ruffa 6, Amaro 6,5,
Merlo 5 (46° Damonte 5), Ravera 5 (75° Die.Marchelli sv),
Caviglia 6,5, R.Marchelli 6,5,
Pirlo 6, Bertrand 7, Criscuolo
6, M.Pastorino 5 (55° Laguna
6,5), Solidoro 7. All.: Esposito.
M.Pr

Cairese, Podestà non fa i miracoli

Campomorone
1
Cairese
0
Genova. La Cairese non è
ancora uscita dal tunnel. Questa la sintesi della gara col
Campomorone, che ha dimostrato ancora una volta che i
gialloblu non si sono ancora
calati del tutto nel campionato
di Promozione, e che forse le
colpe andavano ricercate più a
fondo e non stavano tutte nella persona di mister Giribone,
perché anche stavolta, battuta
per 1-0, la formazione allenata
da Podestà (alla sua prima
uscita esterna) è sembrata
svuotata e priva di idee e questo è testimoniato anche dall’andamento in trasferta, che è
da “zona rossa”: 1 vittoria, 1
pareggio e 3 sconfitte, con i
gialli che non riescono ad andare a bersaglio fuori casa da
ben 235 minuti. Numeri e gio-

co ancora da oliare, per una
squadra che in casa è splendente ma fuori invece si scioglie e si sgretola alla prima difficoltà. Le due squadre si studiano nei primi venti minuti, poi
il Campomorone crea la prima
palla gol e passa: al 22° con il
giovane ‘97 Bruzzone che si libera di Praino e Olivieri e al limite dell’area scaglia un fendente che supera l’incolpevole
Giribaldi 1-0.
Lo svantaggio scuote la Cairese che cerca con veemenza
il pari, ma errori in fase di costruzione di gioco non portano
a nulla di concreto; Canciani
vive un finale di primo tempo di
totale riposo senza compiere
parate.
Nella ripresa Podestà rimescola le carte inserendo subito
Rocca per Praino e Bovio per
Realini e negli ultimi venti mi-

nuti della gara Panucci per
Pizzolato; la Cairese tenta in
ogni modo d’impattare la contesa ma il Campomorone regge bene chiudendo ogni varco
e l’unica palla per l’1-1 capita
all’80° con Rocca il quale calcia di prima su cross di Bovio
ma la sfera termina a lato di un
nonnulla.
Al fischio finale il Campomorone si ritrova primo della classe, mentre per la Cairese è ora
d’invertire la rotta, visto che
ora si ritrova a metà classifica,
staccata però di ben sei dal
vertice della graduatoria.
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6, Praino 6
(53°Rocca 6), Olivieri 5,5, Cocito 6, Prato 5,5 (68° Panucci
6,5), Pizzolato 6, Spozio 6,
Torra 5,5, Recagno 5,5, Canaparo 6, Realini 5 (53° Bovio 6).
All.: Podestà.

Bragno batte Camporosso: Rotunno firma la vittoria

Bragno
2
Camporosso
1
Bragno. Il Bragno vendica
subito l’immeritata prima sconfitta della stagione subita per
3-1 a Taggia, batte per 2-1 il
Camporosso e raggiunge il terzo della classifica in coabitazione col Pietra Ligure, sconfitto 1-0 in casa proprio dal
Taggia.
I ragazzi di Cattardico non
hanno fornito una prestazione
squillante sul piano delle occasioni create, ma era difficile
scardinare l’attenta difesa
ospite, fatta di grandi marcamenti; in un simile contesto le
palle gol sono state poche e i
tre punti conquistati sono sintomo di un ulteriore passo
avanti sul piano della mentalità per una squadra che sembra in grado di togliersi molte
soddisfazioni.

Nel primo tempo da segnalare solo due conclusioni: la
prima al 23° con azione personale di Cervetto e cross per
Rotunno il quale in spaccata
manda di poco alto; al 35° la
gara si sblocca: punizione per
il Bragno per fallo di Lettieri su
Talento, del piazzato si occupa
Cerato che con un sinistro liftato batte Garbarino: 1-0.
La prima emozione della ripresa è del Camporosso con
Trimboli che da buona posizione calcia alto. Al 59° il Bragno
timbra il palo con Cervetto su
angolo di Monaco, il pari arriva
sull’azione seguente: Garbarino rinvia lungo, Celea innesca
il contropiede e serve Fiore
che con diagonale di destro
supera Binello e fa 1-1. Il gol
della vittoria giunge però al
69°: Facello cede la sfera a Talento che evita il diretto con-

trollore e centra per Rotunno,
che si inerpica sulla sfera e
con una capocciata vincente fa
esplodere di gioia il pubblico
locale. Il finale vede il Camporosso in avanti ma i ragazzi di
Cattardico reggono l’urto senza correre rischi.
Hanno detto. Cerato: «È
stata una gara complicata: non
siamo riusciti a creare grosse
occasioni. In questo campionato non ci sono partite facili,
e anche per questo si tratta di
tre punti importanti per rimpolpare la classifica e per ritrovare il morale».
Formazione e pagelle Bragno: Binello 6, Domeniconi 6
(71° Zizzini 6), Tosques 6, Mao
6,5, Puglia 7, Monaco 6,5, Talento 7, Facello 6,5, Cerato 7,
Cervetto 6,5 (75° Dorigo 6),
Rotunno 6,5 (71° Cosentino
6). All.: Cattardico.
E.M.

Pallacanestro

Basket Bollente: pronti a ripartire

Acqui Terme. Oltre al neonato settore giovanile, che segnerà il ritorno del MiniBasket nella
città termale, la società Basket Bollente 1963 di
Acqui Terme è pronta a rimettere in campo la
“vecchia guardia” nel campionato di prima divisione.
Stesso staff, stessi i giocatori, del presidente
Boccaccio, ansiosi più che mai di ricominciare
una nuova avventura, insieme agli amici di sempre, che mancava da tre anni e che vedrà gli
atleti calcare di nuovo alcuni dei parquet piemontesi più volte calpestati negli ultimi trent’anni e più.
In settimana la federazione dovrebbe comunicare il calendario definitivo degli incontri e
quindi confermare l’inizio della stagione nella

terza settimana di novembre.
Nel frattempo continuano gli allenamenti nella palestra comunale di Bistagno, dove il Basket
Bollente disputerà anche le gare in campionato,
due giorni a settimana, con grande impegno e
partecipazione di tutti.
A disposizione dell’allenatore, oltre agli amici
di sempre, alcuni nuovi arrivi; coach Barisone,
oltre alle difficoltà nell’organizzare gli allenamenti, dovrà impegnarsi nel ricreare quella serenità e complicità tra i compagni che in passato hanno spesso contribuito al successo in percentuale maggiore rispetto alle capacità tecniche e agonistiche dei singoli.
A breve renderemo noti i dettagli del calendario.

Campo Ligure. È un momento delicato per la Campese: i ‘draghi’ sono reduci da
tre sconfitte consecutive, che
hanno trascinato in basso
classifica e morale.
«Non c’è niente da fare commenta il presidente Oddone - questa squadra patisce il salto di categoria. Non
siamo inferiori ad altri, ma
non facciamo risultato. Nelle
ultime tre partite non abbiamo
mai demeritato, ma abbiamo
sempre perso. Ci manca forse qualcosa, interverremo sul
mercato di riparazione».
Possibile l’acquisto di un
regista di centrocampo, in
grado di dettare i ritmi alla
squadra. Intanto però al-

l’apertura del mercato bisogna arrivarci, e domenica a
Campo Ligure arriva il Legino
dei mister Caprio e Tobia.
«Un brutto cliente - sentenzia Oddone - una squadra
‘cattiva’, scorbutica.
Ci sarà da soffrire, anche
perché siamo parecchio rimaneggiati».
Rientreranno Davide Marchelli e Rena dalla squalifica,
ma mancherà ancora Codreanu, che deve effettuare
una serie di esami, e sarà assente Amaro, squalificato. In
dubbio anche il recupero di
Pietro Pastorino.
Nel Legino, squadra compatta e forte di un duo d’attacco Girgenti-Anselmo, di ot-
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timo livello, probabile la conferma della squadra che domenica scorsa ha battuto in
rimonta il Ceriale.
Si spera che il fattore-campo possa aiutare la Campese
a ritrovare la vittoria. «Anche
perché, diversamente, il morale ne uscirebbe davvero penalizzato», conclude Oddone.
Probabili formazioni
Campese: Ruffa, Pirlo,
Merlo, Ravera, Caviglia,
R.Marchelli, Bertrand, Rena,
D.Marchelli; M.Pastorino; Solidoro, Criscuolo. All.: Esposito
Legino: Capello, Scimemi,
Titi, Salis, Pili, Brondo, Rapa,
Serra, Girgenti, Valdora, Anselmo. All. Caprio-Tobia.

Con la Praese torna Daddi nell’attacco della Cairese

Cairo Montenotte. Mister
Podestà avrà certamente utilizzato la settimana per chiarire alcuni concetti e correggere
atteggiamenti che non gli sono
andati giù nella sua prima
sconfitta sulla panchina della
Cairese, in trasferta contro il
Campomorone. Un’esperienza
che gli avrà certamente fatto
capire come in questa stagione la sua Cairese abbia come
una doppia faccia: bella e pratica in casa, timorosa in trasferta, dove mancano la personalità e la forza mentale necessarie per imporsi. Dati che
trovano controprova nella facilità realizzativa denotata nelle
gare interne, a cui fa da contraltare una incomprensibile
anemicità fuori casa, che dura
da quasi tre gare.
Domenica la Cairese torna
fra le mura amiche per affrontare la Praese, attualmente seconda in classifica e ancora
imbattuta con 5 vittorie e 3 pareggi in 8 gare. Podestà non

avrà ancora a disposizione De
Martino, ma dovrebbe riavere
il bomber principe della squadra, ossia Pierino Daddi, a cui
dovrebbe affidare le chiavi dell’attacco. Per il resto, possibili
alcuni ballottaggi: quello tra
Praino e Bovio per un posto in
difesa e quello tra Prato e Panucci, che bene ha fatto quando è entrato contro il Campomorone.
La Praese è squadra solida
con una difesa che prende pochissimi gol (solo 4 finora), e in
cui spiccano il portiere Caffieri
e il centrale Cilione, ma il reparto a cui mettere la museruola è l’attacco dove c’e tanta
qualità in Cenname Stefanzi e
Palagano. Gara quindi che dovrà dare risposte si spera incoraggianti per la Cairese per il
prosieguo della stagione. Bisogna ridurre il distacco alla
vetta: i gialloblu hanno già 6
punti di gap rispetto dalla capolista Campomorone e 5 dai
genovesi.

Torra in azione.

Probabili formazioni
Cairese: Giribaldi, Praino
(Bovio), Olivieri, Cocito, Prato
(Panucci), Pizzolato, Spozio,
Torra, Racagno, Canaparo,
Daddi. All.: Podestà.
Praese: Caffieri, Tamai, Buffo, Massa, Sacco, Cilione, Ossuto, Stefanzi, Cenname, Puggioni, Cisternino, Palagano.
All.: Gobbo.
E.M.

Il Bragno non si fida dell’insidiosa Loanesi

Bragno. Nella prossima gara il Bragno si prepara a far visita alla Loanesi.
A vedere la classifica potrebbe sembrare una gara alla
portata, perché i locali di mister Monte non hanno iniziato
il campionato nel migliore dei
modi, prova ne sia l’ultima gara persa per 1-0 contro il Pallare.
La Loanesi in questo inizio
di campionato si trova nei bassifondi della classifica, ha sinora racimolato solo 7 punti
ma, come ci dice il dirigente
del Bragno, Ferrari, «Ha un’ottima rosa ed è una squadra
molto esperta e scafata, con
giocatori che hanno militato
anche in serie professionisti-

che. Su tutti la punta ex Samp
e Genoa, Carparelli, i due fratelli Foglia e l’esperto portiere
Giaretti; per noi sarà una gara
difficile e tosta da giocare con
la massima concentrazione e
col giusto spirito, espresso sino ad ora in tutte le gare disputate».
Mister Cattardico dovrebbe
ancora puntare sul duo avanzata Cerato-Rotunno e ad innescarli ci penserà la classe di
Cervetto; per il resto rispetto
all’ultima gara ci sarà sicuramente il rientro negli undici di
Facello a cui farà spazio Puglia.
Si prospetta una gara che
mister Cattardico dovrà preparare con minuziosa attenzione

e che dovrà far entrare nella
mente dei suoi giocatori che in
questo campionato non ci sono gare facili e scontate e che
ogni domenica bisognerà lottare e far uscire sudore sino al
fischio finale se si vorrà continuare a macinare punti in classifica.
Probabili formazioni
Loanesi: Giaretti (Vernice),
Piave, Mollo, Patitucci (Foglia),
Mansoupa, Illiano, Ferrara,
Puddu, De Marinis, Carparelli
(Auteri), Mandraccio. All.: Monte
Bragno: Binello, Domeniconi, Tosques, Mao, Facello, Monaco, Talento, Zizzini, Cerato,
Cervetto, Rotunno. All.: Cattardico.

Calcio 3ª categoria

Lerma, vittoria pesante

GIRONE AL
Platinum
0
Lerma
1
Seconda vittoria consecutiva per il Lerma di Andorno,
che batte di misura il Platinum
con un gol di Tortarolo al 20°
del primo tempo, lo sopravanza in classifica e si installa a
quota 9. Le prime posizioni distano ancora diversi punti, ma
trovando la continuità di risultati Balostro e compagni potranno sicuramente dire la loro
fino alla fine per il salto di categoria.
Formazione e pagelle Lerma: Zimbalatti 6,5, V.Pini 6,5,
Marchelli 6,5 (85° Barile sv),
Scapolan 6,5, Porata 6,5, Balostro 6,5, Prestia 6,5 (65° Ciriello 6), Bono 6,5, Tortarolo 7
(85° Pesce sv), Barletto 6,5
(70° Bisio 6), Sciutto 6,5. All:
Andorno
***
GIRONE AT
Calamandranese
2
Castell’Alfero
2
«Abbiamo giocato veramente male: il pareggio è oro cola-

to, la squadra deve maturare e
non è ancora continua».
Questo il pensiero di mister
Lorando dopo il pari interno
contro il fanalino di coda Castell’Alfero, in una gara in cui
la Calamandranese per due
volte non è riuscita a gestire il
vantaggio; la rete che sblocca
il match è realizzata da Grassi
al 20° con un bel tiro. Tre minuti dopo, C.Porcu batte Domanda da distanza ravvicinata; ancora avanti la Calamandranese al 55° con il neo entrato Spertino, ma il pari beffa

degli ospiti arriva nei minuti finali all’83°; a realizzarlo è ancora C.Porcu per un pari che
ha un sapore veramente amaro.
Formazione e pagelle Calamandranese: Domanda 5,
El Hachimi 6, Rivetti 6, Pavese 6, Mazzapica 5, G.Roccazzella 6, Odello 5.5 (46° Cela
5.5), Bongiorno 5.5 (50° Spertino 6.5), Bincoletto 5 (46° Oddino 6), Grassi 6 (70° Biasio
6), Bocchino 5.5 (75° Fiorio 6).
All.: Lorando
Red.Sport

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Lerma cerca il tris con il Tiger Novi

Nel girone alessandrino, torna a giocare in casa il Lerma, che
dopo due vittorie consecutive prova a dare una nuova dimensione al proprio campionato contro la Tiger Novi: l’avversario appare alla portata degli ovadesi sul piano tecnico, quindi la possibilità di allungare la striscia per gli uomini di Andorno è concreta. Turno molto complicato, invece, per la Calamandranese, che
deve recarsi sul campo della capolista del girone astigiano, il Cisterna d’Asti.
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Classifiche calcio
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Acqui – Olmo sospesa, Castellazzo Bda – Albese 2-0, Cavour – Tortona 13, Corneliano Roero – Colline
Alfieri 1-0, Fossano – Benarzole 1-0, Pro Dronero – BonbonAsca 6-0, Saluzzo – Rivoli
1-0, Valenzana Mado – Savigliano 2-0. Ha riposato Cheraschese.
Classifica: Saluzzo 23; Corneliano Roero 22; Rivoli 18;
Cheraschese,
Castellazzo
Bda, BonbonAsca, Colline Alfieri 16; Fossano 14; Pro Dronero, Savigliano 13; Albese 11;
Tortona 9; Olmo, Benarzole 8;
Cavour 7; Valenzana Mado 6;
Acqui 0.
Prossimo turno (6 novembre): Albese – Acqui, Benarzole – Valenzana Mado, BonbonAsca – Corneliano Roero,
Tortona – Castellazzo Bda,
Colline Alfieri – Saluzzo, Savigliano – Cheraschese, Olmo –
Fossano, Rivoli – Cavour. Riposa Pro Dronero.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Asti – Canelli 2-0,
Cassine – Nuova Sco Asti 51, Cbs Scuola Calcio – Arquatese 2-1, Cenisia – Barcanova
2-1, San D. Savio Rocchetta –
Atletico Torino 0-2, San Giacomo Chieri – Pozzolese 3-1,
Santostefanese – San Giuliano Nuovo 4-1, Villanova – Lucento 2-2.
Classifica: Cenisia 17; Asti
15; Lucento, Arquatese, Cbs
Scuola Calcio 14; Santostefanese 13; Atletico Torino 12; Villanova, Canelli 11; Cassine,
San D. Savio Rocchetta, San
Giacomo Chieri, San Giuliano
Nuovo 9; Nuova Sco Asti 6;
Pozzolese, Barcanova 5.
Prossimo turno (6 novembre): Arquatese – Villanova,
Atletico Torino – Santostefanese, Barcanova – San D. Savio Rocchetta, Canelli – San
Giacomo Chieri, Lucento –
Asti, Nuova Sco Asti – Cenisia,
Pozzolese – Cassine, San
Giuliano Nuovo – Cbs Scuola
Calcio.
***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Risultati: Borzoli – Veloce
1-1, Bragno – Camporosso 21, Campomorone Sant’Olcese
– Cairese 1-0, Legino – Ceriale 2-1, Pallare – Loanesi 1-0,
Pietra Ligure – Taggia 0-1,
Praese – Certosa 3-2, Varazze Don Bosco – Campese 32.
Classifica: Campomorone
Sant’Olcese 19; Praese 18;
Pietra Ligure, Bragno 17; Legino, Taggia 15; Cairese 13;
Pallare 10; Campese, Camporosso 9; Certosa 8; Loanesi,
Varazze Don Bosco 7; Veloce
6; Ceriale 4; Borzoli 3.
Prossimo turno (6 novembre): Cairese – Praese, Campese – Legino, Camporosso –
Borzoli, Ceriale – Campomorone Sant’Olcese, Certosa –
Pietra Ligure, Loanesi – Bragno, Taggia – Pallare, Veloce
– Varazze Don Bosco.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati:
Castelnuovo
Belbo – Felizzano 0-2, Junior
Pontestura – Pro Molare 4-0,
Libarna – Pro Villafranca 2-1,
Luese – Castelnovese 3-1, Pro
Asti Sandamianese – Aurora
AL 0-2, Savoia – Canottieri
Quattordio 5-0, Sexadium –
La Sorgente 1-1, Villaromagnano – Silvanese 0-1.
Classifica: Luese, La Sorgente 18; Savoia, Felizzano,
Silvanese 17; Castelnovese
12; Aurora AL, Pro Villafranca,
Libarna 11; Sexadium, Castelnuovo Belbo 10; Villaromagnano 8; Junior Pontestura
7; Pro Asti Sandamianese 6;
Canottieri Quattordio 3; Pro
Molare 2.
Prossimo turno (6 novembre): Aurora AL – Villaromagnano, Canottieri Quattordio –
Pro Asti Sandamianese, Castelnovese – Libarna, Felizzano – Sexadium, La Sorgente
– Junior Pontestura, Pro Molare – Luese, Pro Villafranca –
Savoia, Silvanese – Castelnuovo Belbo.
***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Risultati: Alassio – San Ste-

vese 4-1, Altarese – Quiliano
1-1, Bordighera Sant’Ampelio
– Speranza 1-2, Dianese e
Golfo – Borghetto 3-0, Don Bosco Valle Intermelia – Andora
1-1, Letimbro – Pontelungo 14, Ospedaletti – Baia Alassio
6-0, Santa Cecilia – Celle Ligure 0-2.
Classifica: Alassio 21; Dianese e Golfo 19; Speranza 17;
Ospedaletti 16; San Stevese
11; Pontelungo, Celle Ligure
10; Letimbro, Altarese, Quiliano 8; Santa Cecilia 7; Baia
Alassio 6; Andora 5; Bordighera Sant’Ampelio, Don Bosco
Valle Intermelia 4; Borghetto
2.
Prossimo turno (6 novembre): Andora – Ospedaletti,
Baia Alassio – Santa Cecilia,
Borghetto – Bordighera Sant’Ampelio, Celle Ligure – Letimbro, Pontelungo – Alassio,
Quiliano – Don Bosco Valle Intermelia, San Stevese – Dianese & Golfo, Speranza – Altarese.
***
2ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Calliano – Cortemilia 2-1, Don Bosco Asti –
Pralormo 2-2, Mezzaluna –
Canale 2000 1-3, San Bernardo – Spartak San Damiano 11, San Giuseppe Riva – Salsasio 2-2, Valfenera – Buttiglierese 0-1. Ha riposato Nicese.
Classifica: Canale 2000 17;
Calliano 15; San Bernardo 13;
Mezzaluna 11; Valfenera 10;
Pralormo 9; Buttiglierese, Salsasio, San Giuseppe Riva 7;
Don Bosco Asti 6; Cortemilia
4; Spartak San Damiano, Nicese 3.
Prossimo turno (6 novembre): Buttiglierese – Don
Bosco Asti, Cortemilia – San
Giuseppe Riva, Mezzaluna –
San Bernardo, Nicese – Calliano, Pralormo – Spartak
San Damiano, Salsasio –
Valfenera. Riposa Canale
2000.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Castelletto Monf. Stay O Party 2-2, Fortitudo –
Blues Frassineto 0-0, Monferrato – Fulvius 0-0, Casalcermelli – Don Bosco AL 2-3,
Quargnento – Solero 1-1, Spinettese – Bergamasco 1-2,
Viguzzolese – Ronzonese Casale 2-0.
Classifica: Stay O Party 16;
Bergamasco 15; Fulvius,
Monferrato, Fortitudo 14;
Blues Frassineto 11; Spinettese, Viguzzolese 9; Casalcermelli, Solero 8; Castelletto
Monf. 6; Don Bosco AL 5;
Quargnento 4; Ronzonese Casale 0.
Prossimo turno (6 novembre): Bergamasco – Blues
Frassineto, Castelletto Monf. Fortitudo, Don Bosco AL –
Spinettese, Fulvius – Viguzzolese, Ronzonese Casale –
Quargnento, Solero – Casalcermelli, Stay O Party – Monferrato.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Risultati: Audace Club Boschese – Bistagno Valle Bormida 2-1, Bistagno – Gaviese 0-2, G3 Real Novi – Capriatese 3-2, Mornese – Ovada 31, Ovadese – Garbagna 0-0,
Ponti – Cassano 3-1, Tassarolo – Serravallese 3-2.
Classifica: Gaviese 21;
Garbagna, Ponti, G3 Real Novi 14; Capriatese, Mornese
13; Ovadese 11; Ovada 10;
Serravallese, Tassarolo 9; Audace Club Boschese 5; Bistagno 4; Cassano 1; Bistagno
Valle Bormida 0.
Prossimo turno (6 novembre): Audace Club Boschese –
Ponti, Bistagno Valle Bormida – Tassarolo, Capriatese –

Mornese, Garbagna – G3 Real Novi, Gaviese – Cassano,
Ovada – Bistagno, Serravallese – Ovadese.
***
2ª CATEGORIA - girone B
Liguria
Risultati: Aurora – Plodio
2-1, Carcarese – Olimpia
Carcarese 1-1, Cengio – Rocchettese 4-1, Mallare – Fortitudo Savona 1-2, Sassello –
Millesimo 1-0. Ha riposato Murialdo.
Classifica: Olimpia Carcarese, Cengio 8; Millesimo, Aurora 6; Plodio, Sassello, Rocchettese 5; Carcarese 4; Fortitudo Savona 3; Murialdo 2;
Mallare 0.
Prossimo turno (6 novembre): Fortitudo Savona – Sassello, Millesimo – Carcarese,
Olimpia Carcare – Cengio,
Plodio – Murialdo, Rocchettese – Aurora. Riposa Mallare.
***
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria
Risultati: Anpi Sport Casassa – Bolzanetese Virtus 2-3,
Begato – Guido Mariscotti 1-1,
Ca De Rissi – Mele 0-1, Campo Ligure il Borgo – Don Bosco 1-1, Masone – Burlando
1-1, Olimpia – Sarissolese 2-2,
Rossiglionese – Atletico
Quarto 2-2.
Classifica: Burlando 16;
Bolzanetese Virtus 11; Guido
Mariscotti, Begato, Ca De
Rissi, Mele 10; Masone 9;
Atletico Quarto, Rossiglionese 8; Anpi Sport Casassa 6;
Olimpia 5; Sarissolese, Campo Ligure il Borgo, Don Bosco 4.
Prossimo turno (6 novembre): Atletico Quarto – Begato,
Bolzanetese Virtus – Rossiglionese, Burlando – Ca De
Rissi, Don Bosco – Olimpia,
Guido Mariscotti – Campo Ligure il Borgo, Mele – Anpi
Sport e Casassa, Sarissolese
– Masone.
***
3ª CATEGORIA - girone A AT
Risultati: Calamandranese
– Castell’Alfero 2-2, Cisterna
d’Asti – Fresonara 3-2, Costigliole – Frugarolese 1-1, Marengo – Union Ruche 6-2, Motta Piccola Calif. - Mirabello 21, Refrancorese – Mombercelli 2-1.
Classifica: Cisterna d’Asti
16; Costigliole 14; Refrancorese, Fresonara 12; Frugarolese
10; Motta Piccola Calif. 9;
Mombercelli, Marengo 8; Calamandranese 4; Union Ruche 3; Mirabello, Castell’Alfero
2.
Prossimo turno (6 novembre): Cisterna d’Asti – Calamandranese, Fresonara –
Refrancorese, Mirabello – Costigliole, Mombercelli – Marengo, Frugarolese – Castell’Alfero, Union Ruche – Motta Piccola Calif.
***
3ª CATEGORIA - girone A AL
Risultati: Audax Orione S.
Bernardino – Stazzano 1-0,
Aurora – Sale 1-3, Pie-Monte
– Molinese 0-3, Platinum –
Lerma 0-1, Sardigliano – Castellarese 2-1, Tiger Novi – Casalnoceto 0-3, Vignolese –
Soms Valmadonna 4-1.
Classifica: Molinese 16; Vignolese 14; Casalnoceto 13;
Sale 11; Castellarese, Lerma
9; Platinum 8; Audax Orione S.
Bernardino, Pie-Monte, Soms
Valmadonna 7; Sardigliano, Tiger Novi 6; Stazzano 4; Aurora
1.
Prossimo turno (6 novembre): Casalnoceto – Castellarese, Lerma – Tiger Novi, Molinese – Audax Orione S. Bernardino, Pie-Monte – Sardigliano, Sale – Platinum, Soms
Valmadonna – Aurora, Stazzano – Vignolese.

Campionato di calcio Uisp

Girone B
Risultati 6ª di andata: Pasturana – Rossiglione 3-1, Roccagrimalda – Carpeneto 4-0, Gr. Rangers – Fc Taiò 0-2, Deportivo
Acqui – Capriatese 2-1.
Classifica: Deportivo Acqui 15; Roccagrimalda, Rossiglione
12; Pasturana, Capriatese 9; Fc Taiò 7; Gr. Rangers 3; Carpeneto 1.
Prossimo turno: Rossiglione – Deportivo Acqui sabato 5 novembre ore 15 a Rossiglione; Fc Taiò – Pasturana sabato 5 novembre ore 15 a Tagliolo Monferrato; Capriatese – Carpeneto lunedì 7 novembre ore 20.45 a Capriata d’Orba; Gr. Rangers –
Roccagrimalda lunedì 7 novembre ore 21 ad Arquata Scrivia.

Calcio 1ª categoria girone H

Un roccioso Sexadium
imbriglia La Sorgente

Sexadium
1
La Sorgente
1
Sezzadio. Un bellissimo Sexadium blocca sull’1-1 la Sorgente capolista, la imbriglia in
mezzo al campo e prova fino
alla fine a vincere. Dall’altra
parte, i termali di Merlo non
convincono nel primo tempo,
subiscono il pressing avversario e solo nella ripresa riescono finalmente a mostrare il
proprio volto migliore, anche
se ben lontano dagli standard
di appena una settimana fa
contro il Castelnuovo Belbo. 42-3-1 per i padroni di casa, che
adottano una tattica precisa:
soffocare il fulcro del gioco termale, Lovisolo, e con gli esterni Cipolla e Belkassiouia sfruttare gli spazi in campo aperto.
Per La Sorgente problemi di
formazione soprattutto in un
ruolo, il centrocampo, dove sono out Debernardi e Roveta,
sostituiti da Reggio e dal rientrante Rapetti. Sono i padroni
di casa i primi ad essere pericolosi, con Belkassiouia che tira di poco a lato, poi ci prova

Avella con lo stesso risultato.
Meglio come detto il Sexadium: ancora Belkassiouia su
punizione, palla che sfiora la
traversa. Il primo tempo finisce
pari, ma con rammarico nei
padroni di casa. Nella ripresa
è un’altra Sorgente, più viva:
trova subito il gol con Acampora al 61º, ma si fa raggiungere
poco dopo da Verone al 66º.
Poi i nervi si surriscaldano e i
termali finiscono addirittura in
9, per i rossi a Rapetti e nel finale ad Acampora. Sfiora la rete Sciacca su sviluppi da corner, il Sexadium attacca a testa bassa ma il risultato non
cambia più: è 1-1.
Hanno detto. Moiso: «Abbiamo giocato alla pari e forse
pure meglio di una grande
squadra come La Sorgente,
destinata probabilmente a vincere il campionato. Siamo contenti, anche se c’è rammarico
per non essere riusciti a fare
bottino pieno».
Merlo: «Non abbiamo giocato un bel primo tempo, mentre
nella ripresa siamo andati me-

Daniel Verone del Sexadium.

glio. L’arbitraggio non mi ha
soddisfatto in pieno, ma dobbiamo abituarci a queste situazioni. Usciamo con un punto e
va bene così, anche se dobbiamo migliorare».
Formazioni e pagelle
Sexadium: Franzolin 6, Bonaldo 6, Marcon 6,5, Guida 6,
M.Ottria 6, Belkassiouia 6,5
(55º Castorina 6), Verone 6,5,
Bovo 6,5, Avella 6,5, S.Ottria
6,5 (69º Ferretti 6), Cipolla 6
(80º Ruffato sv). All. Moiso.
La Sorgente: Gallo 6,Perelli 5,5, Della Bianchina 6, Sciacca 6,5, Mirone 6, Reggio 5,5,
Lovisolo 6, Rapetti 5,5, Balla 6
(75º Rossini sv, 89º Freuli sv),
Gazia 5,5 (46º Viazzi 6),
Acampora 6. All. Merlo. D.B.

Castelnuovo Belbo: terza sconfitta consecutiva

Castelnuovo Belbo
0
Felizzano
2
Castelnuovo Belbo. Il Felizzano si impone “all’inglese”:
2-0 in casa del Castelnuovo
Belbo, e i ragazzi di Musso
continuano nel periodo no, arrivando alla terza sconfitta
consecutiva (coppa compresa).
Belbesi con le ossa rotte e
tante defezioni: out oltre al lungodegente Rivata, metronomo
della mediana, anche l’esterno
Mecca, mentre Vitari è in panchina per onor di firma, e sono
out gli avanti Cori (problema
ad un ginocchio) e Lotta (bronchite). Con una tale congiuntura, Musso fa la conta dei su-

perstiti, ma i suoi ragazzi lottano con cuore e ardore mancando l’1-0 in avvio in due occasioni: nel primo caso Corapi
in area piccola calcia sul fondo
e poi Gulino ci riprova, ma Berengan alza in angolo. Alla prima ingenuità il Felizzano passa: al 16º Marello crossa per la
zampata dal dischetto da bomber vero di Giannicola: 1-0.
Reazione locale con sospetto
intervento di O.Cresta su Corapi, poi la ripresa vede Gulino
divorarsi il pari calciando addosso a Berengan al 64º, quindi la testa di Corapi su piazzato di Biamino termina alto di
pochissimo.
Nel finale l’arbitro diventa

protagonista espellendo nel recupero per doppio giallo Maschio e dopo il fischio finale
Gulino. Il 2-0 del Felizzano nel
frattempo matura al 93º con
Rota che serve Como che da
dentro scarica un tiro che passa sotto le gambe di Gorani e
dà forma ad una sconfitta punitiva, considerato l’equilibrio
visto sul rettangolo verde di
gioco.
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Gorani 6,
Poncino 5,5, Maschio 5,5,
Pennacino 5,5, Borriero 6,
Conta 6, Biamino 6,5, Sirb 6,
Gulino 5,5, Corapi 5 (85º Giordano sv), Dickson 5. All.: Musso.
E.M.

Pro Molare, che disfatta. Il Pontestura dilaga

Junior Pontestura
4
Pro Molare
0
Pontestura. Non poteva
chiudersi in maniera peggiore
per il Molare la trasferta di Casale contro lo Junior Pontestura.
Sconfitta pesantissima e ritorno a casa con 4 gol al passivo, una prestazione ingiudicabile e in inferiorità numerica
per più di 75’ per l’espulsione
di Sorbara, quando si era
sull’1-0 per i padroni di casa.
Continua dunque il momento
no per i ragazzi di mister Carosio, che purtroppo non danno
seguito all’incoraggiante punto
conseguito contro il Sexadium.

Padroni di casa già avanti al
10º con De Chirico che di destro finalizza un’azione sviluppatasi sulla fascia destra. Sotto di un gol e all’improvviso in
10 per il rosso (eccessivo e dovuto a una trattenuta ai danni
di Artico) al centrale Sorbara,
per i giallorossi la sfida si fa impossibile soprattutto sul piano
del morale. Così arriva poco
dopo il raddoppio, con i padroni di casa che sfruttano gli spazi con letali ripartenze. Al 28º è
ancora De Chirico a mettere
dentro un assist di Arfuso.
Il tris praticamente allo scadere, con il sinistro imparabile
di Artico. Ripresa senza più

storia. Il Molare ci prova ed è
anche sfortunato: un grande
Gatti con due miracoli evita la
rete della bandiera agli ospiti.
E lo Junior infierisce praticamente allo scadere, con Arfuso, che raccoglie un assist di
Mistroni e fredda il pur bravo
Masini. È la pietra tombale al
match. E la panchina di Carosio traballa.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Masini 6, Lanza 5,
Bello 5, Channouf 5, Sorbara
5, Civino 5, Morini 5 (49º Barbasso 5), Siri 7, Valente 5, Barone 5 (58º Ruvio 5), Marek 5
(49º Andreacchio 5). All: Carosio.

Colpaccio Silvanese a Villaromagnano

Villaromagnano
0
Silvanese
1
Villaromagnano. Un gran
gol di Krezic a metà ripresa regala alla Silvanese tre punti
d’oro a Villaromagnano: un
successo con vista sui primissimi posti. Proprio così, perché
la squadra di Tafuri, a fari
spenti e senza proclami, dopo
8 giornata è lì nel gruppone
delle prime. Umiltà e tenacia
gli ingredienti del successo,
numero 5 in stagione e già il
terzo in trasferta. Gara dominata quasi interamente, anche
se sbloccata solo a metà ripresa, in cui si sono visti bel gioco
e grande concentrazione.
«Oggi abbiamo giocato da
squadra - dirà il mister a fine

partita - e sono contento dei
miglioramenti dei miei. Siamo
giovani, affamati, e non vogliamo guardare la classifica.
Prendiamo una gara per volta».
Primo tempo in controllo anche se con scarsa incisività
sotto porta. Solo un tiro dalla
distanza di Montalbano che
spaventa Ballotta. Ripresa invece giocata con autorità e intensità, ed estremo difensore
locale sugli scudi. Grande parata su Cairello prima, poi su
Krezic ed infine palo di Ranzato. Al 75º però l’inevitabile gol:
bella azione corale di possesso palla, la sfera arriva a Krezic che salta un uomo e scarica un bolide che tocca terra e

finisce nell’angolo: 0-1. Finale
in controllo anche se con l’inferiorità numerica per l’espulsione sicuramente evitabile di
Montalbano.
Nota curiosa il fatto che Tafuri non abbia effettuato alcun
cambio, anche dopo il rosso al
suo giocatore, forse segno di
sentire comunque la partita in
mano. La Silvanese comunque vince e passo dopo passo
è ad un punto dalla Luese capolista.
Formazione e pagelle Silvanese: Lassandro 7, Ravera
7, Cairello 7, Massone 7, Macchione 6,5, Canapa 7, Krezic
8, Giannichedda 6, Montalbano 6,5, Ranzato 6, Scarsi 7,5.
All: Tafuri.

Golf - domenica la terza e ultima tornata

“Circuito d’Autunno”, tappa a Giglioli e Bonomo

Acqui Terme. Seconda tappa, sul green del
Golf Club Acqui Terme, per il “Circuito d’Autunno”, iniziato domenica 23 ottobre.
Nella tornata di domenica 30 ottobre, ancora
con la formula delle 18 buche stableford due categorie con partenza shotgun, nella prima categoria prevalgono Massimo Giglioli, primo netto
con 36 punti, e e Roberto Giuso, secondo netto con 33. In Seconda Categoria, vince Barba-

ra Bonomo con 36 punti, davanti a Pietro Perfumo con 28, mentre Gianfranco Spigariol si aggiudica il primo lordo (26 punti), Elisabetta Morando è la prima lady (31 punti) e Gianfranco
Mantello (25 punti).
Il “Circuito d’Autunno” prosegue con la terza
e ultima tappa, domenica 6 novembre. Il via alle 10, con partenza shotgun, sulla distanza delle 18 buche stableford due categorie.
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Calcio 1ª categoria girone A Liguria

La disfida dei Merlo
(ma niente parentele)

Altarese contro Quiliano
gioca solo per un tempo

Acqui Terme. Arturo Merlo contro Sergio Merlo; La
Sorgente contro Junior Pontestura.
Stavolta però, la disfida dei
Merlo non comprende parentele di sorta, solo omonimie.
Quelle fra i due allenatori
che guideranno dalla panchina le due formazioni di
fronte domenica all’Ottolenghi.
Partita importante soprattutto per gli acquesi, che
hanno un turno sulla carta
alla loro portata, da utilizzare come trampolino in vista
del trittico terribile che li op-

porrà, nel giro di tre settimane prima all’altra capolista
Luese (fuori), quindi allo
scorbutico Libarna (in casa)
e infine alla favorita del campionato, il Savoia (fuori): un
crocevia decisivo per il campionato.
Mister Arturo ha fuori due
pezzi da novanta del centrocampo come Debernardi
e Lovisolo; può essere l’occasione giusta per il 2000
Viazzi, già utilizzato domenica a Sezzadio, per debuttare dal primo minuto. Nella
Junior, attenzione alla vena
realizzativa di Artico e De
Chirico.

Arturo Merlo comunque
non ha dubbi sull’obiettivo
da perseguire: «Una partita
dove dobbiamo in ogni modo arrivare a fare nostri i tre
punti».
Probabili formazioni
La Sorgente: Gallo, Perelli, Della Bianchina, Sciacca, Mirone; Reggio, Rapetti,
Viazzi, Gazia; Acampora,
Balla. All.: Art.Merlo
Junior Pontestura: Gatti,
Giorcelli, Venniro, Volpato,
La Porta (Bergo); Temporin,
Vergnasco, Chimento; Arfuso
(Mistroni), Artico, De Chirico. All.: S.Merlo.
M.Pr

Sexadium, a Felizzano esame di maturità

Sezzadio. Superato con
voti alti l’esame Sorgente,
ora per il Sexadium ce ne è
un altro altrettanto impegnativo contro il Felizzano, quarto in classifica ad un solo
punto dalla vetta.
Squadra rivelazione quella
di Usai, che sta sorprendendo per la costanza di rendimento e i risultati di alto livello. Una sola sconfitta, due
domeniche fa contro il Villaromagnano, per il resto 5 vittorie e 2 pareggi.
Nuovo test probante dunque per la banda di Moiso,
che in queste prime 9 giornate può dire di aver incontrato quasi tutte le prime della classe: Luese, Savoia e
La Sorgente, tra l’altro non
sfigurando con nessuna di

queste.
È però venuto il momento
di vincere, perché la rosa ha
dimostrato di valere posizioni più nobili in classifica.
Nel Felizzano il pericolo
numero uno è rappresentato
da Giannicola, praticamente
in gol in quasi tutte le partite dei suoi.
Per il resto, la formazione
di Usai rispecchia le doti caratteriali del proprio allenatore, e rappresenta un avversario ostico e difficile da
battere, specie a casa propria.
Nel Sexadium probabile ritorno al modulo base dopo la
variante 4-2-3-1 adottata
contro i termali, per imbrigliare gli avversari e colpire
negli spazi.

Ecco dunque il tridente
con possibilità di un ritorno
tra i titolari di Castorina, in
ballottaggio con Cipolla.
Resto della formazione
confermato, con la lieta novella del ritorno tra i disponibili di Gallisai dopo l’infortunio al bacino. Fra i pali,
comunque, partirà ancora titolare Franzolin.
Probabili formazioni
Felizzano: Berengan, Castelli, Cresta, Marello, Cornelio, Monaco, Banchelli,
Cerrina, Cancro, Belli, Giannicola. All: Usai
Sexadium:
Franzolin,
M.Ottria, Marcon, Guida, Bonaldo, Bovo, Verone, S.Ottria, Belkassiouia, Avella, Castorina (Cipolla). All: Moiso.
D.B.

Silvanese - Castelnuovo stavolta in campionato

Silvano d’Orba. Quest’anno si sono già incontrate, in
Coppa Piemonte, e tra Silvanese e Castelnuovo Belbo
non c’è stata storia; 0-3 per i
ragazzi allenati da Marco Tafuri con gol di Abboui, Macchione e del solito Fatigati.
Ma per l’appunto si era in
Coppa, e infatti nessuno da
entrambi gli schieramenti
scommetterebbe in un nuovo
match così squilibrato.
Molto diversi, gli stati d’animo.
La Silvanese vive il proprio
periodo di forma migliore. In
serie positiva da 5 turni, viene
da 2 vittorie di fila che l’hanno
proiettata ad un solo punto
della vetta.
«A fari spenti e senza proclami», è il mantra del mister.
Il Castelnuovo invece è reduce da risultati opposti: due

sconfitte pesanti nel giro di
due settimane, seppur contro
Sorgente e Felizzano.
Sarà comunque una sfida
equilibrata, perché «il Castelnuovo nonostante l’ultimo
trend negativo ha valori importanti in rosa».
Sempre parola di Tafuri,
che in tema di formazione
spera di recuperare il proprio
bomber Fatigati, in panchina a
Villaromagnano per problemi
muscolari.
Comunque in preallarme
Bilt. Indisponibile Montalbano
espulso domenica scorsa.
Nel Castelnuovo, il dirigente Moglia chiosa: «Siamo in
un momento non certo felice
dal punto di vista degli infortuni, che ci privano da inizio stagione di Rivata e ora di Cori,
per uno stop non breve visti i
problemi al ginocchio.

Domenica speriamo di recuperare Lotta e di rivedere in
campo Vitari; di sicuro ci mancheranno con certezza Maschio e Gulino che l’arbitro
Scala di Nichelino ha espulso
nella gara contro il Felizzano… spero proprio che questo
arbitro non debba più dirigerci, perché sia nei play off con
la Luese che domenica ha dimostrato di non essere all’altezza della categoria».
Probabili formazioni
Silvanese: Lassandro, Ravera, Cairello, Massone, Macchione, Canapa, Krezic, Giannichedda, Fatigati (Bilt), Ranzato, Scarsi. All: Tafuri
Castelnuovo Belbo: Gorani, Quaglio, Vitari, Borriero,
Poncino, Conta, Sirb, Biamino, Dickson, Lotta, Corapi.
All.: Musso.
D.B. - E.M.

Pro Molare, duro impegno con la Luese di Rizzin

Molare. Dopo la scoppola
patita a Casale contro lo Junior
Pontestura, il clima in casa
Molare è di frustrazione e pessimismo.
La classifica piange, la
squadra non riesce a svoltare
e il resto della concorrenza
qualche passo in avanti lo
muove.
Situazione per cui delicatissima e adesso come non mai
urgerebbe una svolta, un balzo d’orgoglio per non rendere
questa stagione irreparabile
già a novembre.
A queste premesse va aggiunto l’avversario di domenica, ovvero la Luese capolista

e imbattuta fino ad ora insieme
alla Sorgente. Cioè forse la
squadra peggiore di tutte da
affrontare in questo momento.
I ragazzi di Rizzin, tecnico
tornato in auge dopo una
pausa di circa 10 anni dalla
categoria, viaggiano a mille in
casa (5 vittorie su 5) anche se
in trasferta al momento contano 3 pareggi su altrettanti
incontri.
È questo l’unico dato un po’
incoraggiante di una sfida dal
pronostico che pende inevitabilmente a favori degli ospiti,
ma forse è meglio così: forse
giocare una sfida tanto importante con lo sfavore del pro-

Calcio Juniores regionale

Canelli ne prende tre ad Arquata

Arquatese
3
Canelli
1
La gara sembrava subito
mettersi bene per i ragazzi di
mister Dragone che passavano in vantaggio al 18º grazie a
Tona che metteva dentro
un’ottima verticalizzazione di
Barotta. L’Arquatese, però, rispondeva subito presente e
impattava al 21º con Di Puglia
che si inseriva tra difensore e
Binello e segnava la rete del
pari 1-1; quattro minuti dopo

arrivava il sorpasso locale con
la rete di Torre nell’area piccola. Nella ripresa il Canelli ha
avuto due occasioni per pareggiare, ma al 75º ecco Caruso che segnava la rete che
chiudeva il match.
Formazione Canelli: Binello, Palmesani (Mo), Grasso,
Genta (Zaninoni), Penna, Bosca, Bellangero (Zanatta),
Cocco, Tona (Allovio), Barotta
(Terranova), Borgatta. All: Dragone.

nostico può sgombrare la
mente dai pensieri e aiutare
ad andare oltre alle proprie
qualità. Indisponibile Sorbara
espulso domenica scorsa,
formazione che per il resto
non si dovrebbe discostare
molto rispetto alle precedenti.
Probabile comunque un ritorno alla difesa a quattro.
Probabili formazioni
Pro Molare: Masini, Lanza,
Bello, Channouf, Ruvio, Civino, Morini, Siri, Valente, Barone, Marek. All: Carosio.
Luese: Melotti, Allara, Peluso, Zago, Mazzoglio, Bruni,
Da Re, Bergamini, Cuculas,
Rossi, Beltrame. All: Rizzin.

Classifica
Juniores regionale

Risultati: Arquatese – Canelli 3-1, Asti – La Sorgente 00, Cassine – San D. Savio
Rocchetta non disputata.
Classifica: Castellazzo Bda
15; Tortona 11; Valenzana Mado 10; Arquatese 8; Canelli 7;
San D. Savio Rocchetta 6;
Cassine, Asti, Nuova Sco Asti
5; La Sorgente 4; BonbonAsca
1.
Prossimo turno (5 novembre): Canelli – Tortona, Castellazzo Bda – Cassine, La Sorgente – BonbonAsca.

Altarese
1
Quiliano
1
Altare. Nell’anticipo del sabato alle 15,30 l’Altarese di mister Ghione impatta tra le mura amiche contro il Quiliano
per 1-1. Primo tempo giocato
dall’Altarese sotto ritmo e privo di grinta necessario a cui fa
seguito una ripresa invece di
tutt’altro tenore. A passare per
prima in vantaggio è la formazione ospite quando al 30º una
rimessa laterale lunga in area
di rigore trova impreparata la
difesa di casa e per Cossu è

un gioco da ragazzi deporre la
sfera in rete; reazione immediata dell’Altarese che porta
nel finale di primo tempo alla
traversa di Brahi e a un colpo
di testa a colpo sicuro di Bruzzone da calcio d’angolo che
termina a lato di un nonnulla.
La ripresa è prettamente di
marca dei ragazzi di Ghione
che mancano il pari con Schettini, Pansera e Marcocci, sempre fermati dai miracoli in serie
del portiere ospite; i giallorossi
si vedono poi negare un rigore
clamoroso su Brahi e a tempo
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scaduto al 93º riprendono il
match per i capelli con la rete
del pari di Bruzzone su calcio
d’angolo di Zela: è l’1-1 finale
Hanno detto. Ghione: “Primo tempo veramente brutto,
nella ripresa ho visto la squadra che vorrei sempre vedere”.
Formazione e pagelle Altarese: Novello 6, Schettini 5,5
(70º Gennarelli 6,5), Sala 5,5,
Bubba 5,5, Bruzzone 6,5, Vassalli 5,5, Fofana 6, Zela 6,5,
Delprato 5,5 (60º Marcocci
6,5), Brahi 7, Rovere 5,5 (70º
Pansera 6,5). All: Ghione.

Domenica 6 novembre

Altarese lancia la sfida al suo ex mister

Altare. Speranza - Altarese
mette di fronte i locali, attualmente secondi in classifica
con 17 punti all’attivo, e i giallorossi, che di punti ne hanno
8. Ma più di tutto sarà la prima
volta di mister Frumento, ora
allenatore dello Speranza,
contro la squadra che ha allenato per anni.
I savonesi vantano una rosa
di prim’ordine e possono puntare alla vittoria del campionato grazie a giocatori che qualche stagione fa militavano proprio con l’Altarese.
Tanti, dunque, gli ex in campo: su tutti l’esperta e scafata
punta Quintavalle, e poi i cen-

trocampisti Di Roccia e Lilaj,
così come Cagnone e il terzino Grasso; sul fronte Altarese
Ghione sa che «Sarà una gara
difficile ma cercheremo di dire
la nostra e di provare a metterli
in difficoltà. La priorità saàr
marcare a vista Quintavalle,
micidiale sotto rete. Per il resto, cercheremo di fare una
gara attenta ma non solo d’attesa, cercando anche di ripartire e far male».
Probabili formazioni
Speranza: Rossello, Salani,
Grasso, Cagnone, Motta, Lilaj,
Bardhi, Vejseli, Di Roccia,
Quintavalle, Molinari. All.: Frumento

Altarese: Novello, Schettini,
Sala, Bubba, Bruzzone, Vassalli, Fofana, Zela, Delprato
(Marcocci), Brahi, Rovere.

Calcio giovanile Boys - Ovadese
GIOVANISSIMI fascia B
La squadra di Tamani - Barletto supera il Cassine per 4-0
con tripletta di Barletto e un gol
di Vicario. Partita giocata bene
dai Boys con reti di pregevole
fattura. Sabato 5 trasferta a
Tortona con il Derthona.
Formazione: Ivaldi, Duglio,
Gulaco, Ferrari, Icardi, Ajjior,
Perasso, Vicario, Massari,
Barletto, Piccardo. A disp. Costarelli.
GIOVANISSIMI 2002
Con la vittoria di Pozzolo per
4-1, i ragazzi di mister Librizzi
si confermano terzi in campionato e si preparano agli spareggi per i regionali. Ad aprire
le marcature è il capitano con
sponda di Perfumo e Mazzotta
segna. Il secondo gol porta la
firma di Trevisan, il terzo di
Marzoli che azzecca da fuori
area un tiro imprendibile per il
portiere. Nella ripresa sono
sempre i Boys a condurre il
gioco. Per un presunto fallo in
area di Carlevaro viene assegnato un rigore ai padroni di
casa per il 3-1. Nasce invece
da un cross di Divano che Paravidino appoggia a Mazzotta
che insacca nel sette il quarto

gol che chiude la partita.
Sabato prossimo a Silvano
d’Orba l’ultima partita di qualificazione i Boys la giocheranno contro la Valenzana Mado.
Formazione:
Carlevaro
(Pastore), Marzoli (Ravera),
Barbato, Apolito, Pellegrini M,
Mazzotta, Perfumo (Raffaghelli), Pellegrini C. (Divano), Damiani (Vecchiato), Trevisan
(Paravidino),
Termignoni
(Arecco).
ALLIEVI 2000
Vittoria dei ragazzi di Monteleone contro la Pozzolese per
5-0, ma quel che preoccupa
l’Ovadese è l’espulsione rimediata da Marchelli, la squadra
quindi non potrà contare del
miglior elemento nella trasferta
decisiva valida per i regionali
di Basaluzzo contro la Novese.
Contro la Pozzolese dopo
10’ viene espulso Marchelli,
poi giunge il vantaggio ovadese con Molinari al 36º in seguito ad una rimessa laterale.
Nella ripresa Bianchi trasforma
un calcio di rigore, poi ci pensa
Cicero a realizzare il terzo gol,
aumenta il bottino Sopuk e
all’80º eurogol di Bianchi.
Formazione: Gaggino, Ci-

cero, Rosa, Alzapiedi, Bianchi,
Perassolo, M. Di Gregorio, Costantino, Cavaliere, Marchelli,
Molinari. Utilizzati: P. Di Gregorio, Valle, Sopuk, Ottonelli.
JUNIORES provinciale
Nulla da fare per la squadra
di Albertelli che impatta sul nulla di fatto contro la Boschese
pur creando diverse occasioni,
vedersi annullate due reti e
colpire la traversa.
Nella prima frazione Giacobbe alza da due passi, al 12º su
cross di Barbato, Mallak e Vaccarello arrivano in ritardo, al
16º Napelo tira a fil di palo, poi
ancora Mallak e Napelo sfiorano i pali.
Nella ripresa la Boschese in
tre azioni di contropiede costringe Caputo agli straordinari, poi le reti annullate a Mallak
e Parodi e sul finire Coletti su
punizione colpisce la traversa.
Sabato 5 trasferta ad Alessandria con l’Europa Bevingross.
Formazione: Caputo, Ivaldi,
Benzi, Napelo, Marchelli, Villa,
Vaccarello (Parodi), Russo,
Barbato, Giacobbe, Mallak
(Coletti). A disp. Bertania, Isola, Gabbiani, El Abassi, Montobbio.

Calcio giovanile La Sorgente
JUNIORES regionale
Asti
0
La Sorgente
0
Buon punto per La Sorgente
di mister Bobbio che impatta
sullo 0-0 nella trasferta contro
l’Asti.
La Sorgente sfiora il vantaggio in avvio con Conte e poi in
altre due occasioni nel primo
tempo, prima con Viazzi che
sfiora il palo e poi con A. Pastorino che da due passi non
riesce a mettere dentro.
Nella ripresa occasioni ancora acquesi con Acossi che
calcia di poco alto e con il neo
entrato Fracchetta che incespica a tu per tu con il portiere
locale.
Finisce in parità quindi, ma
viste le occasioni create i sorgentini avrebbero meritato anche una vittoria.
Formazione La Sorgente:
Cazzola, Licciardo, E. Pastorino, Hysa (Colombini), Acossi,
Piccione, Cavallotti, Congiu, A.
Pastorino (Marengo), Viazzi
(Fracchetta), Conte (Gatti). All:
Bobbio.

ALLIEVI 2000
La Sorgente
7
Pro Villafranca
2
Tornano alla vittoria gli Allievi di mister Marengo opposti alla modesta formazione
del Pro Villafranca.
Chiuso il discorso di qualificazione ai regionali, occorre riportare ad alti livelli il morale e la voglia di fare bene ai
prossimi provinciali con l’obbiettivo finale della Coppa
Piemonte.
A dispetto del risultato, non
è stata una bella partita, con
molti errori da parte dei sorgentini.
Nel primo tempo tripletta di
Marengo Alessandro. Il tutto
nel giro di sei minuti dal 15º
al 21º con azioni praticamente fotocopia.
In campo c’è solamente La
Sorgente, ma proprio l’eccessiva sicurezza, causa il
corto appoggio di Lequio per
Scarsi, l’attaccante astigiano
s’impossessa della palla e
con un pallonetto mette in rete.

Nella ripresa è la volta di
Vela a mettere a segno su
assist di Lika la sua prima rete della tripletta che si concretizzerà al 19º e al 37º.
Nel frattempo però, c’è
nuovamente gloria per il Pro
Villafranca con un altro clamoroso errore difensivo sorgentino che permette di portare a due le segnature astigiane.
Al 25º su azione di calcio
d’angolo è Bernardi che riesce a ribattere in rete una mischia in area e ad aumentare
il suo score personale.
Domenica 6 i sorgentini incontreranno a Nizza, nell’ultima giornata, la Nicese, formazione che si giocherà la
qualificazione diretta ai regionali.
Formazione: Lequio (Zucca), Caucino, Bernardi (Minelli) Marenco A. (El Mazouri), D’Urso, Scarsi, Garruto
(Cavanna), Lika, Marengo A.
(Romanelli), Vela, Congiu
(Marenco T.). A disp: Mignano. All: Marengo Luca.
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GIRONE N
Mornese
3
Ovada Calcio
1
È del Mornese il derby contro l’Ovada, anche se il 3-1 finale non rende giustizia agli
ospiti, in partita fino all’ultimo e
con il rammarico di essersi
mangiati davvero troppi gol. È
infatti di marca ospite la prima
mezz’ora, con occasioni plateali nei piedi di Gonzales, Magrì e Di Cristo. La palla però
non vuole entrare. Allo scadere invece la rete dei locali, con
un colpo di testa di A.Mazzarello su piazzato di Campi.
Nella ripresa immediato raddoppio col capolavoro al volo
di Scontrino, che spezza in
due la partita. Vano il 2-1 ospite di Gioia al 70º, perché nel finale segna G.Mazzarello per il
3-1, quando l’Ovada era già da
tempo in 10 per il rosso a Porotto. Vince il Mornese che vola a 13 in classifica. Terzo ko di
fila per l’Ovada.
Formazioni e pagelle Mornese Calcio: Russo 6,5,
F.Mazzarello 5,5 (65º Della
Latta 6), Paveto 6, Mantero 7,
Malvasi 6,5, A.Mazzarello 7,
Pestarino 6 (82º Arecco 6),
Campi 6,5, Scontrino 8,
G.Mazzarello 7, Cavo 6,5 (84º
S.Mazzarello ng). All: D’Este
Asd Ovada Calcio: Piana
8, Gioia 6,5, Porotto 6, Donghi
6,5, Panzu 6, Scatilazzo 6,5,
Badino 7, Marasco 6 (50º Pollarolo 6,5), Di Cristo 6,5 (60º
Potomeanu 6,5), Magrì 6,5,
Gonzales 6,5 (70º Martinez 6).
All: Repetto.
***
Ovadese
0
Garbagna
0
Un altro mezzo passo falso
per l’Ovadese: contro il più che
valido Garbagna è solo 0-0.
Ancora non riesce a svoltare la
squadra di mister Monteleone
e del ds Coscia, senza continuità nei risultati ed incapace
al momento di uscire da una
crisi soprattutto di risultati. A
nulla valgono gli assalti lungo
l’arco della gara di Giacobbe
(poi espulso nella ripresa) e
compagnia: due pali colpiti e
uno da Ferraro. È proprio un
momento no e la classifica si
fa preoccupante.
Formazione e pagelle Ovadese: Fiori 6,5, Oliveri 6, Paterniani 6, Olivieri 6, Oddone 6,
Grillo 6, Ferraro 6, Giacobbe
5,5, El Amraoui 6, Massa 6
(70º Panariello 6), Chillè 6 (72º
Coccia 6): All. Monteleone
***
Bistagno
0
Gaviese
2
Perde, ma gioca alla pari, il
Bistagno, contro l’imbattibile
Gaviese. Vincono 0-2 gli ospiti, con un gol dopo appena un
minuto e raddoppio al 93º. In
mezzo una gara in cui il Bistagno ha sempre risposto colpo
su colpo alle iniziative della capolista, giocando bene ma latitando in fase conclusiva. Vantaggio ospite al 1º su punizione di Taverna, poi al 20º occasione per i locali: azione di Daniele e cross velenoso in area
su cui nessuno per un soffio ci
arriva. La gara è combattuta,
ma si risolve solo nel finale:
espulso Daniele, gol in contropiede della Gaviese al 93º con
Pagano. È lo 0-2 finale.
Formazione e pagelle Bistagno: D.Moretti 5,5, Oliveri
5,5 (55º Alberti 5,5), Mazzarello 6, Valentini 6, Erbabona 6,
Astesiano 5,5, Daniele 6,5,
A.Moretti 5,5, Fundoni 5,5 (60º
Garbarino 6), Mollero 6 (60º
Pane 6), Sardella 5,5. All: Moscardini-Pesce.
***
Ponti
3
Cassano
1
Tutto facile per il Ponti contro il Cassano e quarta vittoria
di fila in campionato; ora la
classifica si fa davvero interessante. Nonostante un avversario arrendevole e una prova
collettiva non entusiasmante,
alla fine è 3-1, grazie alla doppietta del solito Giusio e al tris
di Bosetti.
Apre le danze la punta che
al 25º di testa finalizza un’azione di Bosetti. Nella ripresa il
raddoppio sempre di Giusio su
imbucata di Paroldo. Poi il 2-1,
in mischia e forse fuorigioco di
Davio. Il Ponti però non vacilla
mai e anzi chiude i conti con
Bosetti, di testa al 77º su cross
di De Rosa.
Formazione e pagelle Ponti Calcio: Tobia 6, Basile 6,
Battiloro 7, Mighetti 7, Faraci

Calcio 2ª categoria

Ovadese, stop in casa. Pari nel derby di Carcare

7, Pietrosanti 7, Leveratto 5,5
(70º De Rosa 6), Bosetti 6 (80º
La Rocca 6), Giusio 7, Paroldo
6, Ronello 6,5 (75º Erba 6).
All.:Parodi
***
Boschese
2
Bistagno V.Bormida
1
Beffa clamorosa e dura da
digerire. Il Bistagno di Caligaris
si arrende solo al 94º di fronte
all’Audace Boschese, dopo
una partita giocata alla pari
benché in inferiorità numerica
per buona parte della ripresa
(rosso a Cossu per proteste).
Oltre all’ennesimo infortunio di
una stagione fino ad ora avara
di spunti felici. Dopo il vantaggio locale con Cirucci al 10º, il
pari con bel gol di Bocchino al
75º, poi clamorosa occasione
per Hamani salvata sulla linea.
Nel recupero la beffa amarissima e il Bistagno rimane a zero
punti.
Formazione e pagelle Bistagno Valle Bormida: Nobile 7, Cotella 6, Bo 6, Palazzi 7,
Gillardo 6,5, Bocchino 6,5,
Astengo 6, Capra ng (15º Cossu 5), Chavez 6, Masini 6, Hamani 6. All: Caligaris
***
GIRONE M
Spinettese
1
Bergamasco
2
Quarta vittoria di fila per il
Bergamasco che si impone all’ultimo sussulto sul campo
della quotata Spinettese. E
proprio dal fondo partiamo:
scorre il 96º quando una punizione del Bergamasco trova la
deviazione vincente di Morando, che anticipa il diretto controllore e batte Cartasegna
consegnando ai biancoverdi il
secondo posto a -1 dalla capolista Stay O’ Party, fermato
sul 2-2 a Castelletto Monferrato. Il Bergamasco era passato
in vantaggio al 14º con deviazione da rapace dell’area piccola Ottonelli; il pari dei ragazzi di Cattaneo era arrivato al
49º con il rigore trasformato da
Giordano il quale al 58º potrebbe fare doppietta su un rigore concesso per fallo di Sorice (espulso), ma calcia sul
fondo.
Formazione e pagelle Bergamasco: Lessio 6,5, Lovisolo 6 (64º Petrone 6), Sorice
5,5, Lazzarin 6, Buoncristiani
7, Ciccarello 6.5, Nosenzo 6,
Braggio 6 (68º Morando 6.5),
Ottonelli 6 (81º Gentile sv),
L.Quarati 6, N.Quarati 6.5. All.:
Gandini
***
GIRONE H
Calliano
2
Cortemilia
1
Anche la pausa non è bastata per fare invertire la rotta
al Cortemilia che cede in trasferta agli astigiani del Calliano per 2-1. Prima parte di gara
equilibrata con la rete del vantaggio dei ragazzi di Mensio al
22º, con Pavese che batte sotto misura l’incolpevole Benazzo; nei restanti minuti da segnalare un palo dei locali con
Giardina e un paio di occasioni del Cortemilia che non riescono a essere finalizzate in
rete.
Nella ripresa in avvio Ceron
stoppa il tiro di Poggio e poi lo
stesso impatta al 60º con un
destro in corsa su assist di
Barberis, la gara si decide al
65º con la rete di Giardina con
una punizione dal limite che
piega le mani a Benazzo. Nel
finale un rosso diretto all’ospite Proglio è l’ultima emozione
del match.
Formazione e pagelle Cortemilia: Benazzo 5,5, Castelli
6 (80º A.Bertone 6), Proglio 5,
Ravina 6,5, Chiola 6, G.Bertone 6 (75º Rovello 6), Mollea 6,
Barberis 6,5, Poggio 6.5, Vinotto 5,5, Jovanov 6 (80º Cirio
6). All.. Ferrero.
***
La Nicese ha riposato.
***
GIRONE D LIGURIA
Masone
1
Burlando
1
Partita avara d’emozioni nella prima parte, che si sblocca
per il Masone al 60º, con punizione di Galleti che da posizione decentrata a sinistra batte
in diagonale Bernini: 1-0. Al
70º un’espulsione per parte:

Saverio Macciò per i locali e
Incandela per gli ospiti, che
perdono per espulsione anche
Rizzo all’80º e Fossa all’88º.
Ma nonostante la doppia inferiorità numerica, il Burlando
acciuffa il pari al 94º grazie a
un fallo in area di R.Pastorino
su Mangiapane; lo stesso
Mangiapane mette dentro il rigore del beffardo pari dopo
che il Masone aveva reclamato a propria volta un penalty
all’89º per fallo del portiere
Bernini su De Gregorio.
Formazione e pagelle Masone: San.Macciò 7, M.Pastorino 6,5, Parodi 7, R.Pastorino
5,5, Cavasin 7 (80º Martino
sv), M.Macciò 6, Sav.Macciò
5, A.Pastorino 6, De Gregorio
6, Galleti 7, Cannatà 6,5 (75º
F.Macciò sv). All.: Morchio.
***
Rossiglionese
2
Atl.Quarto
2
La Rossiglionese di mister
D’Angelo raccoglie solo un
punto nella gara contro l’Atletico Quarto, venendo rimontata
a cinque minuti dal termine.
Gara che dopo una fase di studio aveva visto gli ospiti andare in vantaggio al 25º con Zero
il cui tiro da dentro l’area non
aveva lasciato possibilità a
Bruzzone, i locali impattano al
40º quando il cross di Fiorentino trova la deviazione di piede
al volo di Carnovale: 1-1. L’inizio della ripresa vede il 2-1 al
65º quando Carnovale sfrutta
un rimpallo della sfera nell’area piccola e mette dentro la
sua doppietta, nel finale Atletico Quarto in avanti fino al 2-2
al 85º quando Perna batte
Bruzzone dagli undici metri.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 6, Sciutti 6, Barisione 6, Sciutto 6, Gamenara 6, Fiorentino 6,5,
A.Pastorino 6,5, Oliveri 6, Cavallera 6,5, Carnovale 7,5, Bellotti 6,5. All: D’Angelo
***
Campo Ligure Il Borgo
1
Don Bosco GE
1
Buona reazione dell’undici
campese, che al di là del risul-

tato finale, esprime una buona
prestazione contro la Don Bosco Genova. Finisce 1-1 con
molti rimpianti: dopo una traversa dei genovesi con Calasso su punizione al 9º; al 40º
Don Bosco in vantaggio con
rete di Ariotti in sospetto fuorigioco.
Il Campo Ligure pareggia al
60º con bel colpo di testa di
Ferrari, e resta in dieci al 66º
per una pretestuosa espulsione di Parodi. Nonostante un
arbitraggio tutt’altro che favorevole i verdeblu riescono a tenere il pareggio.
Formazione e pagelle
Campo Il Borgo: A.Chericoni
8, Parodi 6, F.Pastorino 6,5,
M.Chericoni 7, L.Oliveri 6,5,
F.Chericoni, 7,5 Pisano 7, Ferrari, 8 Bona 7 (46ºGiulio 7),
M.Carlini 7, S.Oliveri 6,5 (64º
Bootz 6,5). All.: Biato.
***
GIRONE B LIGURIA
Carcarese
1
Ol.Carcarese
1
Folto pubblico, ottimo arbitraggio e una gara molto corretta hanno caratterizzato l’atteso derby tra Carcarese e
Olimpia Carcarese. L’attesa alla fine è stata ripagata visto
che è stato un derby tecnicamente da categoria superiore,
con l’1-1 finale che divide la
posta in palio.
La prima occasione è dei ragazzi di patron Bertone, che al
5º ci provano A.Hublina ma
Piantelli è pronto alla parata;
dopo una fase di studio la gara si sblocca al 25º per un fallo di Barraga su Mandalitti: rigore e lo stesso Mandaliti è
freddo dal dischetto e spiazza
Piantelli. Per riequilibrare il
match bisogna attendere il 43º
quando Salvatico serve Gelsomino, che si libera di Dal Piaz
e con liftato pallonetto supera
Tranchida: 1-1.
Nella ripresa una traversa
per parte: la prima dell’Olimpia
con tiro da fuori di Salvatico
dopo bel uno-due con Gelsomino, l’altra della Carcarese
con Mandaliti che centra in
pieno l’incrocio dei pali. Nel fi-

Calcio giovanile Nicese
JUNIORES provinciale
Nicese 0
Aurora 1
Continua il campionato anemico della Nicese che cede in
casa contro l’Aurora per 1-0.
Una partita giocata male da
ambo gli undici, con lo 0-0 che
sembrava lo specchio del nulla dimostrato in campo; invece
a tre minuti dal termine arriva
la rete realizzata da Gianfri su
azione di contropiede, reazione Nicese nulla e quarta sconfitta che matura in sei gare disputate.
Formazione Nicese: Tartaglino, Rolando, Abbaldo, Grimaldi, Galuppo, Virelli (Mairifi),
Pastore (Eldeib), Diotti (Anastasio), Franchelli, Hurbisch,
Plado (Treffer). All: Calcagno.
ALLIEVI 2000
Castell’Alfero 3
Nicese 1
La Nicese inciampa nella
classica buccia di banana nell’anticipo del sabato cedendo
in maniera meritata per 3-1

contro il Castell’Alfero e viene
raggiunta al secondo posto dal
Castellazzo. Ora l’ultima gara
interna, contro la Sorgente, sarà quella decisiva per l’approdo diretto ai regionali oppure
per i nicesi, in base ad una
complicata serie di combinazioni di risultati, si renderà necessario passare attraverso gli
spareggi.
Contro il Castell’Alfero partono bene i giallorossi che vanno in vantaggio al 25º grazie
alla rete di Rati in mischia poi
sul finale del primo tempo Di
Bella compie una ‘miracolosa’
parata.
Nella ripresa i nicesi hanno
un black-out e subiscono 2 gol
in quattro minuti, poi nel recupero gli ospiti segnano la rete
del 3-1 finale.
Formazione Nicese: Di
Bella, Gorretta (Cocito), Berta,
Marcenaro, Granara, Gaeta,
Travasino, Lazzarino, Chiarle
(Rizzo), Ratti, Stefanato. All:
Merlino.

Calcio giovanile Voluntas
PULCINI 2007
Mezzaluna
1
Voluntas
2
Risultati a tempi: 1-0, 0-1, 01. Marcatori per la Voluntas:
Betto e Galandrino.
Convocati: Auteri, Galandrino, Gai, Piana, Pavia, Grasso, Sberna, Betto, Gallesio,
Brignoglio, Basile, Massa, Ravera. All: Seminara.
PULCINI 2005
Voluntas
6
Sca
1
Risultati a tempi: 0-1, 5-0, 10. Marcatori per la Voluntas:
De Dominicis 3, Rizzo, Bielli,
R. Cavazza.
Convocati: De Cesare,
Bielli, Barbero, Laiolo, Loviso-

lo, Femminili, Rizzo, L. Cavazza, De Dominicis, Sanghez,
Valsania, La Rocca, R. Cavazza. All: Voghera.
ESORDIENTI 2004
Voluntas
2
Mezzaluna
1
Bella vittoria per i giovani
Esordienti nicesi che grazie alle reti di Cazzola e Coello battono il Mezzaluna per 2-1 (3-1
risultato a tempi).
Convocati: Nespolo, Galandrino, F. Martino, Fiore,
Majdoub, Montebelli, Bortoletto, Carelli, Cazzola, Auteri, T.
Martino, Campi, Bona, Ghignone, Coello, Dalbon, Stojanovski, Piana, Salantino. All:
Orlando.

nale ancora un’occasione per
la Carcarese, con il neo entrato Pasculli che da vicino calcia
addosso a Piantelli.
Hanno detto. Bertone: «Pareggio giusto in una bella partita con una buona cornice di
pubblico».
F.Pizzorno: «Gara correttissima e un pari che mi sembra
requo per quanto dimostrato in
campo da entrambe le squadre».
Formazioni e pagelle
Carcarese: Tranchida 6,
Gavacciuto 6,5, G.Hublina 6
(70º Caruso 6), Cirio 6,5, Dal
Piaz 6, A.Hublina 6, Mandaliti
6, Acquati 6 (54º Loddo 6,5),
Ferraro 6, Schirra 6, Bertone
6,5 (54º Pasculli 6). All.: Saltarelli.
Olimpia Carcarese: Piantelli 6, Vero 6, Bagnasco 6, Baye 6, Barraga 6,5, Comparato
6, Gelsomino 6,5, Salvatico 6,
Migliaccio 6, Basso 7, Croce
6,5 (62ºGoubyadi sv; 72º Rubino 6). All.: Fiori.
***
Aurora Cairo
2
Plodio
1
Seconda vittoria stagionale
per l’Aurora di Nicotra che vince in rimonta per 2-1 contro il
Plodio. L’avvio è tutto degli
ospiti, che si portano in vantaggio al 19º con Mignone, che
raccoglie la sfera in posizione
sospetta di fuorigioco e mette
alle spalle di Astengo: 1-0.
Reazione immediata da parte dei locali che pareggiano al
34º con un sinistro chirurgico
di F.Saino su angolo di Rebella; altra emozione al 38º quando Laudando subisce un fallo
da rigore ma poi si fa respingere il tiro da Lussi.
La rete che regala la gioia
da tre punti all’Aurora arriva al
51º quando Laudando si fa rifà
con gli interessi del rigore sbagliato con un bellissimo tiro
che si insacca alle spalle di
Lussi.
Formazione e pagelle Aurora Cairo: Astengo 7, Di Natale 6, Sanna 6, Siri 6, Zunino
6,5, R.Saino 6 (80º Abate sv),
Esposito 6 (75º Spriano 6),

Tucciano 6,5, Laudando 6, Rebella 6, F.Saino 7 (65º P.Mozzone 6,5). All.: Nicotra
***
Sassello
1
Millesimo
0
Prima vittoria stagionale per
il Sassello che si impone 1-0
contro il Millesimo. Primo tempo avaro d’emozioni se si eccettua l’espulsione per fallo da
ultimo uomo del locale Zuffo;
nella ripresa Sassello che passa al 65º con Porro con diagonale vincente su assist di Rebagliati. Sarà il gol partita; nel
prosieguo della contesa il Sassello fallisce tre occasioni per
il 2-0 per la bravura del portiere ospite: due volte con Eletto
e una occasione con Garbarino.
Il Millesimo, in superiorità
numerica per circa un’ora, nel
finale sfiora il pari con una clamorosa traversa.
Formazione e pagelle Sassello: Calcagno 6, M.Vacca 7,
Zuffo 5, L.Vanoli 5,5 (65º Vanoli 6), Arrais 7, Laiolo 6, Gustavino 6.5, Eletto 6,5, Garbarino 7, Rebagliati 7, Porro. All.:
Biato
***
Cengio
4
Rocchettese
1
Pesante sconfitta per una rimaneggiata Rocchettese, che
cede 4-1 in casa del Cengio.
La gara sembrava aver preso una buona piega per la
Rocchettese con il gol del vantaggio al 18º di Aboubakar su
assist di Pisano, ma il Cengio
aveva una pronta reazione e
pareggiava al 20º con Viglione
da dentro l’area; prima della fine del primo tempo, locali
avanti al 35º con Gibba scaltro
nel battere da pochi passi
l’estremo Buscaglia.
Nella ripresa la Rocchettesa
cerca il pari con veemenza ma
nel finale paga a caro prezzo
due errori difensivi con le reti
del 3-1 di Rollero all’86º e in
pieno recupero del neo entrato
Stefan per il definitivo 4-1.
Formazione e pagelle Rocchettese: Buscaglia 4, Mellino
5,5, Pisano 5 (75º Lika sv),
Ferraro 5, Gallione 6,5, Del
Piano 5, Guastamacchia 5,5,
Carle 5, Aboubakar 7, Robino
6 (51º D’Arienzo 5,5), A.Bommarito 5 (68º Mozzone sv).
All.: Bommarito.
Red.Sport

Podismo

Gianni Maiello super
alla “Arrancazoppa”

Finale Ligure. La carrellata
settimanale sul podismo parte
dalla Liguria con il “Trail dell’Arrancazoppa” di domenica
30 ottobre a Finale Ligure dove sui 12km di gara con dislivello positivo di 500 metri,
Gianni Maiello (Cicli 53x12) ha
ottenuto un lusinghiero 2º posto assoluto in 59’30” su 116
classificati.
Grande la prestazione dell’atleta acquese.
Ancora gare domenica 30
ad Adorno Micca (Biella) con il
Trail del Monte Casto. Sui 46
km di percorso (+2200 metri di
dislivello), bene Luca Berruti,
Acquirunners, 50º su 331 classificati, e il compagno Carlo
Ravera, che sui 21 km (+900)
si è piazzato 61º su 360. Sempre il 30 a Pella d’Orta (Novara) su 14 km di gara bene Paolo Zucca, Acquirunners, 173º
su 833 classificati.
Gara “nostrana” la mattina
del 30 a Viguzzolo per la prima
edizione della “StraViguzzolo”,
di 8,3 km pianeggianti su due
giri. A dirigere le operazioni la
UISP/Atl Pavese. Ennesimo
successo di Diego Picollo, Maratoneti Genovesi, 28’06”, e di
Katia Figini, Azalai Tortona,
31’19”.
Classifica ancora “in itinere”,
ma non sembra vi siano state
presenze acquesi. Martedì 1º
novembre si è corso ad Alluvioni Cambiò con l’AICS la 30ª
“Corsa di S. Carlo”. Misto pianura con lunghi tratti sugli argini del Po. Una novantina i
presenti con buone prove per
gli Acquirunners Angelo Panucci e Pier Marco Gallo, entrambi premiati nelle rispettive
categoria.

Gianni Maiello detta il passo.

Anche qui della classifica
daremo conto nel prossimi numero del giornale.
Da Genova ottime notizie
per l’ATA; sui 7,8 chilometri
della “Scarpinata”, successo di
Davide Pari che ha preceduto
il solito Diego Picollo. Sempre
ATA con Luca Pari 8º e Fausto
Testa 31º.
Prossime gare
Domenica 6 novembre mattina a Castellazzo Bormida,
con UISP Cartotecnica per la
14ª “Castellazzo Half Marathon” e la 24ª “Stracastellazzo” di 10.4 km. Partenza alle
9,30.
L’evento clou del weekend
però è la gara UISP/Acquirunners a Bistagno la mattina del
13 novembre con il 7º “Trofeo
d’Autunno” di 9,5 km misto/collinare. Partenza alle 9,45.
(ha collaborato:
Pier Marco Gallo)
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Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

GIRONE N
Cpriatese – Mornese. Ancora in forse l’orario, se alle
14,30 o alle 17 di domenica 6
novembre, certi invece lo
spettacolo e la posta in palio.
Tra Capriatese e Mornese è
sfida da altissima classifica,
tra due squadre che vogliono
sognare in grande e sono appaiate a quota 13 in classifica.
Pronostico apertissimo, nel
Mornese recupera Della Latta
che torna al centro della difesa.
Probabile
formazione
Mornese: Russo, F.Mazzarello, Della Latta, Mantero, Malvasi, A.Mazzarello, Pestarino,
Campi Scontrino, G.Mazzarello, Cavo. All: D’Este
***
Boschese – Ponti. Occasione ghiotta per fare pokerissimo e avvicinarsi alla vetta. Il
Ponti fa visita all’Audace Boschese, per una partita ampiamente alla portata di Faraci e compagni. Vincere è tassativo, per poi prepararsi alla
successiva sfida, il big match
contro la Gaviese. Arrivarci
con il bottino pieno sarebbe
l’ingrediente migliore per affrontare la capolista e tentare
il colpaccio.
Probabile
formazione
Ponti: Tobia, Basile, Battiloro,
Mighetti, Faraci, Pietrosanti,
Leveratto, Bosetti, Giusio, Paroldo, Ronello (Sartore).
All:Parodi
***
Ovada Calcio – Bistagno.
Entrambe ko nell’ultimo turno,
Ovada e Bistagno si affrontano consapevoli dell’importanza della gara e dei tre punti in
palio. I ragazzi di Repetto vogliono dimenticare le 3 sconfitte consecutive, quelli del
duo Moscardini-Pesce mettere fieno in cascina con punti
salvezza. Gara quindi delicata per molti motivi. Nell’Ovada squalificato Porotto, nel Bistagno ben più gravi problemi
di infortuni: in dubbio Mollero
e Fundoni, Daniele squalificato, si spera nei recuperi di Miceli e Faraci.
Probabili formazioni
Asd Ovada Calcio: Piana
(Tagliafico), Gioia, Pollarolo,
Donghi, Panzu, Scatilazzo,
Badino, Marasco, Di Cristo),
Magrì, Gonzales . All: Repetto
Bistagno: D.Moretti, Oliveri, Mazzarello, Valentini, Erbabona, Astesiano, Piana,
A.Moretti, Fundoni, Miceli
(Mollero), Sardella (Faraci).
All: Moscardini-Pesce
***
Serravallese – Ovadese.
Con 2 sole vittorie nelle 5 partite giocate ad ottobre, l’Ovadese, favorita ai nastri di partenza, ora occupa una poco
invitante posizione di metà
classifica, soprattutto già a
meno 10 dalla Gaviese capolista. Numeri negativi e che
necessitano di una svolta immediata. A partire da domenica, sul campo ostico ma per
nulla insormontabile della
Serravallese.
Probabile
formazione
Ovadese: Fiori, Oliveri, Paterniani, Olivieri, Oddone,
Grillo, Ferraro, Panariello, El
Amraoui, Massa, Chillè: All.
Monteleone
***
Bistagno Valle B.da –
Tassarolo. Il ko in extremis
contro l’Audace Boschese
brucia ancora, ma non c’è
tempo per i rimpianti. Occorre
pensare alla prossima sfida e
per il Bistagno di Caligaris risponde al nome di Tassarolo.
Squadra ostica ma con solo
una vittoria all’attivo. Purtroppo per il Bistagno c’è il problema formazione con infortuni e squalifiche a falcidiare la
giovane rosa di Caligaris.
Probabile formazione Bistagno Valle Bormida: Nobile, Cotella, Bo, Palazzi, Gillardo, Bocchino, Astengo, Ciarmoli, Chavez, Masini, Hamani. All: Caligaris
***
GIRONE M
Bergamasco – Frassineto. Il Bergamasco cerca la
quinta vittoria di fila in campo
e nel match domenicale affronterà il Blues Frassineto,
formazione neopromossa che
in questo inizio di stagione ha

fatto vedere una notevole solidità, visto che è ancora imbattuta con 2 vittorie e 5 pareggi e una difesa che ha subito solo 4 reti, ma con un attacco che segna ai minimi
storici (appena 7 reti realizzate); sul fronte Bergamasco,
ampio ventaglio di scelta come sempre per mister Gandini, con l’unica defezione causa squalifica di Sorice, e probabile inserimento negli undici del centrocampista Gagliardone, a riposo contro la Spinettese.
Probabile
formazione
Lessio, Buoncristiani, Ciccarello, Lovisolo, Gagliardone,
Nosenzo, Lazzarin (Braggio),
Ottonelli, L.Quarati, N.Quarati, Morando. All.: Gandini
***
GIRONE H
Nicese – Calliano. Dopo il
turno di riposo la Nicese va
alla ricerca della prima vittoria. L’occasione, non è delle
più facili, visto che il Calliano
di mister Mensio al momento
è secondo in classifica, il mister Nicese dice «Dovremo
cercare la prima vittoria per tirarci su da un inizio di stagione non certo positivo; sul
fronte formazione si cercherà
sino all’ultimo di recuperare la
punta Rascanu».
Probabile formazione Nicese:
Mombelli (Madeo),
Giacchero, Grimaldi, Arsov,
P.Scaglione, Corino, Martino,
Velkov, Galuppo, Pirrone
(Ventrone) Rascanu. All.: Calcagno
***
Cortemilia - S.Giuseppe
Riva. «Domenica dovremo
cercare in ogni modo di ottenere i tre punti contro il San
Giuseppe Riva». Pochi fronzoli nelle parole di mister Ferrero, che aggiunge: «dobbiamo vincere perché la classifica piange e ci ritroviamo in
una posizione complicata».
Certa l’assenza di Proglio per
squalifica.
Probabile
formazione
Cortemilia: Benazzo, Castelli, Cirio, Ravina, Chiola,
G.Bertone, Mollea, Barberis,
Poggio, Vinotto, Jovanov. All.:
Ferrero
***
GIRONE D LIGURIA
Sarissolese – Masone.
Trasferta che pare alla portata per i ragazzi di mister Morchio che devono provare a
vincere contro i locali che
stanno stentando in questo
inizio di stagione, prova ne
siano i soli 4 punti raccolti
contro i 9 del Masone che per
l’occasione dovrà fare a meno per squalifica di Saverio
Macciò.
Probabile formazione Masone: San.Macciò, M.Pastorino, Parodi, R.Pastorino, Cavasin, Mau.Macciò, Martino,
A.Pastorino, De Gregorio,
Galleti, Cannatà. All.: Morchio
***
Bolzanetese – Rossiglionese. Trasferta importante
per la Rossiglionese di mister
D’Angelo che va a far visita
alla seconda della classe ossia la Bolzanetese: Carnovale
e compagni cercheranno la
vittoria in ogni modo maniera
per raggiungere l’undici locale in classifica.
Gara che potrebbe dire
molto sullo stato di forma che
sembra buono da parte della
Rossiglionese che al momento di scrivere ha tutti gli effettivi a disposizione.
Probabile
formazione
Rossiglionese: Bruzzone,
Sciutti, Barisione, Sciutto, Gamenara, Fiorentino, A.Pastorino, Oliveri, Cavallera, Carnovale, Bellotti. All.: D’Angelo
***
Guido Mariscotti - Campo
Ligure Il Borgo. Difficilissima
trasferta a Genova per Campo Ligure Il Borgo, atteso sul
campo del Guido Mariscotti,
formazione che ha allestito
una rosa in grado di puntare
alla promozione.
Il confronto fra mister Biato
e la dirigenza di alcuni giorni
fa ha convinto la società a
proseguire con la rosa allestita a inizio campionato, e già
domenica scorsa, contro il
Don Bosco Genova, si è vista
una reazione. Serve però
continuità per centrare la sal-

vezza. Assente Parodi per
squalifica.
Probabile
formazione
Campo Il Borgo: A.Chericoni,
Carlini,
F.Pastorino,
M.Chericoni, L.Oliveri, F.Chericoni, Bootz, Bona, Ferrari,
S.Oliveri. All.: Biato.
***
GIRONE B LIGURIA
Millesimo – Carcarese. La
Carcarese di mister Saltarelli
cercherà di vincere la prima
gara stagionale dopo 4 pareggi nelle prime 4 gare nel
match esterno che la vedrà
opposta al Millesimo che è reduce dalla prima sconfitta stagionale 1-0 in casa del Sassello, sul fronte formazione
possibile la riposizione di
quella vista in azione nel derby di Carcare
Probabile
formazione
Carcarese: Tranchida, Gavacciuto, G.Hublina, Dal Piaz,
A.Hublina, Cirio, Mandaliti,
Acquati, Ferraro, Schirra,
Bertone. All.: Saltarelli
***
Ol.Carcarese – Cengio.
Dopo il pari nell’atteso derby
di Carcare l’Olimpia Carcarese si appresta a vivere un’altra sfida appenninica. Stavolta a Carcare va in scena uno
scontro al vertice fra le due
attuali capolista del girone.
Olimpia Carcarese e Cengio hanno 8 punti all’attivo
frutto di 2 vittorie e 2 pareggi,
numeri similari anche sul fronte reti: 9 i locali e 7 gli ospiti, e
sul fronte gol subiti: 5 i ragazzi di Fiori e 3 invece quelli di
Cengio; gara quindi che potrà
iniziare a dare importanti risposte e che se vinta potrebbe rappresentare un ottimo
trampolino di lancio per la fuga in classifica.
Probabile
formazione
Olimpia Carcarese: Piantelli, Vero, Bagnasco, Baye, Barraga, Comparato, Gelsomino,
Salvatico, Migliaccio, Basso,
Croce. All.: Fiori
***
Rocchettese - Aurora Cairo. Voglia di riscatto da parte
dei rocchettesi di mister Macchia e voglia invece di continuare a vincere per l’Aurora:
questi gli stati d’animo che
accompagneranno il derby.
Sul fronte locale si cercherà
una vittoria per mettere nel dimenticatoio il pesante 4-1
esterno subito contro il Cengio, mentre l’Aurora vuole fortemente il terzo successo
consecutivo.
Probabili formazioni
Rocchettese: Buscaglia,
G.Bommarito, A.Bommarito,
Ferraro, Gallione, Delpiano,
Guastamacchia, Carle, Aboubakar, Robino, Horma. All.:
Macchia
Aurora Cairo: Astengo, Di
Natale, Sanna, Siri, Zunino,
R,Saino, Esposito, Laudando,
Rebella, F.Saino, Saviozzi.
All.: Nicotra
***
Fortitudo Savona – Sassello. Trasferta contro la Fortitudo Savona formazione giovane che sembra ampiamente alla portata del più esperto
Sassello che è in serie positiva da tre turni dopo la sconfitta del turno inaugurale del torneo e che ha ottenuto i tre
punti i primi della stagione
nell’ultima gara, partita che
potrebbe lanciare il Sassello
nelle zone altissime della
classifica in caso di una vittoria, sul fronte squadra certa
l’assenza dello squalificato
Zuffo.
Probabile
formazione
Sassello: Calcagno, M.Vacca, Le.Vanoli, Lu.Vanoli, Arrais, Laiolo, Gustavino, Eletto, Garbarino, Rebagliati, Porro. All.: Biato.
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Calcio giovanile FC Acqui Terme

Giovanissimi 2003.

PRIMI CALCI 2008
FC Acqui T. - Dertona
1-4
FC Acqui T. - Novese
4-2
Primi Calci 2008 impegnati
in casa con Novese e Derthona. Triangolare che si è concluso con una vittoria ed una
sconfitta. Impegno comunque
sempre ai massimi livelli da
parte di tutti i piccoli “acquilotti”.
Formazione: Gilardenghi,
Visconti, Cagno, Cornelli, Cresta, Virga, Maiello, Mazzetti,
Merlo, Raimondo, Traversa,
Addabbo, Daniele, Timossi,
Lamberti. All. Perigolo.
PRIMI CALCI 2009
Ennesima bella prestazione
quella offerta dai piccoli aquilotti nel concentramento svoltosi ad Alessandria contro i pari età di Asca, Aurora e Orti. I
piccoli calciatori riuscivano a
primeggiare in tutte le partite e
giochi effettuati denotando
buone individualità e coesione
di squadra.
Convocati: Rinaldi, Rosselli, Gamba, Monteleone, Poggio, Gatto, Accossi, Cavanna,
Singh, Arapi.
PULCINI 2007
girone A
FC Acqui Terme
5
Dertona
1
La squadra acquese parte
subito all’attacco ed al termine
di una rocambolesca azione
arriva il vantaggio. Secondo
gol su tiro di Blengio e Botto
chiude la fine del primo tempo
con il terzo. Secondo tempo
con il Dertona che osa di più
ma la difesa è un muro e neutralizza ogni attacco. Cambio
in attacco e nuovo gol di Martelli, ottimo gioco di squadra
ed arriva il raddoppio di Botto.
I ragazzi stremati nel terzo
tempo tengono il risultato chiudendolo sullo 0-0. Marcatori:
Blengio, Botto 2, Martelli.
Convocati: Laiolo, Marcelli,
Rissone, Nano, Colla, Botto,
Blengio, Martelli.
girone B
Dertona
6
FC Acqui Terme
1
Marcatore per l’FC Acqui,
Forgia.
Convocati: Ivaldi Robiglio
Mouchafi Cordata Meacci Ugo
Arnera Forgia Barbiani Magno.
PULCINI 2006
girone B
FC Acqui Terme
5
Novese
0
Partenza subito al massimo
degli acquesi con buona occupazione degli spazi e pressing
a tutto campo. Due pali, una
traversa e altre diverse occasioni vanificate da qualche imprecisione e dalle ottime parate del portiere avversario.
Complimenti a tutti i ragazzi
per la crescita continua. Marcatori: Luparelli 2, Barisone
Mattia, Zunino, Barisone Luca.
Convocati: Perigolo, Shera,
Gillardo, Giachero, Moscato,
Farinasso, Luparelli , Barisone Luca, Ghiglione, Barisone
Mattia, Scibetta, Zunino, Rodiani. All: Verdese Ivano.

Predosa: corso di atletica per bambini

Predosa. L’Atletica Ovadese, in collaborazione con l’associazione “Predosafutura” e col patrocinio del Comune di Predosa
organizza un corso di atletica dedicato ai bambini della scuola
primaria.
Gli allenamenti sono già iniziati giovedì scorso, 27 ottobre, ma
è ancora possibile partecipare. Le lezioni si svolgono tutti i giovedì presso la palestra di via Cavour dalle 17,30 alle 18,30; per
partecipare è necessario un certificato medico per attività sportiva non agonistica.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Atletica Ovadese, all’associazione o al Comune di Predosa. La quota di iscrizione
comprende un costo mensile e il pagamento della quota associativa annuale all’Atletica Ovadese.

girone C
FC Acqui Terme
3
Capriatese
1
Un’altra vittoria per i ragazzi
di mister Alberti che regolano
la Capriatese sul campo di casa. Nella prima frazione un
buon giro palla porta al gol di
Gallo, ma una disattenzione finale regala il pareggio agli
ospiti che cedono poi nella ripresa grazie alla rete di Lanza,
imbeccato da Bobbio. Nell’ultimo tempo Gallo da fuori area
e un autogol spengono le speranze avversarie.
Formazione: Cazzola, Ferrante, Adabbo, Matarrese, G.
Lanza, A. Lanza, Gallo, Torielli, Siriano, Bobbio, Paolini,
Comparelli. All: Alberti.
ESORDIENTI misti
FC Acqui Terme
4
Boschese
2
Continua la striscia positiva
per gli Esordienti misti del duo
Oliva-Ghiazza. Primo tempo
dominato dai bianchi che chiudono sul 2 a 0 grazie alla doppietta di Laiolo. Nella ripresa
Garello portava a tre le reti ma
sul finire del tempo gli ospiti
accorciavano le distanze. Nella terza frazione una disattenzione difensiva permetteva alla Boschese di andare in gol,
ma passano pochi minuti e Kola chiudeva la gara.
Convocati: Perono Querio,
Falchetti, Sciutto, Scrivano,
Kola, Patti, Laiolo, Siri, Novello, Lakraa, Garello, Marchisio,
Arhoum
ESORDIENTI 2005
girone A
Valli Borbera
2
FC Acqui Terme
3
Nel primo tempo buon giro
palla e belle combinazioni di
gioco: acquesi in rete con Travo, vengono raggiunti nel finale. Secondo tempo ottimamente giocato. Grande intensità ed
avversari tenuti costantemente nella loro metà campo. Doppio vantaggio con Arata ed autogol ma il risultato è stretto.
Terzo ed ultimo tempo equilibrato deciso in favore dei locali a seguito di “piccolo infortunio” del portiere.
Convocati: Arata, Cresta,
Eremita, Facci, Falcis, Gabutto, Grattarola A., Grattarola M.,
Lazzarino, Leardi, Santi, Scorzelli, Travo e Pastorino. Mister
Vela, Ottone.
girone B
Don Bosco
1
FC Acqui Terme
5
Ottima partita giocata ad
Alessandria dagli Esordienti
2005. Primo tempo subito in
svantaggio. I termali non ci
stanno e cominciano a macinare gioco con belle ed articolate azioni ribaltando il risultato con reti di Robbiano (2) e
Bosio. Secondo tempo discreto ed equilibrato a reti inviolate
con belle parate di entrambi i
portieri. Terzo tempo gli acquesi ripartono determinati e
chiudono gli avversari nella loro metà campo. Le reti di Soave e Salman chiudono i giochi.
Convocati: Abdlhana Salman, Abdlhana Zayd, Avella,
Barisone, Bosio, Garello,
Guerreschi, Parodi, Robbiano,
Soave, Zabori. Mister: Vela,
Ottone.
ESORDIENTI 2004
FC Acqui Terme
8
Leon Dehon
0
Turno casalingo per i ragazzi di mister Oliva contro il Dehon di Spinetta che si trova 3
punti dietro i bianchi. Già dalle
prime battute si capisce che i
padroni di casa vogliono chiudere la partita al più presto. Su
una triangolazione Lecco

sblocca il risultato, passano
pochi minuti e Mazzocchi raddoppia. Nella ripresa una
splendida punizione di Nobile
porta i bianchi sul 3 a 0 e successivamente Benazzo, Ruci e
ancora Mazzocchi trovano la
via del gol. Nel terzo tempo
Benazzo e Cordara con una
punizione dalla distanza chiudono la partita sul definitivo 8
a 0. Un grande applauso a tutti i ragazzi.
Convocati: Maio, Briano, de
Alexandris, Cordara, Licciardo,
Negrini, Outemhand, Garello,
Nobile, Massucco, Mariscotti,
Mazzocchi, Lecco, Benazzo,
Ruci.
GIOVANISSIMI 2003
Dertona
1
FC Acqui Terme
1
Partita difficile per i ragazzi
di Aresca-Izzo sul campo del
Dertona, dove si giocava l’ultimo posto ai Regionali. Partono
forte i locali ma bomber Pagliano al 20º sfrutta un’ingenuità della difesa per portare in
vantaggio la sua squadra. Il
Dertona cerca di aumentare il
ritmo ma la difesa acquese
regge fino a 10’ dalla fine
quando l’arbitro decreta un
calcio di rigore dubbio.
La partita finisce 1-1 e l’Acqui FC è ufficialmente ai regionali.
I Mister ringraziano tutti e
trenta i ragazzi della rosa per
l’impegno messo.
Formazione: Cassese, Tortarolo, Maiello, Cagnolo, Pesce Federico, Chciuk, Goldini,
Shera, Coletti, Facchino, Pagliano, De Lorenzi, Morfino,
Pesce Filippo, Spulber, Caucino. All. Aresca, Izzo, Gerri.
GIOVANISSIMI 2002
Don Bosco
2
FC Acqui Terme
1
Seconda sconfitta stagionale per i ragazzi di Cavanna,
Ponte. Passati in svantaggio
dopo 50” reagiscono portandosi al pareggio con Cerrone
su azione da calcio d’angolo.
Nel secondo tempo prendono
in mano il gioco producendo
una sterile supremazia. Al 25º
la doccia fredda con i locali
che si portano in vantaggio approfittando di un errato disimpegno.Do po questo episodio
la squadra non si comporta più
come tale non riuscendo a trovare il pareggio.
Formazione: Morbelli, Massucco, Rolando (Santi), Divita
(EsSady), Gocesky, Lodi, Botto (Rapetti), Canu, Cerrone,
Bollino, Aresca. A disp: Ghiglia, Cagno, Parolisi, Cecchetto.
ALLIEVI 2001 fascia B
FC Acqui Terme
1
Aurora
1
Discreta prestazione per i
bianchi di Pesce che nel primo
tempo giocano molto meglio
creando numerose occasioni
da gol con Gaggino; a metà
primo tempo Alberti sfrutta un
errore difensivo saltando due
uomini sulla fascia e facendo
l’assist per l’1-0 di Masoni. Nel
secondo tempo gli aquilotti
sembrano addormentati lasciano gli avversari attaccare
più facilmente; nonostante
questo gli ospiti non riusciranno a tirare verso la porta di Degani tranne allo scadere quando il capitano avversario dopo
aver saltato due giocatori tira
verso la porta da 25 metri e segna il gol del pareggio.
Formazione: Degani, Santi,
Pastorino (Bistolfi - Vacca),
Salvi, Rizzo, Goldini, Gaggino,
Ez Raidi (Tosi), Masoni, Zunino, Alberti, Mecja, Bistolfi,
Carosio, Tosi, Vacca.
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Volley serie B1 femminile

Volley serie B2 femminile

Volley serie C femminile

Acqui, gran rimonta
e due punti contro Orago

Pallavolo Carcare:
arriva la terza vittoria!

Pvb Cime Careddu
vince senza difficoltà

Arredofrigo Makhymo
3
Progetto Volley Orago
2
(16/25; 13/25; 25/20; 25/19;
15/9)
Acqui Terme. Grande rimonta, e due punti al tie-break, per Acqui nella terza giornata del campionato nazionale femminile di B1. Contro le
giovani avversarie del Progetto Orago Volley, allenate da
coach Franca Bardelli, le acquesi si impongono al quinto
set dopo una lotta serrata.
Squadre in campo, col rientro di capitan Gatti, ma una tegola per le acquesi, che devono fare a meno del palleggio
Sofia Cattozzo, che ha problemi a un piede. Dentro la giovane Demagistris, al debutto in
categoria.
Inizio contratto, contro un
avversario alla portata. Capitan Gatti non è al cento per
cento e non riesce a muoversi
alla sua maniera. Orago va 6/8
e 13/16, poi il buio cade nella
metà campo acquese , murate
e battute sbagliate confezionano un imbarazzante 16/25. Inizia il secondo set e la situazione non cambia: 0/4 per Orago,
poi 3/9, quindi 6/16. Le lombarde ricevono molto bene ed
attaccano tutti i palloni, sono
giovani di sicuro avvenire, ma
l’andamento non rispecchia i
valori tecnici. Sul 10/21 entra
Boido per F.Mirabelli ma non
basta: finisce 13/25 e ci sta tutto.
Inizia il terzo set e coach
Marenco fa sedere capitan
Gatti, in evidente difficoltà; al
suo posto dentro Grotteria.
Dentro anche Boido per F.Mi-

Martina Demagistris

rabelli. In pratica la formazione
che due settimane fa aveva
battuto Garlasco. Acqui subito
5/3, poi 8/7; Orago resta lì e su
un doppio palleggio di Demagistris sorpassa. 8/10, poi
12/12. Acqui allunga 20-18, poi
sale 24/20 e dopo il timeout
chiude il set. Sul 2-1 nel quarto Acqui parte bene, 3/0, ma
sbaglia troppo, Sul 13/13, un
cartellino rosso ‘di fantasia’ per
coach Visconti, ma il campo dà
ragione alle termali: 16/14, poi
21/16. Il 25/19 vale il tie-break.
Nel quinto set, Acqui gioca
più sciolta. Va subito 5/2, poi
8/4 al cambio di campo, nuovo
allungo 11/7, fino al 15/9 finale.
Uniti si vince. Ma quanto si
è rischiato…
Arredofrigo Makhymo: Demagistris, Coatti, F.Mirabelli,
Barroero, Gatti, A.Mirabelli. Libero: Prato. Utilizzate: Boido,
Grotteria. A disp.: Moraschi,
Cattozzo, Cafagno, Debilio.
Coach: Marenco-Visconti.
M.Pr

Volley serie C femminile

Al Cascinone basta poco
per espugnare Cambiano

InVolley Chieri
0
Il Cascinone-Rombi
3
(13/25; 21/25; 19/25)
Cambiano. Vittoria netta,
ma non troppo convincente sul
piano del gioco per Il Cascinone-Rombi sul terreno del Cambiano.
Tre a zero, con Acqui che
appare padrona del campo soprattutto nel primo set, dove le
termali dimostrano grande attenzione. Nei due set rimanenti, ci si adegua al ritmo, certamente inferiore, della squadra

di casa, ma le acquesi si aggiudicano i parziali senza difficoltà eccessive. Bene Debilio,
top scorer con 16 punti, meno
Moraschi, ferma a 7. Al di là di
alcune distrazioni e di una prestazione non sempre al top, restano i tre punti che fanno bene alla classifica.
Il Cascinone-Rombi: Demagistris Moraschi, Debilio,
Cafagno, Repetto, Sergiampietri, Prato. A disp. Cavanna,
Oddone, Gorrino, Torgani, Baradel, Erra. Coach: Visconti.

Volley serie D femminile Liguria

La grinta non basta
Carcare ko con Sanremo

Pallavolo Carcare
1
Nuova Lega Pall. Sanremo 3
(25/21, 23/25, 27/29, 17/25)
Nell’esordio casalingo, le
carcaresi hanno dimostrato
grinta e carattere, ma purtroppo devono cedere i tre punti,
dopo 101 minuti di gioco, alle
sanremesi.
Bella l’impresa nel primo
set: le biancorosse riescono a
risalire la china dopo essere
andate in svantaggio nella fase iniziale. Agguantato il pareggio, le padrone di casa conducono il gioco e chiudono il
set 25/21.
Nel secondo set le due for-

mazioni si equivalgono, combattono su ogni palla e gli
scambi sono prolungati, poi
qualche ‘sbavatura’ di troppo
consente alle sanremesi di vincere il set 25/23.
Anche il terzo set conferma
un sostanziale equilibrio: con
lunghi scambi e ripetuti attacchi, il set si prolunga ai vantaggi con le ospiti che riescono ad aggiudicarselo con l’insolito punteggio di 29 a 27.
Nel quarto set le carcaresi
sono ormai stanche, avendo
speso molte energie nei set
precedenti, e così capitolano
fermandosi a quota 17.

Colombo Imp. Certosa
0
Acqua Calizzano Carcare 3
(23/25, 16/25, 19/25)
Prosegue la serie di vittorie
per l’Acqua Calizzano Carcare
che nella trasferta a Certosa di
Pavia regola 3 a 0 le padrone
di casa.
La gara è iniziata in modo
piuttosto equilibrato e ben giocata da entrambe le formazioni; il primo set infatti si è concluso con un sofferto 25 a 23
per le carcaresi.
Nel secondo set il gioco delle padrone di casa si fa più determinato, e si portano così subito in vantaggio (6/3), ma le
carcaresi recuperano arrivando prima al 9 pari, poi portandosi in vantaggio grazie ad un
decisivo turno in battuta di Daniela Cerrato (20/15). La squadra pavese effettua alcune so-

stituzioni nel tentativo di recuperare segnando però solo un
punto (16/21); le ospiti sono
ormai inarrestabili e chiudono
il set 25/16.
Il terzo set inizia male per
l’Acqua Calizzano Carcare
che, distratta, va sotto 11/5.
Poi inizia una lenta rimonta e
le due formazioni si ritrovano
sul 17 pari. Da qui le carcaresi
iniziano a segnare punti fino al
conclusivo 25/19.
Un’altra bella vittoria, quindi,
per le biancorosse che hanno
messo in campo grinta e determinazione di fronte ad una
squadra giovane ma con buone individualità.
Acqua minerale di Calizzano Carcare: Marchese, Cerrato, Raviolo, Maiolo, Giordani,
Briano, Torresan, Calegari,
Masi. All: Bruzzo.
D.S.

Volley serie C maschile

Negrini CTE travolgente
sul campo del Lasalliano

Ascot Lasalliano
0
Negrini CTE
3
(17/25; 11/25; 18/25)
Torino. Trasferta ricca di
soddisfazioni per il Negrini Cte,
che a Torino, nello storico impianto del Lingotto, travolge 30 il Lasalliano, società fra le
più longeve del capoluogo, ma
da alcuni anni dedita più alla
attività giovanile che di categoria. Tutto è filato relativamente “liscio” e solo un calo di
concentrazione nel terzo parziale ha impedito a Rabezzana
e soci di chiudere l’incontro entro i cinquanta minuti.
Dogliero schiera il sestetto
base con Rabezzana in regia,
Castellari opposto, Belzer e
Graziani ali, Durante e Rinaldi
al centro, Astorino libero; a
disposizione
Cravera,
Garbarino, Bisio.
Detto delle difficoltà di
giocare in una palestra divisa
in due da un telone in
contemporanea con una
partita della stessa categoria e
dello stesso girone (ma si sa,
ormai si fa di necessità virtù)
l’incontro si è rivelato poco più
di una formalità, e ci voleva
dopo due match assai
impegnativi con Marene e Pvl
Ciriè.

Rabezzana al servizio e
subito i padroni di casa si
disuniscono fra invasioni e falli
di palleggio, Acqui sale in
breve 6-1 e mantiene il
vantaggio
senza
grossa
difficoltà; Il Lasalliano inizia
una girandola di cambi senza
però alcun effetto perché il
parziale termina 25/17.
Nel secondo set si parte in
equilibrio ma dopo pochi punti
sono ancora gli errori del
Lasalliano determinanti; Acqui
ne approfitta e spinge
sull’acceleratore, provando
varianti di attacco; il servizio fa
il resto e il 25/11 sigilla anche il
secondo set.
Il terzo set non sembra discostarsi molto, anzi, il Lasalliano sembra proprio non aver
trovato la giornata giusta ed in
poco meno di dieci minuti si arriva vicini all’epilogo. Un certo
rilassamento sul 19/6 permette
il parziale rientro dei torinisi
che sfruttano un favorevole
“giro” a muro e arrivano 11/19,
ma poi cedono 25/18.
Negrini-CTE: Rabezzana,
Graziani, Durante, Castellari,
Belzer, Rinaldi, Cravera, Bisio,
Astorino. Ne: Garbarino. Coach: Dogliero.
M.Pr

La Plastipol spreca
ed il Braida ne approfitta

Plastipol Ovada
1
Braida Volley
3
(23/25, 21/25, 25/23, 30/32)
Ovada. Si era detto che la
partita con i braidesi poteva
essere uno snodo importante
di questo avvio di campionato.
Per la Plastipol è arrivata la
prima sconfitta, piuttosto bruciante per come è maturata,
con due set gettati alle ortiche.
La partita è stata di grande
equilibrio ma gli ovadesi hanno avuto il torto di gestire in
maniera tutt’altro che impeccabile le fasi decisive di ciascun
set.
Le due formazioni si presentano a questo campionato reduci dai playoff promozione
della passata stagione ma c’è
da dire che entrambe hanno
cambiato davvero molto, perdendo molti titolari di riferimento.
La gara si mette subito su
binari di equilibrio, è punto a
punto sino all’11/12. Poi al break braidese (12/16) rispondono gli ovadesi (al servizio Alloisio) con un contro break che li
porta in vantaggio (18/16). Il
susseguente 22/18 sembra
poter dare tranquillità alla Plastipol ed invece, come troppo
spesso visto anche nella passata stagione, errori a ripetizione rimettono in corsa il Brai-

da, che ringrazia ed incassa il
primo punto (23/25).
Poco cambia nella seconda
frazione, punto a punto fino al
18 pari, poi break braidese di
tre punti e gestione del vantaggio sino al conclusivo
21/25.
Sullo 0-2 gli ovadesi, pungolati da coach Ravera, sembrano finalmente trovare la forza
di reagire e di imbastire trame
di gioco più efficaci. Il terzo set
li vede costantemente avanti
(dall’8/4 sino al 21/17); sia pure con qualche patema di troppo nel finale arriva il punto che
può riaprire la gara (25/23).
Ora la Plastipol è determinata ad andare a conquistarsi
il tiebreak, parte bene anche
nel quarto set (13/9 e poi
18/13). Ma Braida non molla,
ritrova la parità a quota 21, prima di dare il via ad un’estenuante altalena ai vantaggi. Gli
ovadesi sprecano due ottime
palle set per prolungare il
match, viceversa Bra trova la
giocata vincente sul 30-32 e
conquista l’intera posta in palio.
Plastipol Ovada: Nistri, Baldo, Morini, Bobbio F., Romeo,
Alloisio. Liberi: Bonvini Mirko,
Napolitano. Utilizzati: S. Di
Puorto, Bonvini Manuel, Ravera. Coach: Sergio Ravera.

Chiara Ribaldone

Pvb Cime Careddu
3
Sporting Barge Mina
0
(25/5, 25/9, 25/11)
Canelli. La Pvb Cime Careddu Pampirio & Partners vince senza alcuna difficoltà la
terza partita di andata della
Serie C regionale, ma occorre
dire che le avversarie del Volley Barge stanno disputando il
campionato con la squadra
giovanile Under 16-14, a causa di problemi di organico della prima squadra, che ha in
pratica rinunciato a partecipare
al campionato.
Per questo motivo, con il solo scopo di evitare sanzioni
molto severe da parte della
Federazione, la società cuneese ha deciso di schierare
comunque una squadra di piccole atlete, che ovviamente
non possono essere competi-

Ilaria Bussolino

tive con le avversarie. Per cui
la partita ha avuto uno svolgimento impari ed un risultato
del tutto scontato, con le canellesi che si sono imposte per
3-0 in 50 minuti.
Coach Arduino ha approfittato della situazione per vedere all’opera le ragazze che sinora avevano avuto poco spazio, come Ribaldone, Bussolino, Mecca, Martire che si sono
ben disimpegnate.
Con questa facile vittoria la
Pvb Cime Careddu Pampirio &
Partner sale al 5º posto in classifica, con 5 punti.
Pvb Cime Careddu: Ghignone, Guidobono, Villare
(cap), Vinciarelli, Mecca, Gallesio, Ribaldone, Dal Maso,
Boarin, Palumbo, Martire (L2),
Sacco (L1), Bussolino, Marengo. All. Arduino, Domanda.

Volley femminile serie D

Cantine Rasore vince
il primo derby provinciale

Cantine Rasore Ovada
3
Junior Elledue Casale
0
(25/9, 25/21, 25/22)
Ovada. Cantine Rasore vince in scioltezza il suo primo
derby provinciale e conferma
per il momento la propria supremazia tra il manipolo di formazioni alessandrine nel campionato regionale di serie D.
Casale si presenta al Geirino di Ovada con un sestetto di
grande esperienza, con giocatrici, quali le sorelle Falabrino
che in passato hanno militato
anche in B1. Le ragazze biancorosse affrontano la gara con
grande determinazione ed impongono il proprio gioco, a
partire da un servizio molto efficace.
Il primo set vede un Casale
frastornato, con una ricezione
in costante difficoltà e con una
percentuale di errore davvero
troppo elevata. Per Bastiera e
C. è fin troppo semplice chiudere il primo set, con un eloquente 25/9.
Ma come poteva essere facile prevedere, dall’inizio del
secondo parziale i giochi si
fanno più equilibrati. Casale
registra la ricezione e riesce a
costruire trame di gioco più efficaci, sfruttando i tanti centimetri delle Falabrino. Cantine
Rasore deve anche rincorrere
a tratti (fino al 10/13) ma non
si disunisce, costruisce da alcune ottime difese i punti della
rimonta e sul 21/19 l’operazione sorpasso è completata.

Verena Bonelli

Controllo delle operazioni e
chiusura sul 25/21.
Copione poco differente anche nel terzo set: dopo i primi
scambi equilibrati le ovadesi
subiscono un pericoloso break
(11/15) ma ancora una volta la
reazione è buona, anche grazie al contributo di chi subentra dalla panchina. Recupero
sul 17/18 e poi situazione ribaltata sul 23/21 (ottimo turno
di servizio di Bastiera). Casale
non ci crede più e le ovadesi
chiudono in fretta (25/22).
Cantine Rasore Ovada:
Bastiera, Fossati, Aiassa, Bonelli, Gaglione, Ravera. Libero: Lazzarini. Utilizzate: Grillo,
Barisione, Tardito, Giacobbe.
Coach: Giorgio Gombi.

Volley serie D maschile

Acqui ko a Savigliano

Cogal Savigliano
3
Negrini Gioielli
1
(25/19; 17/25; 30/28; 25/15)
Savigliano. Nel fine settimana ha giocato anche la serie D, impegnata a Savigliano
contro i locali e sconfitta 1-3
una partita dai due volti nella
quale gli acquesi avrebbero
certamente potuto fare di più
ma dove il fattore campo ha
giocato un ruolo determinante.
Perso il primo set, gli acquesi

reagiscono nel secondo, ma
ad essere decisivo nell’economia del match è l’interminabile
terzo set, vinto da Savigliano
30/28.
Nel quarto set lo scoramento gioca la sua parte e i cuneesi chiudono la partita.
Negrini Gioielli: Aime, Pagano,
Gramola,
Ghione,
Emontille, Servetti. Russo, Vicari. Ne.: Andreo, Porro. Coach: Dogliero.
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SPORT
Volley, il prossimo turno

Classifiche volley

Arredofrigo a Vigevano
Negrini, è derby con Ovada

SERIE B1 FEMMINILE
Florens Re Marcello PV Arredofrigo Makhymo. Trasferta difficile, sabato 5 novembre, per la formazione di
B1 che sotto la guida di coach
Marenco prende la strada di
Vigevano per affrontare al PalaBonomi la Florens Re Marcello. Non deve ingannare la
classifica in cui Acqui si trova
un punto avanti alle pavesi:
l’ossatura del sestetto vigevanese è infatti decisamente più
scafata ed esperta, con numerosi elementi che hanno in palmares trascorsi in categoria
superiore. La stella è Claudia
Crotti, centrale già vincitrice di
un campionato di A2 a Villa
Cortese. Bisogna vendere cara la pelle e giocare con più attenzione rispetto a quella mostrata nell’ultima, seppur vittoriosa, uscita. Si gioca a partire
dalle ore 18.
***
SERIE B2 FEMMINILE
Acqua Calizzano Carcare
– King Cup-Bodio. Sabato 5
novembre, turno casalingo per
le biancorosse che al palasport di Carcare ospitano le
varesine del Bodio Lomnago,
squadra compatta ed equilibrata. Impegno difficile per la
Pallavolo Carcare che farà di
tutto per prolungare la serie di
vittorie di fronte ai propri tifosi
ed appassionati.
Squadre in campo alle ore
21.
***
SERIE C MASCHILE
Negrini CTE - Plastipol
Ovada. Tempo di derby, a
Mombarone: sabato 5 novembre si disputa la prima sfida

dell’anno fra Acqui e Ovada.
Sulla carta, la disparità tecnica
a favore della squadra acquese è piuttosto evidente, anche
se la Plastipol, in queste prime
uscite del campionato, ha destato una buona impressione.
Per Acqui, è una partita da
vincere per proseguire la corsa di testa del girone, ma anche un impegno reso complicato dal fatto che i due tecnici
e i due sestetti in campo si conoscono a menadito.
Per Ovada è la trasferta più
complicata dell’anno, da affrontare senza nulla da perdere. In campo tanti ex, dal tecnico Dogliero a molti giocatori
(Belzer, Graziani, Bisio, Castellari).
Squadre in campo a partire
dalle ore 20. Si spera nel pubblico delle grandi occasioni.
***
SERIE C FEMMINILE
Il Cascinone Rombi - La
Folgore Carr.Mescia. Impegno casalingo da sfruttare fino
in fondo per le ragazze della
serie C, che domenica 6 novembre affrontano fra le mura
amiche di Mombarone il sestetto de La Folgore Carrozzeria Mescia, formazione di San
Mauro Torinese che in classifica è ancora a secco di vittorie
e di punti. Contro un avversario tecnicamente abbordabile
serve la giusta determinazione
per portare a casa i tre punti.
Squadre in campo a partire
dalle ore 20.
Bre Banca S. Bernardo –
Pvb Cime Careddu. Trasferta
a Cuneo per le ragazze canellesi che sabato 5 novembre faranno visita al Bre Banca. At-

tualmente le due formazioni
sono distanziate in classifica di
2 punti. Squadre in campo alle
ore 18.
***
SERIE D MASCHILE
Negrini Gioielli - Bre Banca S.Bernardo CN. Sabato 5
novembre alla palestra “Battisti” sarà la Bre Banca San Bernardo Cuneo l’avversaria di
turno per i ragazzi di coach
Dogliero.
I cuneesi, che al pari di Acqui sono formazione Under 20,
sono l’unica formazione ancora a zero punti e chiudono la
classifica del girone B. Bisogna sfruttare il turno sulla carta favorevole per fare bottino
pieno.
Fischio d’inizio alle 17,30.
***
SERIE D FEMMINILE
Multimed Red Volley –
Cantine Rasore Ovada. Le
ovadesi tornano in campo sabato 5 novembre per provare
a difendere il primato in classifica. La trasferta in programma
è a Vercelli, al Palasport Nino
Piacco, per affrontare la giovane formazione del Red Volley,
finora sempre sconfitta ma al
termine di gare comunque
combattute. Un avversario non
impossibile quindi, ma contro
cui non ci si potranno concedere distrazioni e cali di tensione.
In campo alle ore 20.
Albisola Pallavolo – Pallavolo Carcare. Difficile trasferta per le carcaresi che sabato
5 novembre andranno ad affrontare la forte Albisola. Si
gioca alle ore 17 al palasport
La Massa.

Volley giovanile femminile Acqui
UNDER 18
Sicursat Acqui
3
Team Volley Novara
0
(25/20; 25/23; 25/19)
Ampio successo per la U18
di coach Marenco che sul terreno amico di Mombarone supera 3-0 la Team Volley Novara nella sera di Halloween. Infermeria piena, con le assenze
di Cattozzo, Mirabelli, Cafagno, Sergiampietri, ma capitan
Debilio si prende la squadra
sulle spalle e si impone 3-0.
Spazio a tutte le atlete a disposizione.
U18 Sicursat: Debilio, Erra,
Moraschi, Torgani, Baradel ,
Repetto, Gorrino, Baldizzone,
Prato, Malò, Tassisto, Cavanna. Coach: Marenco
***
UNDER 18 B
Valnegri Pn.-Robba
3
Red Volley Vercelli
0
(25/17; 25/23; 25/23)
Nella serata di venedì 28 ottobre alla “Battisti”, Acqui piega
3-0 il Red Volley Vercelli. Buo-

na la prova del gruppo di Astorino e Canepa, che mantiene
nervi saldi in tutti e tre i set.
U18 Valnegri PneumaticiRobba: Bozzo, Gilardi, Quadrelli, Migliardi, Ricci, Mantelli,
Martina , Ghiglia, Zunino, Foglino, Cairo, Faina , Braggio.
Coach: Astorino-Canepa
***
U16 Eccellenza Regionale
Valnegri-Tsm Tosi
1
Lpm Egea Mondovì
3
(25/23; 24/26; 21/25; 19/25)
Nella mattinata di domenica
30 ottobre, la Under 16 Eccellenza Regionale di coach Ceriotti-Tardibuono, cedono il
passo a Mondovì.
L’esito della partita è tutto
racchiuso nel secondo set, lottato punto a punto, ma alla fine
vinto dai cuneesi. In generale,
gli errori delle acquesi hanno
fatto la differenza contro una
formazione che ha difeso bene, e ci ha creduto un po’ di
più. Buona la prova in banda di
Giulia Repetto.

U16 Tsm Tosi: Cafagno,
Bobocea, Cavanna Passo,
Repetto, Camplese, Malo, Erra, Sergiampietri, Tognoni, Oddone. Coach: Ceriotti-Tardibuono.
***
UNDER 13
Nel torneo organizzato sabato 29 e domenica 30 ottobre, dalla Fortitudo Occimiano,
impegnata la formazione 2004
Tecnoservice-Makhymo dei
coach Astorino e Tardibuono.
Sesto posto finale per le acquesi.
Risultati: Acqui-Chieri 0-3
(20/25; 15/25; 19/25); AcquiGaglianico 2-1 (25/23; 18/25;
17/25), Acqui-Lilliput Settimo
0-2 (15/25; 10/25); Acqui-ProGiò 2-0 (25/15; 25/10); AcquiEl Gall 1-2 (25/22; 12/25;
25/10).
U13 Tecnoservice-Robiglio: Astengo, Abergo, Sacco,
Bonorino, Visconti, Raimondo,
Pesce, Lanza. Coach: Astorino-Tardibuono.

Volley giovanile maschile Acqui
UNDER 16
Plastipol Ovada
0
La Bollente-Rinaldi
3
(25/12; 25/9; 25/10)
Acqui espugna Ovada con
un perentorio 3-0. I parziali la dicono lunga sul divario tecnico
fra le squadre, e sulla supremazia dei termali nel corso del
match. Coach Passo, che nell’occasione sostituiva Dogliero,
ha schierato tutti gli effettivi, testando con successo gli schemi
provati in allenamento.
U16 La Bollente-Rinaldi
Impianti: Andreo, Bellati, Bistolfi, Delorenzi, Pagano, Porrati, Porro, Russo, Volpara,
Lotttero.
***
UNDER 14
Iccom Hasta Asti
3
Pizzeria La Dolce Vita
2
(19/25; 25/21; 25/16; 17/25;
15/11)
Dopo il turno di riposo, l’U14
della Pallavolo La Bollente cede in trasferta contro l’Hasta
Asti, squadra omogenea ed affiatata. La voglia di giocare e di

vincere degli avversari ha fatto pendere l’ago della bilancia
a loro favore, mentre gli acquesi non sono stati in grado
di reagire nei momenti critici
della partita. E pensare che il
primo set sembrava indicare
una certa superiorità dei termali, vittoriosi 19/25. Nel secondo set però Asti con una difesa ben impostata mette subito in difficoltà gli acquesi, che
si trovano sotto anche di 7/8
punti e cedono 25/21. Nel terzo parziale, Asti, gioca con più
agonismo e gli acquesi vanno
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in difficoltà in ricezione. Una
serie di errori permette all’Hasta di chiudere 25/17. Una reazione d’orgoglio degli acquesi
permette di portare a casa il
quarto set 25/16, ma nel quinto La Bollente è irriconoscibile,
va subito in difficoltà e dopo
aver cambiato campo sotto 8/2
non riesce a rimontare e cede
15/11.
U14 Pizzeria la Dolce Vita:
Rocca, Passo, Bellati, Lottero,
D’Onofrio, Bistolfi, Quaglia,
Porrati, Filippi. Coach: Dogliero, Passo.

Volley Coppa Piemonte maschile

Negrini CTE Acqui accede alla finale

Acqui Terme. Ottime notizie per la formazione di serie C maschile della Negrini-CTE che martedì 1 novembre ha conquistato l’accesso alla fase finale della Coppa Piemonte, che si disputerà il prossimo 8 dicembre in sede ancora da definire.
Nel concentramento di semifinale gli acquesi hanno battuto 30 Novara (25/20; 25/14; 25/18) e quindi, sempre con lo stesso
punteggio, Santhià (25/19; 25/12; 25/17).

Serie B1 femminile girone A
Risultati: Properzi Volley
Lodi – Tecnoteam Albese 3-1,
Volley 2001 Garlasco – Euro
Hotel Monza 3-0, Pneumax
Lurano Bg – Florens Re Marcelo 2-3, Igor Volley Trecate –
Bre Banca Cn 1-3, Eurospint
Pinerolo – Collegno Volley
Cus 3-0, Pall. Alfieri Cagliari –
Pall. Don Colleoni Bg 2-3, Arredo Frigo Makhymo – Progetto V. Orago 3-2.
Classifica: Eurospin Pinerolo, Properzi Volley Lodi 9;
Pall. Don Colleoni Bg 8; Bre
Banca Cn 7; Volley 2001 Garlasco 6; Arredo Frigo Makhymo 5; Florens Re Marcello,
Pall. Alfieri Cagliari, Pnaumax
Lurano Bg 4; Tecnoteam Albese, Collegno Volley Cus 3;
Progetto V. Orago 1; Igor Volley Trecate, Euro Hotel Monza
0.
Prossimo turno: 5 novembre Tecnoteam Albese –
Pnaumax Lurano Bg, Properzi Volley Lodi – Igor Volley Trecate, Florens Re Marcello –
Arredo Frigo Makhymo, Collegno Volley Cus – Pall. Alfieri
Cagliari, Progetto V. Orago –
Euro Hotel Monza, Pall. Don
Colleoni Bg – Volley 2001
Garlasco; 6 novembre Bre
Banca Cn – Eurospin Pinerolo,
***
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Unet Yamamay
Busto – Memit Pgs Senago 32, Uniabita V. Cinisello – Lilliput To 3-1, Colombo Imp. Certosa – Acqua Calizzano Carcare 0-3, Canavese Volley –
Pavic Romagnano 3-2, Fordsara Unionvolley – Polar Volley Busnago 3-1, Iglina Albisola – Volley Parella Torino 3-0,
King Cup-Bodio – Abi Logistics Biella 0-3.
Classifica: Abi Logistics
Biella, Acqua Calizzano Carcare 9; Canavese Volley To 8;
Iglina Albisola, Pavic Romagnano 7; Uniabita V. Cinisello
5; Unet Yamamay Busto, Lilliput To, Fordsara Unionvolley,
Volley Parella Torino, King
Cup-Bodio 3; Polar Volley Busnago 2; Memit Pgs Senago
1; Colombo Imp. Certosa 0.
Prossimo turno (5 novembre): Memit Pgs Senago – Colombo Imp. Certosa, Unet Yamamay Busto – Canavese
Volley, Pavic Romagnano –
Fordsara Unionvolley, Acqua
Calizzano Carcare – King
Cup-Bodio, Polar Volley Busnago – Iglina Albisola, Abi Logisticb Biella – Lilliput To, Volley Parella Torino – Unioabita
V. Cinisello.
***
Serie C maschile girone B
Risultati: Us Meneghetti –
Cus Torino 3-0, Artivolley – Villanova Mondovì 3-2, Plastipol
Ovada – Braida Volley 1-3,
Ascot
Lasalliano
–
Negrini/Cte Acqui 0-3, Go
Old Volley Marene – Pvl Cerealterra 3-2.
Classifica: Negrini/Cte Acqui 9; Braida Volley 6; Us Meneghetti, Artivolley, Plastipol
Ovada, Go Old Volley Marene
5; Pvl Cerealterra 4; Ascot Lasalliano, Villanova Mondovì 3;
Cus Torino 0.
Prossimo turno (5 novembre): Braida Volley – Us Meneghetti, Cus Torino – Artivolley, Villanova Mondovì – Go
Old
Volley
Marene,
Negrini/Cte Acqui – Plastipol Ovada, Pvl Cerealterra –
Ascot Lasalliano.
***
Serie C femminile girone A
Risultati: Crf Centallo Volley – Finimpianti Rivarolo 1-3,
Caffè Mokaor Vercelli – Labormet Lingotto 1-3, Pgs Issa Novara – Balabor 3-0, Igor Volley
– Bre Banca S. Bernardo 2-3,
Pvb Cime Careddu – Sporting Barge Mina 3-0, Pall.
Montalto Dora – Piemonte
Ass. San Paolo 2-3, Caselle
Volley – Novi Femminile 3-0.
Classifica: Caselle Volley,
Labormete Lingotto, Finimpianti Rivarolo 9; Crf Centallo
Volley, Pvb Cime Careddu,
Piemonte Ass. San Paolo, Pgs
Issa novara 5; Igor Volley, Novi Femminile 4; Bre Banca S.
Bernardo, Caffè Mokaor Vercelli 3; Pall. Montalto Dora,
Balabor 1; Sporting Barge Mina -3.

Prossimo turno (5 novembre): Finimpianti Rivarolo –
Pgs Issa Novara, Crf Centallo
– Igor Volley, Bre Banca S.
Bernardo – Pvb Cime Careddu, Balabor – Caselle, Sporting Barge Mina – Pall. Montalto Dora, Novi Femminile –
Labormet Lingotto, Piemonte
Ass. San Paolo – Caffé Mokaor Vercelli.
***
Serie C femminile girone B
Risultati: Calton Volley –
Isil Volley Almese 0-3, Mv Impianti Piossasco – L’alba Volley 3-2, Zsi Valenza – Cogne
Acciai 1-3, Dall’osto Trasporti
In Volley – Il Cascinone/Rombi Escavazioni 0-3, La Folgore Mescia – Nixsa Allotreb Torino 1-3, Lpm Banca Carrù –
Ambrosiano Pall. Oleggio 0-3,
Ascot Lasalliano To – Angelico
Teamvolley 2-3.
Classifica:
Ambrosiamo
Pall. Oleggio, Nixsa Allotreb
Torino 9; Angelico Teamvolley,
Il Cascinone/Rombi Escavazioni 8; Isil Volley Almese 7;
Mv Impianti Piossasco, L’alba
Volley, Cogne Acciai 6; Ascot
Lasalliano To, Lpm Banca
Carrù 2; La Folgore Mescia,
Zsi Valenza, Calton Volley,
Dall’osto Trasporti In Volley 0.
Prossimo turno: anticipo
Angelico Teamvolley – L’alba
Volley; 5 novembre Isil Volley
Almee – Zsi Valenza, Calton
Volley – Dall’osto Trasporti In
Volley, Cogne Acciai – Ascot
Lasalliano, Nixsa Allotreb Torino – Lpm Banca Carrù, Ambrosiano Pall. Oleggio – Mv
Impianti Piossasco; 6 novembre Il Casinone/Rombi Escavazioni – La Folgore Mescia.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: San Raffaele –
Ivrea Rivarolo Canavese 3-0,
Moncalieri Testona – Union
Volley 3-0, Venaria Real Volley
– Balabor Lilliput 3-1, Playasti
Narconon – Gavi 3-0, Moncalieri Carmagnola – Multimed
Red Volley 3-2, Cantine Rasore Ovada – Junior Volley
Elledue 3-0, Artusi Fortitudo –
Alessandria Volley 3-0.
Classifica: Cantine Rasore Ovada, San Raffaele, Venaria Real Volley, Playasti
Narconon 9; Moncalieri Carmagnola 8; Moncalieri Testona
6; Gavi, Artusi Fortitudo, Junior Volley Elledue, Ivrea Rivarolo Canaese 3; Multimed
Red Volley 1; Alessandria Volley, Balabor Lilliput, Union Volley 0.

Prossimo turno (5 novembre): Ivrea Rivarolo Canavese
– Venaria Real Volley, San
Raffaele – Playasti Narconon,
Gavi – Moncalieri Carmagnola, Balabor Lilliput – Artusi Fortitudo, Multimed Red Volley –
Cantine Rasore Ovada, Alessandria Volley – Union Volley,
Junior Volley Elledue – Moncalieri Testona.
***
Serie D maschile girone B
Risultati: Gazzera impianti
Morozzo – Villanova Mondovì
3-1, Inalpi Volley Busca – Volley Montanaro 3-2, U20 Volley
Parella Torino – Benassi Alba
1-3, Volley Langhe – San Paolo 3-0, Cogal Volley Savigliano
– U20 Negrini Gioielli 3-1,
Bre Banca S. Bernardo Cn –
Pol. Venaria 0-3.
Classifica: Pol. Venaria 9;
Volley Laghe, Inalpi Volley Busca 8; Gazzera impianti Morozzo 7; Benassi Alba 6; Volley Montanaro 5; San Paolo 4;
Cogal Volley Savigliano 3;
U20 Negrini Gioielli 2; Villanova Mondovì, U20 Volley Parella Torino 1; Bre Banca S.
Bernardo Cb 0.
Prossimo turno: 5 novembre Villanova Mondovì – U20
Volley Parella Torino, Gazzera
impianti Morozzo – Volley Langhe, U20 Negrini Gioielli –
Bre Banca S. Bernardo Cn,
Pol. Venaria – Inapli Volley Busca, Benassi Alba – Volley
Montanaro; 6 novembre San
Paolo – Cogal Volley Savigliano.
***
Serie D femminile
campionato Liguria
Risultati: Celle Varazze –
Albisola Pallavolo 3-1, Loano
– Gabbiano Andora Pico Rico
1-3, Pallavolo Carcare –
Nuova Lega Pall. Sanremo 13, Golfo di Diana Volley – Cffs
Cogoleto 3-2, Olympia Voltri –
Maurina Strescino Im 1-3.
Classifica: Gabbiano Andora Pico Rico, Nuova Lega Pall.
Sanremo 6; Maurina Strescino
Im 5; Cffs Cogoleto 4; Albisola
Pallavolo, Golfo di Diana Volley, Celle Varazze 3; Pallavolo Carcare, Olympia Voltri,
Loano Volley 0.
Prossimo turno: 3 novembre Cffs Cogoleto – Olympia
Voltri; 5 novembre Albisola
Pallavolo – Pallavolo Carcare, Loano – Celle Varazze,
Nuova Lega Pall. Sanremo –
Golfo di Diana Volley, Gabbiano Andora Pico Rico – Maurina Strescino Im.

Indetti dalla FISPES

Corsi formazione per
tecnici e arbitri di bocce

Acqui Terme. Volete diventare tecnici o arbitri di bocce?
Ecco la vostra grande occasione: la Fispes ha indetto ad
ottobre i corsi di formazione
per tecnici e per arbitri relativamente alla disciplina della
boccia. I documenti ufficiali per
l’iscrizione sono reperibili anche all’interno dell’Areastudi e
formazione del sito federale.
La Federazione sta quindi
organizzando dei corsi per tecnici e arbitri di boccia e sta raccogliendo le pre-adesioni, che
non comportano alcun vincolo.
Gli interessati, dopo aver sca-

ricato e compilato la modulistica, dovranno inviarla a w.silvestri@fispes.it, nel più breve
tempo possibile, visto che i
tempi massimi sono pressoché scaduti.
Il corso si terrà probabilmente nei giorni 18, 19 e 20 novembre, sicuramente in Lombardia, plausibilmente a Milano o a Varese. Una volta stabiliti con certezza luogo e date, la Federazione provvederà
a contattare gli interessati per
fornire loro tutti i dettagli e le
informazioni utili e per la conferma di partecipazione.
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Pallapugno serie A

Artistica 2000

Araldica Castagnole
a un passo dallo scudetto

Serie C3: grandi progressi
per le ginnaste acquesi

L’Araldica Castagnole e Acqua S. Bernardo Cuneo.

Torino. Per la seconda volta, a distanza di due settimane, domenica 30 ottobre l’Artistica 2000 è tornata sui campi
gara federali di alta specializzazione, stavolta al Palaginnastica di Torino, nella terza prova del Campionato Regionale
di Serie C3. Le allieve Maddalena Forin e Martina Guglieri,
indiscutibilmente più sicure rispetto alla volta precedente,
hanno affrontato gli attrezzi
con molta più precisione e meno errori; nessuna caduta alla
trave (attrezzo sempre temuto
dalle ginnaste) per entrambe
le acquesi, uno splendido
14.250 al corpo libero per Martina e punteggi più che dignitosi agli altri attrezzi.
Nella graduatoria finale questa volta Acqui è salita, a livello di classifica solamente di un
posto, ma con un totale maggiore al precedente di ben 7
punti netti!
«Un dodicesimo posto conquistato a pieno titolo -commenta l’allenatrice Giorgia Cirillo – e considerando i nostri
punteggi di partenza, inferiori a
tante squadre presenti, posso

Martina Guglieri e Maddalena Forin.
dire che le mie atlete il loro
l’hanno fatto, e l’hanno fatto
bene... Ammetto che vedendo
la loro prestazione avrei scommesso su un decimo posto finale ma non è questo l’importante: la soddisfazione maggiore sono i loro miglioramenti,
frutto del grande lavoro svolto
in queste ultime due settimane. È sempre una bellissima
esperienza varcare questi

campi gara e farne parte in
modo attivo; concludere così
accompagnata dal sorriso delle ragazze è ancora più positivo».
Ora si torna a casa e si avvia il lavoro finalizzato agli impegni di novembre e dicembre
con tre appuntamenti agonistici importanti, tra cui il 19º Memorial “Barbara Gemme” a
Tortona.

Pattinaggio artistico
Araldica Castagnole L. 11
Acqua S.Bernardo CN
4
Castagnole Lanze. Nello
sferisterio “Remo Gianuzzi” di
Castagnole Lanze, gremito in
ogni ordine di posto (680 paganti e quasi 900 spettatori totali), sabato 29 ottobre la gara
di andata della finale di serie
“A” di pallapugno ha visto i padroni di casa di capitan M.Vacchetto prevalere con un nettissimo 11-4 sull’Acqua S.Bernardo di Raviola.
Gara vera c’è stata solo per
i primi 6 giochi, con colpi gradevoli e anche spettacolari,
ma M.Vacchetto sin dall’avvio
ha dimostrato di non patire
l’importanza del match; sul
fronte opposto Raviola invece
ha sentito la prima finale della
sua carriera e ha pagato dazio.
Nei primi giochi è stato sorretto da un D.Arnaudo che ha
avuto un ricaccio costante per
tutto il match.
Nell’Araldica, buona la prova della spalla Re, così come
di Bolla, preciso e puntuale al
muro, e di El Kara, che ha alternato ottimi colpi a errori
marchiani.
Nel Cuneo, Rinaldi a muro
ha disputato una gara incolore, non entrambe mai in partita, e Mangolini ha fatto ciò che
ha potuto. Il primo gioco va via
rapido, con il vantaggio di Castagnole per 1-0 registrato a 0;
Raviola pareggia immediatamente con un gioco a 30; an-

Francesco Meloni e Alice Pezzutto con gli allenatori.
cora vantaggio da parte dei ragazzi di patron Sobrino in un
gioco lottato e tirato e portando
a referto recuperando da 1540 al primo vantaggio, 2-2 di
Cuneo con gioco ancora a 30
poi M.Vacchetto ritorna in vantaggio per 3-2.
Da qui in poi è monologo locale con Cuneo che tenta di rimanere attaccato alla gara: 42 Castagnole a 0, poi nel 7º
gioco si va ancora ai vantaggi
ma anche in questo caso Vacchetto e compagni sono più
scaltri: 5-2.
Raviola ha un sussulto marcando il 3-5 ma ancora locali
registrano facile il 6-3, l’ultimo
gioco della prima frazione registra è ancora lottato e risolto
alla caccia unica a favore di

Vacchetto che va alla pausa
sul 7-3.
Nella ripresa, primo gioco
per Raviola poi Vacchetto continua a martellare e mette fine
al match imponendosi per 11-4
quando scoccano le 17,10.
Hanno detto. M.Vacchetto:
«Forse lo spettacolo non è stato di grande tenore, ma in queste gare conta vincere e noi
ora siamo in vantaggio».
Raviola: «Abbiamo giocato
veramente una brutta partita: è
tutto l’anno che volevamo arrivare in finale, ma poi praticamente non abbiamo giocato...dobbiamo fare un bell’esame di coscienza».
La gara di ritorno andrà in
scena sabato 5 novembre alle
ore 14 a Cuneo.
E.M.

Pallapugno Pulcini

Santo Stefano Belbo campione d’Italia

958 Santero S.Stefano B. 7
Valle Arroscia
6
Dogliani. Sabato 29 ottobre sarà una data destinata a
rimanere impressa nella mente dei Pulcini della 958 Santero Santo Stefano Belbo, che
in campo neutro, nello sferisterio di Dogliani, si laureano
Campioni d’Italia, superando
con una memorabile rimonta
(da 2-6 a 7-6) il Valle Arroscia.
Il dt Martina Garbarino è entusiasta. «Sono sempre i sogni
a dare forma al mondo. Abbiamo iniziato la stagione in sordina, poi con lacrime, sacrificio
e sorrisi siamo arrivati sino qua
a vincere il campionato; questo deve essere un punto di
partenza per acquisire consapevolezza e crescere sempre
di più».
I Campioni d’Italia sono:
Alessandro Viola, Pietro Maccario, Federico Serra, Ema-

nuele Cerruti, Luca Cerruti,
Fabio Costa, Federico Bosio,
Pietro Barbero.
Parlando della gara, il Valle
Arroscia si porta subito sul 20, poi pareggio 2-2 ma nuovo
allungo 4-2 del Valle Arroscia.
Nella ripresa ancora due

giochi per i ragazzi di Iberto
che sembrano chiudere il
match, invece, sotto 6-2, Viola
e compagni risalgono piano
piano, si portano 5-6 alla caccia unica poi 6-6 e con un ultimo gioco vinto a zero alzano il
tricolore per la 958.

Castelletto d’Orba. Dal 21 al 23 ottobre, a Misano Adriatico, si
è disputata la Coppa Italia di pattinaggio artistico a rotelle, competizione Nazionale alla quale ha preso parte anche la Polisportiva Comunale Castellettese. A questa importante manifestazione, in seguito all’ottimo 5º posto ottenuto ai campionati assoluti,
è stata convocata la coppia artistica mista composta dal bravo
Francesco Meloni e da Alice Pezzutto (della società Victoria Alba) per gareggiare nella categoria Junior. Sabato 22 ottobre
Francesco e Alice hanno conquistato il primo posto, raccogliendo i frutti del duro lavoro svolto con gli allenatori Alessia Puppo
e Sebastiano Pastorino. L’intera Polisportiva Castelletese esulta per il risultato dei due ragazzi e si può vantare di Francesco
che indossa con merito la divisa della Nazionale Italiana.

Francesco Meloni e Alice
Pezzutto.

Automobilismo

Massimiliano Wiser:
5 anni sulle piste d’Oriente

Nizza Monferrato. Da
quando il pilota piemontese
Massimiliano Wiser si è trasferito (“sportivamente” parlando)
a Shanghai sono passati quasi 5 anni: era il gennaio 2012 e
da allora il pilota nicese è riuscito a prendere parte a prestigiose gare Gran Turismo in
estremo oriente, facendo base
a Shanghai, dove la comunità
italiana è molto numerosa.
Per qualche giorno a Nizza
alla Pista Winner di proprietà
della famiglia, Wiser parla a
ruota libera di questi anni in Cina, dei risultati ottenuti, delle
sue impressioni sullo sport dell’automobile e dei rapporti sociali ed economici tra Italia e
Cina. “La stagione non è ancora conclusa in quanto ad
esempio in queste settimane
correrò nell’“Asia Le Mans Series” con 4 gare di 4 ore ciascuna con l’Audi R8 gt3 e la
Lmp3 “Ginetta” con corse tra
l’altro a Zhuhai e Sepang. Ho
corso nel Lamborghini Super
Trofeo Asia e sono in lotta per
il terzo posto piloti prima della
gara finale a Valencia ad inizio
dicembre che è una sorta di incontro mondiale. Ho vinto la
categoria piloti del “China Gt”

nella categoria Gt3, dove siamo anche arrivati primi come
team”.
Senza dubbio Massimiliano
Wiser, 35 anni, è il prototipo di
chi non si è fermato difronte alla crisi dello sport dell’automobile in Italia e, “valigia alla mano”, è andato alla ricerca di fortuna altrove imponendosi per
simpatia, rapporti umani adeguati e risultati sportivi rilevanti lontano da casa.
“Durante tutto il 2016 ho
viaggiato andata-e ritorno con
la linea Milano-Dubai e da qui
a Shanghai. Quasi 20 voli in
11-12 mesi, ma la passione
per questo sport è tanta e
l’ambiente in Asia interessante
per cui l’ho fatto volentieri; il livello sportivo come agonismo
e tecnica è notevolmente cresciuto e c’è un ambiente “bello” tra piloti, meccanici e addetti ai lavori di “vera” amicizia
forse com’era 20-30 anni fa in
Italia...”.
Oggi come oggi è sicuramente il più quotato tra i piloti
italiani (gli altri sono Rizzo, Liberati e Amici) impegnati nel
Sol Levante, ed è oggi buon
conoscitore delle piste di
Shanghai e Zhuhai (Cina), Su-

Massimiliano Wiser a destra.

zuka e Fuji (Giappone), Buritam (Thailandia) e Sepang
(Malesia).
Ad ogni gara del trofeo Lamborghini prendono parte circa
15-20 auto con una qualità di
mezzi in campo e di piloti allo
start di prim’ordine. Per l’autunno-inverno l’impegno continua con la “Le Mans Series” e
con la finale mondiale di Valencia in Spagna che Wiser
correrà dall’1 al 4 dicembre col
fratello Andrea in attesa di stabilire i programmi 2017 che si
stanno delineando sempre di
più ad oriente.

L’ANCORA
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OVADA
Affollatissima assemblea a Palazzo Delfino

Sanità: inviata in Regione
la lettera di protesta dei Sindaci

Ovada. “Il 27 ottobre si sono riuniti presso il Comune di
Ovada i sindaci dell’Ovadese, i
sindaci della Valle Stura, l’Osservatorio attivo, le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali, i partiti politici,
le associazioni di categoria e il
Consorzio Servizi Sociali.
L’assemblea ritiene inaccettabile il riscontro dell’Asl-Al alla nota dei sindaci del 6 ottobre, poiché non individua in
tempi certi la piena attuazione
della D.G.R. 1-600 del 19-112014 e s.m.i., in particolare per
ciò che concerne il Pronto
Soccorso, che è parte integrante ed essenziale di una efficiente dimensione sanitaria
territoriale.
Prendendo atto della situazione sanitaria del nostro territorio, si evidenzia che gli impegni presi sia verbalmente dall’assessore regionale alla Sanità Saitta sia attraverso atti
puntuali della Regione Piemonte, non sono stati attivati
dall’attuale dirigenza dell’AslAl, disattendendo quanto previsto dalla D.G.R. 1-600 del
19-11-2014 e s.m.i..
Risultano inoltre sottodimensionati o del tutto inesistenti, e
dunque vengano implementati
al più presto, gli ambulatori,
con priorità per ortopedia, cardiologia, urologia, neurologia,
necessari per dare risposte al
territorio senza imporre disagi
inaccettabili per i cittadini, in
particolare anziani e persone
in difficoltà economica, categorie che purtroppo sono in aumento continuo.
Vengano altresì rinforzate,
con un preciso crono programma, le file del personale sanitario. Si ritiene non più differibile il rafforzamento della Sanità territoriale, essenziale soprattutto per i centri abitati più
piccoli. Processo annunciato
ma ad oggi non certo realizzato, auspicando in particolare
un incremento degli infermieri
di famiglia. Pertanto l’assemblea chiede un urgente incontro ai dirigenti dell’Asl-Al ed all’assessore regionale alla Sanità, al fine di ottenere puntuali risposte operative alle criticità sopra esposte, entro dicembre 2016. Nell’attesa, si procederà ad un’opera di sensibilizzazione dei cittadini e nella
eventuale organizzazione di
attività di protesta, al fine di ottenere quanto dovuto al territorio ovadese.”
Questa la lettera preparata
dai presenti all’affollatissimo
incontro a Palazzo Delfino ed
inviata al presidente della Regione Piemonte Chiamparino,
all’assessore Saitta ed ai dirigenti regionali della Sanità piemontese. Questo per protestare energicamente contro l’operato della dirigenza dell’Asl-Al
che disattende la delibera regionale, specie per quanto riguarda il Pronto Soccorso ovadese.
Introduzione del sindaco
Lantero, che ha coordinato la
serata, e che ha subito auspicato “unità d’intenti per un percorso condiviso” con gli altri
sindaci ed il resto dei presenti,
anche perchè dopo tante promesse alessandrine “è rimasto
l’amaro in bocca”. Lantero ha
poi rimarcato che “il trasferimento di tutte le attività del Distretto sanitario all’Ospedale
Civile comporterebbe l’occupazione di spazi altrimenti utilizzabili per scopi puramente
sanitari e curativi”, quindi è da
contrastare sul nascere. Ha
quindi ribadito “la classificazione della struttura sanitaria ovadese come appartenente ad
“area disagiata” e ciò da solo
dice cosa almeno deve esserci al suo interno, specie per
quanto riguarda il Pronto Soccorso e la piccola Chirurgia generale.”
L’intervento duro di padre
Ugo Barani, presidente dell’Osservatorio attivo: “L’Asl-Al
non ha risposto nulla di positivo rispetto a quanto chiesto a
suo tempo dai sindaci della zona di Ovada, e quindi la sua
lettera di risposta è inaccetta-

bile perchè non rispetta la legge e la delibera regionale in
materia. L’Asl non può rispondere ai sindaci di non avere
medici ed infermieri a disposizione per il territorio ovadese.
E poi il Pronto Soccorso deve
tornare ad essere tale e non
un semplice Punto di Primo intervento, è la gente ad averne
bisogno. La risposta dell’Asl
non è seria, anzi è una presa
in giro ed i sindaci della zona
non dovrebbero accettarla.”
Giorgio Bricola: “Lo screening preventivo era un fiore all’occhiello per Ovada ed il personale è stato trasferito. Di
continuità asssitenziale non si
parla quasi più. Per il Pronto
Soccorso dove sta il diritto acquisito dall’ aprile 2015? E la
piccola Chirurgia? Ovada dunque è spogliata di servizi ospedalieri... Siamo tutti uniti per
portare e mantenere in città almeno i servizi sanitari essenziali ma ad oggi mancano i risultati.”
Pino Vignolo: “Dobbiamo alzare la voce per la Sanità locale e non accontentarci di pissoli passi. Basta scendere sempre più in giù con i servizi
ospedlaieri, distrettuali e territoriali. La perdita dell’ufficio di
Prevenzione Serena è l’ultimo
esempio evidente”.
Ferrari di Forza Italia: “La
saluta è apolitica ed il nostro è
il territorio più anziano in provincia ed in regione, quindi
dobbiamo fare il possibile per
assicurare i servizi sanitari essenziali. L’Asl si è contraddetta nel comportamento rispetto
agli impegni assunti.”
Campora della Cisl: “Sappiamo che molti non si curano
più perchè mancano i soldi e
perchè non possono attendere
per due mesi una visita specialistica all’Ospedale. Dobbiamo rivendicare assolutamente
quello che è scritto nella delibera, che ci definisce “area disagiata”. Dobbiamo stabilire
una data precisa perchè l’Asl
mantenga gli impegni presi. Se
necessario, dobbiamo muoverci con una grande manifestazione per Ovada, con i sindaci in prima linea e poi tutti
quanti dietro.” Configliacco
della Soms: “Dobbiamo chiudere questa assemblea con un
documento unitario per salvaguardare i nostri diritti sanitari.
E poi pensare anche ad una
manifestazione come in passato perchè la situazione è
grave.” Bisio, presidente del
Consorzio Servizi Sociali: “La
risposta dell’Asl-Al è una presa in giro in quanto non si è in
grado di garantire i servizi
ospedalieri di un’area disagiata. Anche l’elemento patrimoniale è importante, è ovadese
e se si vendesse i ricavati devono ricadere sul territorio ovadese.”
Mauro Rasore esordisce
con un ironico ed eloquente
“buona salute a tutti”. Poi con-

tinua: “Noi ovadesi paghiamo
le tasse come gli alessandrini
quindi qualcosa deve pur spettarci, almeno un Pronto Soccorso effettivo (cioè completo
di anestesisti, ndr). La situazione nel complesso è molto
preoccupante: i Dea di Novi e
Alessandria sembrano dei gironi danteschi, per forza se si
chiudono gli altri. Il Pronto
Soccorso così com’è è pericoloso... Il vero risparmio sanitario si ha nell’assumere degli infermieri di famiglia, che attivino dei ricoveri domiciliari in
modo da poter risparmiare su
quelli ospedalieri”.
Braini consigliere comunale
di minoranza: “Forse è il caso
di andare a manifestare a Torino?”
Tra i presenti qualcuno accenna a ricorsi al Tar “per poter
contrastare l’inerzia dell’Asl”.
Ma altri rispondono che le
azioni legali o ricorrere al Tar
servono a poco perché si chiude definitivamente il rapporto
con l’Asl e la possibilità di un
discorso produttivo con l’azienda. Anche perchè il Tar potrebbe dire che le ragioni di bilancio aziendale possono prevalere sui diritti del territorio.
Delucchi, direttore del Consorzio Servizi Sociali: “D’accordo con la linea perentoria e
dura per l’estensione della lettera di ferma protesta da inviare in Regione. L’Ospedale, il
Distretto ed il territorio ovadese fanno parte di un unico sistema sanitario e socio-assistenziale che deve essere salvaguardato ed i cui diritti devono essere garantiti.”
La discussione termina alle
ore 23,30 circa e subito dopo il
sindaco Lantero dà lettura della lettera che apre questo articolo, approvata dai tantissimi
presenti.
Si dà tempo fino a Natale all’Asl-Al per il mantenimento
degli impegni presi e per la salvaguardia dei diritti deliberati
dalla Regione Piemonte per il
territorio ovadese.
Dopo di chè, se non avenisse nulla di concretamente positivo, a gennaio ci si rivedrà
per decidere la linea da seguire, che non esclude una grande manifestazione cittadina in
difesa della sanità locale, anzi.
E. S.

Ancora vandalismi:
Ovada cittadina
tranquilla?

Ovada. Ancora atti di vandalismo in città.
Dopo il danneggiamento di
una lastra dell’aiuola di piazzetta Impastato, nella notte tra
martedì e mercoledì della
scorsa settimana altro atto
vandalico.
Questa volta a farne le spese il comodo e frequentato distributore del latte, posizionato in piazza Martiri della Benedicta, nel centro cittadino.
I vandali hanno divelto il fusto contenente il latte e lo hanno lasciato sul luogo, per terra.
Ai proprietari dell’azienda
agricola di Rossiglione, che
fornisce tutti i giorni circa 150
litri di latte fresco e da sei anni
presente in Ovada, non è rimasto altro che ripristinare il
materiale danneggiato.
Purtroppo gli atti vandalici in
città si susseguono periodicamente e naturalmente incutono legittima preoccupazione
nella gente, che ora si sta chidendo che cosa poter fare, da
parte delle istituzioni preposte,
per contrastare tale difuso fenomeno.
Se a ciò poi si aggiunge l’ultimo furto con scasso, avvenuto nottetempo presso il negozio di borse e scarpe “Il chiosco di Ovada”, della centralissima via Cairoli, si nota come
Ovada sia diventata ormai una
cittadina non più tranquilla come una volta.
Quella stessa tranquillità,
spesso citata da più parti in
causa, quando ci si confrontava per esempio con altri centri
zona provinciali e con la constatazione della progressiva
perdita di servizi di ogni genere ad Ovada.
“Però Ovada è tranquilla”, si
diceva, specie a Palazzo Delfino...

L’importanza
di alimentarsi
con cibo sano

Ovada. Sabato 5 novembre,
dalle ore 15 sino alle 17,30 nel
salone “Padre Giancarlo” della
Chiesa dei Cappuccini in via
Cairoli, interessante incontro
su “Da madre terra alla tavola
- col sapere di chi coltiva e la
passione della cucina sana”.
Durante l’incontro si parlerà
di cibo e salute e dell’importanza di alimentarsi con cibo sano.
Relatori la dott.ssa Samanta Rondinone, dietista, Patrizio
Michelis, noto tecnico agrario,
assai conosciuto e molto apprezzato per la sua competenza in tutta Italia, formatore e
consulente per l’agricoltura
biodinanica, che risponderà
anche a quesiti del pubblico su
come mangiare ma anche come coltivare alimenti bio e sani; Danide Giordana, cuoco a
Neive (Cuneo) ed insegnante
di cucina alla scuola alberghiera.
A seguire le relazioni ed i ldibattito, degustazione di prodotti a base di cereali antichi.
L’evento è sostenuto dall’associazione Vela onlus.

Padre Puccini
e i profughi siriani

Ovada. Giovedì 3 novembre, alle ore 21 alla Famiglia
Cristiana di via Buffa, incontrotestimonianza di padre Damiano Puccini, missionario in Libano in mezzo ai profughi della Siria.

Orario Sante Messe ad Ovada e frazioni

Sabato Pomeriggio. Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30; Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore
20,30.
Domenica. Padri Scolopi, ore 7,30; Parrocchia Assunta ore 8;
Santuario San Paolo della Croce e Grillano ore 9, San Venanzio
ore 9 a domeniche alterne (1 e 13 novembre); 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 (30 ottobre e 6 novembre); 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). Madri Pie ore 17,30. Ospedale: ore 18. Gnocchetto sabato ore 16.
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Indagini in corso

Appalti Terzo Valico
arresti anche ad Ovada

Ovada. “L’inchiesta della
magistratura farà come giusto
la sua strada, ma non è possibile proseguire nella costruzione di un’opera strategica come
il Terzo Valico ferroviario Genova-Milano senza un gesto
chiaro dello Stato nel segno
della legalità e della trasparenza. A tutela dell’interesse pubblico, l’unica soluzione praticabile è quella della tempestiva
nomina di un commissario
straordinario, che subentri da
subito nella responsabilità della gestione delle attività relative al Terzo Valico”.
Lo scrive in una nota il senatore Pd Federico Fornaro, in
riferimento alle ondate di arresti per presunte irregolarità
nella gestione degli appalti del
Terzo Valico ferroviario Genova-Milano.
Intanto il 26 ottobre i Carabinieri hanno arrestato la mattina molto presto, nella sua abitazione di un condominio di
piazza XX Settembre, l’ing.
Gianpiero De Michelis, fino all’anno scorso direttore di diversi cantieri nell’ambito del
Terzo Valico. Nella vicenda è
coinvolto pure un imprendito-

re, D. G., al quale gli inquirenti ricondurrebbero l’organizzazione del sistema in base a cui
gli appalti erano gestiti. Altri arresti potrebbero essere stati
operati nei giorni precedenti
l’uscita del giornale.
Dalla documentazione dell’inchiesta tuttora in corso,
spunta anche il nome di un’impresa di Silvano, la B., che una
dozzina di mesi fa aveva rilevato l’area di una ditta locale.
L’impresa coinvolta nelle indagini era fornitrice di cemento e
di bitume per i lavori in corso
riguardanti il Terzo Valico ferroviario tra Genova e Milano.
La Provincia di Alessandria,
sentiti i Comuni interessati, si
è fatta promotrice di una richiesta ufficiale al Governo
centrale perchè sia coinvolta
l’autorità nazionale anticorruzione, la quale valuti la possibilità di nominare un commissario straordinario.
Allo scopo di intervenire, da
parte del commissario, con
pieni poteri nelle procedure di
appalti di tutte le attività relative alla realizzazione del Terzo
Valico ferroviario tra Liguria,
Piemonte e Lombardia.

600 euro ai dipendenti entro novembre

Sapsa Bedding: un altro
piccolo passo avanti...

Silvano d’Orba. ll 27 ottobre, in mattinata davanti alla
Prefettura di Alessandria, si è
tenuto il presidio dei lavoratori
della Sapsa Bedding, la fabbrica della piana della Caraffa che
produce materassi in lattice,
ferma ormai da mesi e con i dipendenti che sono senza stipendio da giugno e quindi naturalmente e purtroppo con il
fiato sempre sospeso. Il presidio si è svolto in contemporanea con l’incontro tra Prefetto
Romilda Tafuri ed i sindacati
confederali Cgil, Cisl e Uil. Ma
anche il sindaco di Ovada Paolo Lantero era, tra gli altri, presente in Prefettura. Dal confronto i sindacalisti Marco Sali
della Cgil, Roberto Marengo
della Cisl e Elio Bricola della
Uil, hanno ottenuto la promessa di un anticipo di 600€ a tutti
i dipendenti entro il mese di novembre. Un primo passo in favore dei lavoratori e delle loro
famiglie, importante anche se
non sufficiente certo a sanare

la situazione di grande difficoltà
che da tanto tempo gravita attorno alla Sapsa Bedding di Silvano. Entro il 25 novembre poi
l’azienda si impegna a stringere
un accordo con una banca, per
assicurare un anticipo della
cassa integrazione (l’iter è stato avviato ma potrebbe perfezionarsi solo a gennaio 2017)
di 600 euro mensili. Se le condizioni dovessero comunque
mutare, sarà riconvocato un
nuovo tavolo di trattativa fra le
parti in causa. Rimane il problema del futuro: “Alcuni fornitori – puntualizza Marengo – si
sono detti disponibili a riprendere l’attività (ed il rapporto con
l’azienda, ndr), per consentire
allo stabilimento di riavviare la
produzione”. Sarebbe un altro
piccolo passo avanti... e di piccoli passi, ma concretamente
progressivi, ce n’è veramente
bisogno, per la Sapsa Bedding
ed i suoi 103 dipendenti, molto
preoccupati da mesi per le sorti loro e della loro azienda.

Sullo Stura

Centralina idroelettrica
nuovo round a metà novembre

Ovada. È stato fissata per
giovedì 17 novembre la conferenza dei servizi nella sede della Provincia di Alessandria, in
piazza della Libertà. E tra i diversi soggetti partecipanti, ci
sarà anche il Comune di Ovada e pure quello di Belforte.
È il nuovo, ennesimo round
fra le parti in causa, riguardo all’eventuale installazione di una
centralina idroelettrica sullo
Stura, presso il Mulino Mandelli. Ed è questa una situazione di
vita locale che desta non poche
preoccupazioni in tanti cittadini
ovadesi, abitanti o esercenti
lungo via Voltri, via Gramsci e
dintorni. Tanto che nell’estate
dell’anno passato una nutrita
rapprrsentanza di ovadesi bussò alla porta di Palazzo Delfino
per poter aveer chiarimenti precisi sulla delicatissima situazione. Fu risposto che l’ufficio tecnico comunale aveva predisposto una nota, con l’espressione
di parere negativa alal realizzazione della centralina. Anche se
c’è da sottolineare che il Comune di Ovada in questo caso
dispone di una competenza limitata all’ambito urbanistico.
Dunque come è ormai risaputo, da tempo c’è battaglia
con tanto di perizie e controperizie, di relazioni tecniche e
controrelazioni, tra la propo-

nente del progetto, la Noviconsult di Basaluzzo, ed il Comune
di Ovada, il comitato sorto appositamente ed il Mulino Mandelli contrari alla realizzazione
della centralina idroelettrica.
Ora come ora, la situazione
sembra come bloccata: il nodo
da sciogliere forse più importante della complessa vicenda
che si trascina ormai da qualche anno, fa riferimento alla dicitura “non altrimenti localizzabilità dell’impianto”. Ad esempio, puntualizza LegAmbiente
Ovadese che ha sempre tenuto una linea dura e assolutamente contraria alla centralina,
se l’intero progetto fosse dichiarato invece “altrimenti localizzabile”, cioè in modo tale da
poter essere situato in altra
area, non potrebbero essere
autorizzate né la centralina
idroelettrica in progetto né la
nuova traversa sulle acque dello Stura. E quindi il progetto datato 2012 sarebbe come neutralizzato.
A rendere più intricata l’intera
vicenda del progetto della centralina idroelettrica sullo Stura,
c’è anche il dato di fatto che
esiste una notevole suddivisione dei terreni coinvolti nell’eventuale intervento di realizzo
dell’impianto, terreni sia di proprietà comunale che privata..
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Iniziativa con l’Enoteca Regionale

Novembre
mese del Dolcetto

Ovada. L’Enoteca Regionale
di Ovada e del Monferrato, in
collaborazione con la Pro Loco
di Ovada e del Monferrato ovadese e Vivi Ovada, con il supporto organizzativo della Confesercenti, ha deciso di dar vita ad
un’interessante iniziativa, pensata per avvicinare i produttori
delle eccellenze vitivinicole ovadesi ad alcuni dei più importanti bar della città.
Il format prevede che sino al
20 novembre i locali ovadesi interessati espongano e propongano i Dolcetti doc e gli Ovada
docg a tutti i loro clienti, in modo
da valorizzare i vini del territorio, facendoli conoscere ai numerosi visitatori delle importanti manifestazioni previste a Novembre. Ogni locale avrà piena
autonomia nel trovare la formula migliore per proporre il vino
ad esso abbinato, in modo da
catalizzare l’attenzione sul prodotto ovadese di punta e creare
nuove strategie, al fine di animare tutto il territorio, stimolando tutti gli interessati a trovare
forme di collaborazione e sinergia, che possano diventare stabili. L’associazione Enoteca,
che ha lavorato per mettere in
contatto i bar e i produttori, fornirà ai partecipanti all’iniziativ,
una locandina esplicativa, a disposizione di tutti i cittadini anche presso l’ufficio Iat di via Cairoli. Il tutto culminerà con la tradizionale festa di “Ovada vino e
tartufi”, un appuntamento che
da anni anima la città ed è diventato un vero e proprio punto
di eccellenza del calendario delle manifestazioni locali. Tutti i
produttori che partecipano all’iniziativa sono soci dell’Enoteca Regionale e pertanto i loro
vini sono degustabili ed in vendita a prezzo di cantina presso i
locali dell’Enoteca dal mercoledì alla domenica, in aggiunta ad
una selezione di oltre 170 etichette. Massimiliano Oliveri,
presidente dell’associazione
Enoteca, puntualizza: “Questa
iniziativa è uno degli input che
proponiamo al territorio, in merito alla promozione del vino. Il
prodotto ha raggiunto notevoli
livelli di qualità ed è pronto per
essere valorizzato. Crediamo
che partire dai bar sia un segnale importante perché in questo modo possiamo stabilire un
contatto diretto e qualificato,
grazie alla professionalità dei
baristi ovadesi”. Tonino Rasore,
presidente della Pro Loco di
Ovada, dice: “Auspico che questa lodevole iniziativa possa trasformarsi in una costante perché significherebbe fare un
passo importante verso una vera dimensione turistica della nostra città, passando da una logica di episodi, seppur importanti, (Mercatini, Ovada vino e
tartufi, ecc.) ad una offerta costante nei confronti dei visitatori, e con gli operatori commerciali proiettati verso una dimensione di operatori turistici”. Andrea Grifoni, presidente della
Confesercenti e barista di via
Torino, precisa: “Sono molto
contento per questa iniziativa,
che vede un coinvolgimento dei
bar nella degustazione nella
vendita del Dolcetto di Ovada, il
nostro Dolcetto! Spero sia l’inizio di una lunga e prosperosa
collaborazione, sia con la Pro
Loco sia con l’Enoteca Regionale. E’ davvero importante essere uniti, anche tra tutti i bar
della citta; solo uniti potremo
sostenere le sfide che ci attendono, quindi go Dolcetto go!”.
Carolina Malaspina, presidente di Vivi Ovada ed esercente in piazzetta Stura: “La nostra
associazione è molto contenta
di prendere parte a questa ini-

Francesco Bianchi

ziativa. Abbiamo aiutato i vari
attori a interagire con i commercianti e le attività di somministrazione. Soprattutto per la
promozione del nostro vino nei
week end precedenti alla manifestazione del 20 novembre;
solo così possiamo sensibilizzare il cliente finale sulle nostre
risorse, che non dobbiamo mai
dimenticare di avere a disposizione, per incentivare il turismo
locale”. Di seguito l’elenco dei
bar con il relativo abbinamento
del produttore. Circolo Ricreativo Ovadese Enal – Cà Bensi e
Cascina Due Olmi; Caffè 21 –
Rocco di Carpeneto; Caffè Trieste – Rossi Contini e Le Vigne
dei Caccia; Soms Ovada – Casa Nuova; Bar Azzurro – Azienda Agricola Alemanni; La Tavernetta – Castello di Grillano; Da
Giannino – Cavanna Vini e Cascina Gentile; Caffè della Posta
– Rossi Contini e Casa Nuova;
Caffè degli Specchi – Facchino
Vini e Azienda Agricola Alemanni; Bar Sport Cappuccini – Benzo Oscar; I 2 Farabutti – Ghio e
la Valletta; Caffè Torino – Cascina San Martino e La Piria;
Caffetteria De Rosa – Rava;
Bar La Ferramenta – Castello di
Grillano e Rocca Rondinaria;
Matebù – Cantine Rasore e
Facchino Vini; Officina del Gisto
– Giorgio Ferrari e Rocco di
Carpeneto; Pasticceria Caffè
Bottaro & Campora – Castello
di Tagliolo (hanno dunque aderito 18 bar in tutto, tutti centrali).
Stefano Ferrando, vice presidente dell’associazione Enoteca Regionale, sottolinea:
“Ogni bar aderente all’iniziativa si muoverà sul tema, secondo la propria inventiva e
fantasia, ad esempio proponendo castagne e vino all’interno del locale. L’Enoteca poi
propone agli esercenti dei bar
un training (un corso di formazione) sul vino ovadese, per
conoscerlo meglio e contribuire a diffonderlo ed a farlo apprezzare. Grifoni: “È così, se ci
credi lo vendi.” Ancora Ferrando: “I vini ed i bar sono stati
abbinati a sorteggio, tenendo
conto anche di contatti già avviati. Il sabato di “Vino e tartufi” (19 novembre), giornata di
approfondimento sul vino piemontese, con la partecipazione di produttori di Dogliani e di
Alba. Un confronto di iniziative
sul tema enologico e di prospettive. E’ soprattutto per gli
addetti ai lavori, con degustazioni, ma aperto anche al pubblico.” Domenica 20 novembre, in piazza San Domenico
nell’ambito del vino e dei tartufi, si svolgerà anche un Mercatino dei produttori agricoli locali. Ma per ora di tartufi sembra
ce ne siano veramente pochi...
Risposta di Rasore: “Per
questo abbiamo contatti con associazioni di tartufai.”
L’Enoteca Regionale ha da
poco iniziato la nuova gestione
della famiglia Bianchi (Francesco nella seconda foto ed Angelo, il padre) de La Pignatta.
E. S.

Ci scrive Giuseppe Vignolo

Chi sarà “L’Ovadese dell’Anno”?

“Individuato un sito per Ora sono 12 le candidature
compiere esperimenti...” per L’Ancora d’argento

Ovada. Ci scrive Giuseppe
Vignolo.
“Una città moderna, in linea
coi tempi, ha sicuramente la
fortuna di possedere un’Amministrazione lungimirante ed
efficiente, che imprime lo spint
e il coraggio di sperimentare
soluzioni nuove, che portano
congrui risparmi e bassi costi.
Tentiamo di targare la squadra che amministra Ovada e
tralasciamo i grandi temi: difficile dare giudizi o individuare
responsabilità su grandi argomenti come sanità, trasporti,
Lercaro, sicurezza dei fiumi...
Analizziamo invece le piccole cose, quegli elementi che
pur piccolil fanno da termometro e che danno la misura della reattività e della volontà del
saper governare bene e con
poco.
Forse non tutti sanno che
l’Amministrazione di Ovada
ha individuato un sito che risponde alle caratteristiche dei
topi-cavia e sta con scienza e
coscienza perseguendo un
esperimento che, se certificato con successo, potrebbe essere applicato su tutto il territorio con notevole risparmio di
risorse umane.
Il sito individuato pare trattasi di viale Comandante Boro, che unisce la strada Provinciale per Molare con la stazione ferroviaria di Molare. Il
viale pare non sia molto trafficato da ovadesi, i molti utenti
pare siano provenienti da
paesi limitrofi, mica votano ad
Ovada!
Il viale si presterebbe alle
passeggiate estive, però gli
abitanti sono pochi, pochi
bambini, non molti anziani.
Dunque terreno ideale per gli
esperimenti.
Infatti ci dicono che da alcuni anni è in atto un combinato disposto circa un nuovo

modus operandi che ha come
oggetto la pulizia delle strade,
il taglio delle erbacce e l’illuminazione notturna. Pare che
i risultati dell’ esperimento siano incoraggianti.
La pulizia stradale, dai dati
ottenuti, non serve efettuarla,
il fogliame che ogni autunno
cade dagli alberi si deteriora e
sparisce naturalmente in un
ciclo di tre anni, quindi resta
costante solo il fogliame di
due anni. A terra rimangono
un po’ di bottiglie di plastica,
ma non importa, anche quelle
si biodegradano in qualche
centinaio di anni.
Taglio delle erbacce: anche
su questo versante pare che
risulti vero il fatto che, a fine
stagione, le erbacce seccano
naturalmente, si afflosciano e
seguono l’iter del fogliame.
Illuminazione notturna: tale
argomento dà più problemi.
Non si tratta di stabilire se la
luce serve ma di abituare la
gente a farne a meno. Pare
che il modus applicato sia
quello di pelare la gallina
(utenti che pagano le tasse)
senza farla arrabbiare, togliendo una piuma alla volta.
Pertanto si fa in modo che gli
alberi coprano per bene le
lampade lasciando trapelare
una luce soffusa, poi si elimina una luce per volta per raggiungere il buio totale. Qualche fievola lamentela dei soliti rompiscatole ed il gioco è
fatto. Che vogliono questi pellegrini della Stazione di Molare, se vogliono passeggiare
alla sera vadano alla Coinova,
dove trovano terreno spazzato.
Qualcuno osa insistere: “ e
la sicurezza?“ Nessuna paura, se lasciamo il buio totale,
anche i malviventi sono intralciati nel loro delinquere… o
no?”

Ovada. E siamo a dodici, alla fine di ottobre!
Si susseguono dunque, di
settimana in settimana, le segnalazioni e le indicazioni dei
cittadini e dei lettori per l’Ancora d’argento, da attribuire a chi
sarà designato quale “Ovadese delì’Anno” per il 2016.
L’ultima segnalazione arriva
con una telefonata da una
ovadese e riguarda un noto
professionista, una figura assai conosciuta ed apprezzata
in città.
Sono quindi già ben dodici
le candidature per il prestigioso Premio, da consegnare nella serata di lunedì 19 dicembre
al Teatro Splendor, in occasione dell’atteso Concerto di Natale, a cura dell’assessorato
comunale alla Cultura.
In ogni caso, lettori e cittadini hanno tempo sino a metà
novembre per proporre le proprie candidature per l’Ancora
d’argento, pregevole ed artistica opera artigiana di Siboni
oreficeria di Molare.
Come fare per votare il proprio candidato? Inviare una email o una telefonata ai recapiti contenuti nel rettangolino in
basso, sempre presente nella

prima delle pagine ovadesi de
“L’Ancora”. Tutte le segnalazioni pervenute in tempo utile
saranno naturalmente tenute
in debita considerazione dalla
giuria preposta al prestigioso
Premio, da attribuire, come da
statuto nell’imminenza del Natale, “ad un ovadese, simgolo
o di gruppo, che nel corso dell’anno si sia particolarmente distinto nell’ambito del proprio
lavoro, del civismo, dell’impegno sociale e della solidarietà
umana, oppure abbia contribuito a trasferire il nome della
sua (e nostra) città ben al di
fuori dei ristretti confini territoriali o ancora si sia reso protagonista di un’azione esemplare, ancorché sconosciuta.”
E tutte le dodici candidature
sinora pervenute posseggono
requisiti tali da poterle annoverare nella “rosa” dei candidati
all’Ancora d’argento ed “all’Ovadese dell’Anno” 2016.
Di queste, sette appartengono a soggetti singoli (due al
femminile) e cinque sono gruppi.
Tutti operanti nei settori più
variegati ma tutti già meritevoli dell’ambitissimo Premio.
Red. Ov.

“Ovada vino e tartufi”
il 20 novembre nel centro storico

Ovada. Domenica 20 novembre, ritorna in città un classico appuntamento autunnale, “Ovada vino e tartufi”.
Alle ore 10 apertura della manifestazione, con banchi tematici
di degustazione del Dolcetto d’Ovada doc e dell’Ovada docg dei
produttori locali per le vie e le piazze del centro storico cittadino,
Mercatino dei prodotti tipici e giro turistico per il centro città con
trenino a tema. Sempre alle ore 10, apertura della Mostra Mercato del tartufo bianco ovadese presso la Loggia di San Sebastiano. Alle ore 18, chiusura della manifestazione a cura della
Pro Loco di Ovada.
La Mostra Mercato del tartufo bianco ed i banchi di assaggio
e di degustazione saranno presenti nella sola giornata di domenica 20 novembre.

I disservizi dell’illuminazione pubblica Il pan dolce di San Paolo
Ovada. Ci scrive un lettore.
“A proposito dei continui disservizi degli impianti di illuminazione pubblica del nostro
centro storico (e non solo), io
penso che non servano le tante telefonate o le ripetute comunicazioni scritte rivolte alla
Enel Sole.
La nostra Amministrazione
comunale dovrebbe semplicemente applicare quello che
prevede la convenzione Consip, da essa stessa sottoscritta
così orgogliosamente con il
gestore dei servizi qualche anno fa.
Ecco cosa riporta il paragrafo 9.2.2 della convenzione:
Tempo di esecuzione intervento programmabile a breve termine: gli interventi di ripristino
devono essere eseguiti entro 5
giorni dalla data del sopralluogo.Tempo di esecuzione Intervento programmabile a medio
termine: gli interventi di ripristi-

no devono essere eseguiti entro 15 giorni dalla data del sopralluogo.
Per quanto riguarda le penali, invece al paragrafo 13.1 si
può trovare quanto segue: 100
€ per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nel capitolato al paragrafo 9.2.2 di cui
sopra.
Ammettendo pure che l’intervento sia programmabile a
medio termine, direi che 15
giorni sono trascorsi ormai abbondantemente. Quanti soldi
potrebbero entrare nelle casse
comunali?
A cosa serve firmare una
convenzione se poi non si vigila sul suo rispetto?
A meno che la nostra Amministrazione comunale non stia
pensando di approfittarne per
rescindere il contratto e tornare ad una gestione del servizio
tramite l’affidamento alle ditte
locali.”

7.000 euro pro Amatrice dalla cena
di solidarietà di quattro Comuni

Mornese. Alla fine è stata di circa settemila euro la somma
raccolta, nell’ambito della cena svoltasi sabato 22 ottobre presso il Centro polifunzionale, a favore della popolazione di Amatrice colpita dal disastroso sisma del 24 agosto scorso.
Un’inziativa organizzata dalle numerose associazioni di Mornese, di Lerma, Casaleggio, Montaldeo e Tramontana, come sostegno economico per quella gente duramente provata da un terremoto che purtroppo non accenan ad esaurisrsi, in
quella zona così sfortunata dell’Italia Centrale.
Al sucecsso dell’inziativa, come puntualizza il giovane, attivo
sindaco Simone Pestarino, hanno contribuito tanti soggetti: i
commercianti hanno messo a disposizione cibo e bevande ma
anche le imprese del territorio si sono prodigate nella gara di solidarietà per Amatrice e zona.
E’ stata pure organizzata una pesca di beneficenza nel corso
della serata che ha fatto registare ben quattrocento coperti, i cui
premi sono stati concessi dalla Elah Dufour.
I soldi raccolti sono stati così consegnati al Comune di Amatrice.

Mostra di pittura

Ovada. Sino a lunedì 7 novembre, mostra di pittura, a cura
dell’associazione “Amici dell’arte” presso la sala espositiva di
Piazzetta Cereseto.
Orario mostra: tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 12 e dalle ore
15,30 alle 19.

Ovada. “Anche quest’anno
per la festa patronale è stata
rinnovata la proposta del pan
dolce di San Paolo della Croce, che già nella precedente
edizione della fiera aveva ottenuto molti consensi.
L’idea, partita dal desiderio
di offrire qualcosa che ricordasse i tempi del nostro Santo concittadino e la semplicità
del consumare il cibo insieme
come segno di condivisione e
di unità, è stata molto apprezzata.
Un progetto accolto e sviluppato dalla ditta ovadese
TreRossi di corso Saracco,
che si è messa in gioco preparando e poi offrendo questo
pane “speciale” arricchito con
noci e cereali.

Se l’anno scorso i pani sono andati a ruba, pure quest’anno sono stati graditi molto.
“Un’idea originale per un
piccolo regalo ma pieno di significato”; “È buono perché
non è troppo dolce e lo posso
mangiare anch’io che ho problemi di dieta”; “È bello ricordare San Paolo anche in questo modo!”; “Veramente squisito, roba da intenditori…”
I commenti estremamente
favorevoli hanno incoraggiato
la comunità, che ringrazia
quanti hanno desiderato assaggiare il pan dolce e in particolare la ditta TreRossi che
l’ha prodotto e generosamente offerto.
Al prossimo anno, allora!”

A teatro in pullman da Ovada a Genova

Ovada. Sino a maggio 2017, Il Comune di Ovada -assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica “Coniugi Ighina” organizzano diversi appuntamenti a teatro a Genova (Teatro Corte, Teatro Duse e Teatro Carlo Felice), per fruire, anche da parte dei
tanti ovadesi appassionati di questo importante settore culturale, degli spettacoli in programmazione nel capoluogo ligure.
È previsto un pullman con partenza da piazza XX Settembre,
per gli spettacoli pomeridiani della domenica alle ore 14; per
quelli serali del martedì e del sabato alle ore 18).
Domenica 6 novembre ore 16, per “Insieme a Teatro 2016 –
2017”, primissimo appuntamento per la prosa al Teatro Corte,
con “La cucina di Arnold Wesker”, per la regia di Valerio Binasco, con gli attori del master della Scuola di recitazione genovese.
Per info e prenotazioni, rivolgersi in Biblioteca Civica a Cinzia
Robbiano (tel. 0143/81774).
Il programma completo della stagione 2016/17 di prosa (Teatro Stabile) e di balletto (Carlo Felice) è stato pubblicato a pag.
45 de “L’Ancora” delll’11 settembre.

Jazz a Molare e pittura a Tagliolo

Molare Venerdì 4 novembre, introduzione all’ascolto del jazz
con “A qualcuno piace... jazz”- come Holliwood ‘reinventò’ la
storia delle musiche afroamericane”.
A cura di Ermanno Luzzani ed Andrea Gaggero. Presso la
sala della Biblioteca Comunale, dalle ore ore 21 alle 22,30. Ingresso libero.
Tagliolo Monf.to. Da venerdì 4 a domenica 6 novembre, Mostra personale di Barbara Baffigo, dal tema “Semplicemente
me: creazioni, dipinti, restauri.” Presso l’Oratorio di San Giovanni. Orari di apertura della mostra: inaugurazione venerdì 4
novembre, ore 17,30-21; sabato 5, ore 16-20; domenica 6, ore
10-13 ed ore 16-20.
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OVADA
Presso la Casa di Carità

Il 14 novembre allo Splendor
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Sabato 29 e domenica 30 ottobre

Consegna degli attestati Premio “Ubaldo Arata”
Fiera di San Simone
di partecipazione ai corsi all’attrice Marta Gastini soleggiata e partecipata

Ovada. Nella mattinata di
sabato 29 ottobre, presso la
Casa di Carità - Arti e Mestieri, cerimonia di consegna di
oltre duecento attestati di partecipazione ad altrettanti studenti e corsisti della Scuola
professionale di via Gramsci.
Ha introdotto la giornata la
direttrice Marisa Mazzarello,
che ha ricordato, con una lettera accorata e passionale, i
suoi 40 anni di servizio nella
Scuola ed i 70 di attività della
Scuola stessa, rimarcando
come si sia passati dalla formazione tradizionale dell’operaio a quella moderna del designer. Il tutto, come sempre,
nella aule e negli spazi della
Scuola professionale fortemente voluta da mons. Fiorello Cavanna.
La direttrice è poi passata
ad evidenziare una nota purtoppo dolente: su 38 aspiranti
ad un corso di informatica, sono state accettate 16 domande per la disponibilità di aule
e spazi ma solo 12 finanziate
dalla Regione... Quindi ha sottolineato la collaborazione fattiva della Scuola con le associazioni di categoria, per la dignità del lavoro e della persona. Alla fine del suo intervento, ha dato lettura dei saluti
del parroco don Giorgio Santi.
Ospite illustre dell’inziativa il
senatore Federico Fornaro,
che ha richiamato l’attenzione
dei presenti nel salone sul
rapporto tra passato e futuro
nel campo della formazione
professionale, tra l’attaccamento alle radici e la passione con cui la struttura viene
portata avanti. Quella stessa
formazione professionale intesa attualmente come utilissimo strumento veloce per

adattare ai rapidi cambiamenti del mondo d’oggi, un mondo dove si va a sempre a forte velocità in tutti i campi e
settori di vita e di lavoro. E’ intervenuta poi Franca Repetto
del Centro per l’impiego, che
ha sottolineato la continuità
collaborativa e fattiva fra il
Centro, il Consorzio servizi
sociali e la Casa di Carità per
la ricerca di posti di lavoro
post diploma professionale.
Alla politica (e a Fornaro) ha
detto di fare in modo di rendere le cose un po’ più facili,
specie per l’onnipresente burocrazia...
Mauro Gastaldo, esponente del Cna, ha toccato l’argomento attualissimo dei ragazzi migranti e della loro accoglienza in città, con la domanda: è immaginabile un percorso per integrare i 94 giovani rifugiati presenti ad Ovada ed
evitarne quindi la dispersione? La risposta della Repetto:
“Ci si sta lavorando su, specie
da parte dell’assessore comunale ai Servizi Simone Subrero.” E la continuazione di Fornaro: “Sarà il nostro mondo
per i prossimi 50 anni. Oggi il
problema è quello dell’utilizzo
positivo di queste risorse
umane.
Nei primi 12 mesi i migranti
non possono avere occupazione per non perdere il loro
status. Ma è chiaro che risorse economiche e materiali per
tutti non ce ne sono, occorrerà dunque trovare un equilibrio. Oggi diventa prioritario
governare i processi in atto,
tenendo conto anche che il
buonismo a priori è sbagliato.”
(nella foto da dx Marisa Mazzarello, Mauro Gastaldo ed il
senatore Fornaro)
E. S.

Ovada. Lunedi 14 novenbre
alle ore 21 al Teatro Splendor,
serata organizzata dall’associazione “Ovada Due Stelle” in
onore di Ubaldo Arata, ovadese doc e figura molto rilevante della cinematografia Italiana e non.
L’anno scorso è stato premiato Massimo Poggio, bravo
attore alessandrino; quest’anno il premio “Ubaldo Arata verrà consegnato a Marta Gastini (nella foto), figlia di un noto
avvocato di Alessandria ed
astro nascente del piccolo e
grande schermo italiano e non.
“Ovada Due Stelle”, col partenariato della Film Commission di Torino, dei Comuni di
Ovada, Silvano e Cremolino,
della Pro Loco di Costa Leonessa, del Csva, dell’agriturismo Val del Prato, “invita la popolazione a salutare ed applaudire questa bella, giovane attrice alle ore 18 davanti
al Municipio, per il primo appuntamento ufficiale con le autorità e l’organizzazione. L’attrice sarà poi ospite per un moment coffee con i giornalisti e
le autorità offerto dal bar Giannino.” Nel tardo pomeriggio la
premiata ed autorità si recheranno all’agriturismo Val Del
Prato, partner dell’evento, ove
la famiglia Facchino intratterrà
gli ospiti con un assaggio delle prelibatezze della zona.
La serata allo Splendor è
presentata da Francesca Colao.
Dopo un breve ritratto di
Ubaldo Arata tenuto da Paolo
Bavazzano dell’Accademia
Urbense e dal dott. Mauro Beretta, sindaco di Cremolino, il
premio “Ubaldo Arata” verrà
consegnato a Marta Gastini,
che ha ormai varcato i confini
nazionali e conquistato la cinematografia statunitense ed europea, partendo dal 2009 con
“Io e Marilyn” di Pieraccioni,

per finire con “Questi giorni” di
Piccioni e “Sadie” di Godwill.
Altrettanto fitta la sua presenza
sul piccolo schermo
con
“Lampedusa” di Pontecorvo e
la serie dei Borgia.
Il premio Film Commission
del concorso Videoclip “Il mio
Monferrato” verrò dato ad una
14enne, Andrea Benetti, che
ha raccontato il suo Monferrato dall’obiettivo di un comune
cellulare.
“Questa è una vera dimostrazione di coraggio da parte
di una ragazzina che, pur non
avendo ancora tutti i fondamentali così cari al nostro
grande Ubaldo, ha dimostrato
di amare il territorio natio e di
ricercare con ostinato affetto il
verde delle colline, l’opulenza
dei vigneti, la maestosità dei
castelli ed il rosseggiare di
coppi e laterizi, così legati alla leggenda della nascita del
Monferrato Aleramico.”
Allieterà la serata il quartetto “Carlo e Nao Quartet”, con
musiche tratte da celebri colonne sonore.
Sono ormai in corso le procedure per apporre una targa
alla memoria di Ubaldo Arata
sulla facciata dell’antico palazzo in cui vide la luce, in piazza
Assunta. La stessa famiglia
Arata sarà qust’anno presente
all’evento allo Splendor.

Scuola Primaria “Damilano”

Una giornata con i dinosauri
per gli alunni delle classi terze

In scena a Silvano burattini e pupazzi

Silvano d’Orba. Sabato 5 novembre, per la rassegna autunnale di “Sipario d’Orba” - teatro di burattini e pupazzi, giunta quest’anno alla sua 12^ edizione, presso il salone dell’Oratorio parrocchiale, alle ore 21, l’Animazione teatrale e musicale dell’associazione Stefania di Milano mette in scena “Ippolito Insopportabile”. Divertente spettacolo con attori, burattini e pupazzoni,
una “piccola storia sulla diversità con leggerezza ed ironia”.
Lo spettacolo parla di un sentimento comune a tutti gli uomini: la solitudine ed il desiderio di incontrare persone simili a sé.
Prende avvio dalla vicenda di un uomo che, pur viaggiando alla
ricerca di qualcosa, non è mai contento di ciò che trova. La pièce si apre con un prologo che raccoglie le frasi ed i pensieri
emersi direttamente dagli attori durante la costruzione del lavoro ed “approda” - in modo semplice e diretto - nella storia di Ippolito Insopportabile. E Silvano, come sempre e ancora una volta, diventa la “capitale dei burattini”.

Il calendario di Aldo Barisione
in dialetto rocchese

Rocca Grimalda. Anche per il prossimo anno Aldo Barisione
ha prodotto il suo calendario, per buona parte in vernacolo rocchese, distribuito dalla farmacia locale del dr. Giovanni Balza.
Dunque la continua ricerca di materiale storico-culturale del
suo paese d’elezione ha dato ancora una volta buoni frutti per
l’autore. Vari sono gli argomenti trattati nel “lünarö”, che spaziano da alcune “biografie” di personaggi originari di Rocca, ad antiche filastrocche, pieces teatrali giovanili, sino ad alcune delibere (o convocati) comunali del primo Ottocento, come il reperimento e la costruzione di fontane lungo l’omonima strada, o la ricostruzione dell’antico pozzo medievale sullla centrale “Pian del
forno” (l’attuale piazza 2 Agosto). Il tutto, come sempre, contornato da parole purtroppo in perdizione, antichi proverbi, frasi e
motti popolari e dialettali, patrimonio della cultura tradizionale e
contadina di Rocca Grimalda.

Trekking lungo “I sentieri del lupo”

Ovada. Trekking speciale, da Acquabianca a Tiglieto, per lo
studio del lupo, titolato “I sentieri del lupo in Alta Val d’Orba”, ed
organizzato da Escursioni Liguria. Briefing tecnico con guida
escursionistica, per il materiale e nozioni base. Nell’escursione
si sono ricercate e registrate le tracce individuate, specie quelle
del lupo. Sono state mostrate le tecniche usate oggi per il monitoraggio della specie.

Ovada. Ci scrivono gli alunni delle classi 3ªA e 3ªB della
Scuola Primaria ”Damilano”.
“Stiamo iniziando a studiare
uno dei periodi più misteriosi
ed affascinanti della storia: l’origine della Terra ed i suoi primi abitanti. Così siamo andati
a visitare il museo dei dinosauri presso il parco del castello di Piovera, vicino ad
Alessandria. Entrare nel parco
ci ha un po’ emozionato: ci siamo trovati, come per magia,
circondati da enormi dinosauri
a grandezza naturale che ci
hanno lasciato a bocca aperta.
I modelli sembravano veri!
Qualcuno di noi non riusciva a

contenere l’entusiasmo di essere nell’era dei dinosauri e di
poter correre nel campo proprio vicinio a loro! Abbiamo
scoperto tante notizie utili, grazie ai cartelli esplicativi che le
maestre pazientemente leggevano, ogni volta che ne incontravamo uno nel nostro percorso. Così abbiamo provato a
immaginare come potesse essere la vita di questi giganti
della preistoria. Non ci siamo
fatti mancare l’occasione di
farci fotografare sotto il Tyrannosaurus Rex e il Diplodocus;
il primo carnivoro, il secondo
erbivoro, i più noti fra i dinosauri.”

Spettacolo teatrale a Belforte

Belforte Monferrato. Sabato 5 novembre, l’attore e regista Ian
Bertolini presenta il monologo “Centoundici nuvole - un ricordo troppo amaro per essere così vero.” Vibrante, interessante spettacolo
teatrale sulla tragedia della diga di Molare (13 agosto 1935), ideato, realizzato ed interpretato dal bravissimo, giovane Ian Bertolini
presso il Bocciodromo (campo sportivo Comunale), dalle ore 21. Ingresso libero. Lo spettacolo fa seguito a precedenti, riuscitissime ed
applaudite rappresentazioni ad Ovada allo Splendor (maggio) e in
alcuni paesi della zona, come Cassinelle, Tagliolo e Mornese.

Ovada. Fiera autunnale di San Simone affollata, partecipata nei
due giorni di classico appuntamento di fine ottobre e favorita dal
bel tempo stabile. Notevole dunque la partecipazione e l’afflusso di visitatori, curiosi e compratori, che si sono aggirati dal mattino presto del sabato sulle tante bancarelle del centro moderno
della città. E fra i banchi, a farla da padrone l’oggettistica da cucina e casa in genere, fiori e verde, abbigliamento e calzature,
gastronomia varia. Ultimo appuntamento fieristico dell’anno in
città, sabato 10 e domenica 11 dicembre per la tradizionale,
grande Fiera invernale di Sant’Andrea, posticipata di una settimana a causa del referendum costituzionale del 4 dicembre.

Concerto del Lions Club allo Splendor

Ovada. Il Lions Club Ovada organizza una serata musicale
benefica pro disabilità, giovedì 15 dicembre allo Splendor, dalle
ore 21. Il concerto è imperniato su due figure musicali ormai note anche a livello nazionale: la cantante Elisabetta Gagliardi (una
voce bellissima) ed il molarese Nicola Bruno (virtuosa, eccellente chitarra basso), recenti splendidi vincitori del Festival della
canzone italiana a New York. La serata prevede anche la partecipazione di Marcello Crocco (al flauto), dei musicisti Alessandro
Palladore ed Ivano Maggi. Info e prenotazioni: Paolo Polidori,
cell. 339 7183084.

Rinnovo delle concessioni
cimiteriali per i loculi

Ovada. Il dirigente comunale settore affari generali ed istituzionali, servizi alla persona ed alle imprese, il dr. Giorgio Tallone, puntualizza quanto segue. “Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38,
comma 4, e 54, comma 3, del vigente regolamento di Polizia mortuaria, si rende noto che nel corso dell’anno 2017 saranno in scadenza le concessioni cimiteriali relative alle sepolture individuali
(loculi-loculetti), indicate nell’apposito scadenziere pubblicato all’albo del Cimitero. I concessionari possono richiedere, utilizzando l’apposito modulo e versando il relativo canone di concessione secondo le vigenti tariffe, il rinnovo, per una sola volta e per un
uguale periodo di tempo, della concessione. Qualora non vengano richiesti il rinnovo della concessione ovvero una particolare collocazione dei resti mortali, si procederà d’ufficio all’estumulazione
delle salme o dei resti mortali e alla loro collocazione, nel rispetto
delle norme vigenti in materia, nell’ossario comune.” Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale del Comune di Ovada (via
Torino, al 2° piano – tel. 0143/ 836219) nei giorni: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17;
martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.

Angelo Priolo: “Una tassa di scopo
per la videosorveglianza”

Ovada. Ci scrive Angelo Priolo, di “Fratelli d’Italia.
“Tenuto conto della brusca impennata dei furti in case private,
negozi ed attività e addirittura in auto private in sosta nei posteggi
pubblici. Tenuto conto del fatto che, recentemente, anche l’Amministrazione comunale ha affrontato il problema della videosorveglianza, stanziando una piccola cifra per cominciare a valutarne la
fattibilità. Tenuto conto del cronico problema delle Amministrazioni
nel reperire le risorse economiche necessarie per assumere iniziative atte alla sicurezza del territorio. Considerate le difficoltà evidenti, da parte delle Forze dell’Ordine, dovute alla sempre maggiore scarsità di mezzi e uomini, nel contrastare il fenomeno dilagante della microcriminalità. Considerata la delicata situazione di
allarme pubblico, che tali eventi suscitano nella popolazione, propongo all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la possibilità
di valutare una tassa di scopo atta a coprire il costo dell’installazione di un impianto di videosorveglianza che controlli le vie di accesso e le arterie principali della città. Propongo che si renda partecipe la popolazione, per capire se gradisca o meno l’ istituzione
di detta tassa di scopo, tramite un referendum cittadino che consenta di esprimersi a favore o contro l’iniziativa.”
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Archeologia, questo mondo sconosciuto

Inaugurati sabato 29 ottobre

Il monastero femminile di Bano
esemplare studio semi volontario

I lavori di restauro alla Badia di Tiglieto

Rossiglione. “È sotto terra
la tradizione di Bano. Archeologia e storia di un monastero
femminile”, a cura di Enrico
Giannichedda, edito da “All’Insegna del Giglio” è stato presentato, sabato 29 ottobre,
nella sala del Consiglio Comunale.
Ha fatto gli onori di casa il
sindaco emerito Tino Martini,
che ha presentato il curatore,
uno degli autori dei diversi interventi, Edilio Riccardini e
Piero Ottonello, studioso dei
Cistercensi a Tiglieto, che ha
inquadrato il periodo storico, le
vicende religiose e degli ordini
monastici in cui sono sorti i
monasteri locali, traendo interessanti spunti dai suoi libri
“L’esordio cistercense in Italia.
Il mito del deserto, fra poteri
feudali e nuove istituzioni comunali (1120-1250)” (ECIG) e
“I cistercensi di Tiglieto. Mille
anni di storia e di culto in valle
d’Orba” (red@azione). Riccardini ha descritto in particolare
la genesi di Santa Maria di Bano, quale entità strettamente
legata e collegata a Genova.
Nata come monastero subito femminile, per ospitare le figlie delle migliori famiglie della
nobiltà della Repubblica marinara, di cui costituiva un avamposto per il controllo territoriale, collegato alle case del capoluogo e di Sezzadio, posta
però sotto il “controllo religioso” dei Cistercensi di Tiglieto.
Giannichedda invece ha argomentato sui temi archeologici della ricerca, maturati grazie a quattro in campagne di
scavo che hanno portato al rinvenimento, catalogazione e
studio di un gran numero d’interessanti reperti che vanno
dalle epigrafi, ai manufatti edilizi, monete, cocci di vasellame, ossa di animali da cortile.
Ne emerge la testimonianza di
un monastero, che dovette essere ampliato quando raggiunse le quaranta unità, numero
davvero ragguardevole, diretto
dalla Badessa, con un numero
importante di Conversi e contadini che vi svolgevano i lavori manuali necessari.
Oltre agli aspetti quantitativi,
lo scavo ha fornito interessanti elementi qualitativi sulla vita
delle monache. Il loro corredo

Tiglieto. Sabato 29 ottobre
alle ore 10 sono stati inaugurati i lavori di restauro realizzati presso il complesso monastico della Badia di Tiglieto con i
fondi regionali PAR-FAS.
Al termine della cerimonia di
benedizione dei lavori da parte
del Vicario generale della Diocesi di Acqui, mons. Paolino
Siri, è seguita una visita guidata della struttura monumentale.
Degna conclusione dell’evento è stato il concerto per
violini, viola e violoncello dell’Ensemble “Le Muse”, nello
straordinario scenario della
Piana della Badia, all’interno
del Parco del Beigua, riconosciuto come sito UNESCO nell’ambito della lista degli UNESCO Global Geoparks.
Si ricorda che la Badia è
aperta al pubblico tutti i giorni
festivi dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 15 alle ore 17, a
cura dell’Associazione Amici
della Abbazia Cistercense
Santa Maria alla Croce di Tiglieto.

Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

Masone. Domenica 6 novembre l’Associazione Combattenti
e Reduci ricorderà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con la consueta manifestazione che avrà inizio alle
10,15 con il ricevimento delle autorità e dei partecipanti presso
la sede di via Pallavicini. Successivamente, alle 10,45, è prevista la partecipazione alla S.Messa in parrocchia cui farà seguito
la deposizione della corona al Monumento dei Caduti e l’intervento degli oratori ufficiali.
La manifestazione, alla quale parteciperà la Banda musicale
Amici di Piazza Castello, si concluderà con il rinfresco presso la
sede dei Combattenti e Reduci e con il pranzo sociale.

Con l’inizio della scuola la prima riunione

Consiglio Comunale dei ragazzi

di suppellettili per la refezione,
di origine mediterranea, era
personale, anzi personalizzato
con l’incisione di una sigla d’individuazione.
I piatti guasti erano di solito
ricuciti con filo di ferro, elemento che testimonia la loro
fornitura solo iniziale, la dote
monastica che le famiglie genovesi però non reintegravano. Un coltello di particolare
foggia e qualità costituisce un
pezzo importante, come le due
chiavi e la serratura, probabilmente del monastero stesso,
con tutti gli altri reperti sono
conservati nel castello di Tagliolo in attesa di sorte migliore. Gli scavi, effettuati solo su
un perimetro limitato messo a
disposizione da un unico proprietario, Mauro Gaggero, in-

vece sono stati interrotti da alcuni anni e gli elementi posti in
luce sono ora esposti alle intemperie. La maggior parte
dell’area su cui sorgeva in monastero è stata edificata e perciò non è stato possibile indagarla.
Presenti il presidente Laguzzi e alcuni esponenti dell’Accademia Urbense di Ovada, il mini convegno ha evidenziato il misero numero di ricerche archeologiche svolte in
un quasi un secolo in Valle
Stura, «un vero peccato» ha
affermato Giannichedda «al
quale sarà molto difficile porre
rimedio in futuro, sebbene in
ognuno dei tre centri Masone,
Campo Ligure e Rossiglione,
vi siano stati castelli e manufatti degni di nota».
O.P.

Campo Ligure. Con l’inizio
dell’anno scolastico è ripartito
anche il Consiglio comunale
dei ragazzi che nei giorni scorsi ha tenuto la sua prima seduta.
Come già riportato in queste
pagine, sul finire dello scorso
anno scolastico gli alunni della
quarta e della quinta elementare e della prima, seconda e
terza media avevano formato
tre liste di candidati con relativi Sindaci in pectore. Dopo
una vivace campagna elettorale dalle urne uscì vincitrice la
lista di Siria Oliveri che venne
formalmente insediata lo scorso mese di giugno.
In questa prima seduta autunnale, tenutasi nella sala
consiliare del nostro Comune,
la sindaca Siria Oliveri ha presentato la squadra ed attribuito le deleghe: Filippo Martini
sarà il vice Sindaco con delega
allo Sport, Beatrice Mascio si
occuperà dell’Ambiente, Alessio Leoncini avrà la delega al-

la sicurezza ed alla comunicazione, De Lorenzi Mattia si occuperà di Aggregazione e Sale El Guilli avrà la delega alla
Cultura e spettacolo. Per le minoranze era presente Francesco Cervelli mentre Samuele
era assente giustificato.
In questa prima riunione, dopo le presentazioni, si sono iniziati a trattare alcuni temi che
erano stati proposti nei programmi dei candidati durante
la campagna elettorale come

l’amianto da smaltire dalla tettoia del campo sportivo, la gestione della sala dell’ex Comunità Montana (cinema) e la pulizia dei sentieri.
All’incontro era presente il
vice sindaci Massimo Piana
che ha illustrato ai ragazzi cosa l’Amministrazione ha programmato in questo 2016 sui
punti trattati, rimandando un
approfondimento e un dibattito
più stringente alla prossima
riunione del Consiglio.

In località Verne a Masone

Alunni della primaria di Masone

Nuovo ponte sul Vezzulla
verso il completamento

Le nostre idee per salvare la Terra

Masone. Sono iniziati mercoledì 26 ottobre i
lavori di assemblaggio e della posa in opera dei
travi della lunghezza di circa 23 metri per la
realizzazione del nuovo ponte, ad un’unica
campata, progettato dallo studio dell’ingegner
Tiziano De Silvestri, che presenterà una larghezza di carreggiata stradale pari a circa 4,5
metri e con le spalle poste al di fuori dei confini demaniali.
Si tratta del collegamento sul torrente Vezzulla in prossimità della località Verne lungo la
strada che conduce alla località Laiasso, dove
sorge un centro ippico, ed in località Pratorondanino, in cui è presente il Giardino Botanico, e prosegue poi per la zona dei Piani di
Praglia.
Gli obiettivi progettuali, che hanno dovuto sottostare ad obblighi demaniali e di economicità,
sono quelli di adeguare la viabilità di accesso
alle abitazioni situate nella zona in sostituzione

del guado attualmente presente e la messa in
sicurezza delle aree limitrofe al torrente Vezzulla ad oggi esondabili.
Una volta completato il ponte con la realizzazione del piano viario in calcestruzzo resteranno poi da costruire i due tratti di strada, a monte e a valle, che andranno a collegarsi con quella esistente successivamente alla demolizione
dell’attuale guado. Si ipotizza che l’intervento
possa essere interamente eseguito entro la
prossima metà di dicembre, data in cui, salvo
imprevisti dovuti soprattutto alle avverse condizioni atmosferiche, il raggiungimento della località Laiasso e delle zone limitrofe dovrebbe
avvenire attraverso il nuovo ponte rendendo così sicura la viabilità.
La spesa prevista dal progetto è di quasi
157.000 euro ed i lavori sono stati affidati, al termine della gara d’appalto informale a procedura negoziata, all’impresa genovese I.CO.STRA.

Masone. Le classi 3ªA, 5ªA e 5ªB della scuola elementare di Masone, accompagnate dalle
insegnanti e dal vicesindaco Lorenza Ottonello,
hanno partecipato alla presentazione ufficiale,
avvenuta giovedì 27 ottobre nel Circolo dell’Autorità Portuale di Genova, degli elaborati prodotti nell’ambito del progetto “Mayors in action”
del quale fa parte il comune masonese.
Il progetto realizzato dai giovanissimi studenti, corredato da audiovisivi esplicativi e predisposti con cura e ingegnosità, riguarda la raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti ed è stato sviluppato con le insegnanti durante le attività scolastiche utilizzando varie forme di originalità creativa, allo scopo di sottolineare la necessità dell’indispensabile impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

Le primarie di Masone, unitamente a quelle di
Staglieno, Prà e Davagna, sono state infatti inserite nelle attività didattiche del progetto “Il clima
cambia! Cambiamo anche noi. Le nostre idee
per salvare la Terra” organizzate, con il supporto
della Fondazione Muvita, dalla Città metropolitana di Genova, partner capofila del progetto europeo Mayors in Action, il Patto dei Sindaci per il
clima e l’energia. Gli elaborati degli alunni masonesi sono stati esposti nel loggiato di Palazzo
Doria – Spinola, sede della Città Metropolitana
di Genova, in occasione del Festival della Scienza 2016 dal 27 ottobre al 6 novembre. Gli elaborati verranno anche pubblicati sul sito istituzionale di Città Metropolitana di Genova e di Fondazione Muvita, sul sito del progetto Mayors in
Action e sui rispettivi canali multimediali.

Celebrazioni per il 98º Anniversario della Vittoria

Campo Ligure. Il Comune, la sezione locale dell’Associazione Combattenti e reduci e tutte le Associazioni combattentistiche e d’arma rendono noto il programma delle celebrazioni indette in occasione del 98º anniversario della Vittoria, 4 Novembre 1918. La manifestazione si terrà domenica 6
novembre con il seguente programma: ore 10 raduno presso l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di via Trento 16; ore 10,15 formazione corteo e deposizione corone ai cippi commemorativi; ore 11 santa messa celebrata nella chiesa parrocchiale; ore 11,45 deposizione corona al monumento ai Caduti. Tutta la manifestazione sarà accompagnata dalle note della banda cittadina.
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Da Ferrania ammendante gratis per tutti i cairesi il 4 e 5 novembre

Disposto dal decreto della Giunta Regionale del 13 ottobre

Col “Compost day” di Ferrania Ecologia
compost gratuito e a chilometro zero

Col VIA si profila per Italiana Coke
un ulteriore esborso finanziario

Cairo M.tte. Venerdì 28 e
sabato 29 ottobre Ferrania
Ecologia, la società che ha
realizzato e gestisce il primo
impianto di compostaggio dei
rifiuti organici della Liguria, ha
aperto i suoi impianti al pubblico per il primo “Compost day”.
Oltre alla visita guidata dell’impianto, inserito nell’elenco del
Ministero dell’agricoltura dei
produttori
di
fertilizzanti,
l’azienda ha anche offerto a
tutti i residenti dl Comune di
Cairo Montenotte la possibilità
di approvvigionarsi di compost
di qualità, gratuitamente e senza limiti.
L’iniziativa, che non ci è parsa però adeguatamente pubblicizzata, prevede che per poter ricevere il compost gratuito
basta presentarsi con un documento di identità valido ed
aggiornato e un adeguato contenitore, da un secchio ad un
intero rimorchio.
I cancelli aperti e la giornata
del compost saranno replicati,
comunque, dalla Ferrania Ecologia anche nel prossimo fine
settimana venerdì 4, dalle ore
14,00 alle 17,00, e sabato 5
novembre, dalle ore 8,30 alle
ore 11,00.
Il biodigestore di Ferrania
Ecologia per la produzione di
energia elettrica e compost è
stato inaugurato il 13 febbraio
di quest’anno. Ferrania Ecologia Srl, partecipata al 50% da
FG Riciclaggi e al restante
50% da Liguria Ecologia Srl
(a sua volta composta da Duferco Energia SpA e da Fi-

nemme – finanziaria del Gruppo Messina) è la società creata per realizzare e gestire il
biodigestore, capace di trattare
sino a 45.000 t/anno di FORSU (30.000 di umido e 15.000
di verde), con un investimento
di circa 13 milioni di euro.
L’impianto - il primo realizzato in Liguria - rappresenta un
importante punto di riferimento per tutto il territorio in quanto è in grado di offrire alle amministrazioni pubbliche un’alternativa concreta allo smaltimento in discarica dei rifiuti organici, trasformando il “problema” in una vera e propria risorsa per la collettività.
È importante sottolineare
che il biodigestore trasforma il
rifiuto organico in biogas e
compost attraverso un processo naturale riproducendo, su
scala industriale, ciò che avviene nel corpo umano.
Pertanto il biodigestore di

Ferrania Ecologia, oltre all’utilizzo delle più moderne tecnologie, consente, rispetto ad altre tipologie d’impianto utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti organici, di minimizzare
gli impatti sull’ambiente e sul
territorio rendendolo compatibile e rispettoso del luogo che
lo ospita.
Il primo “Compost Day” organizzato da Ferrania Ecologia vuole anche concretamente dimostrare che con il compostaggio il rifiuto torna nelle
mani dei cittadini, in forma diversa, per un utilizzo diverso:
è comunque un qualcosa
pronto per essere sfruttato per
usi agricoli o domestici. Una
pietra miliare anche per aggiungere un tassello in più alla
riduzione progressiva della
Tari, l’onerosa tassa sui rifiuti,
che è il grande obiettivo delle
amministrazioni comunali Valbormidesi.
SDV

Il tour Regionale “Cave Liguria” è passato da Cairo

Cairo M.tte. Il Presidente del Gruppo consiliare Forza Italia in Regione Liguria, Angelo
Vaccarezza ha partecipato all’incontro che si è
svolto mercoledì 26 ottobre scorso a Cairo
Montenotte insieme all’assessore alla pianificazione urbanistica Marco Scajola, per capire
con Enti locali, associazioni e operatori del settore i criteri su cui basare la legge sulle cave
che nascerà. «Così come abbiamo fatto per il
Piano casa, anche la legge sulle cave deve essere costruita attraverso la voce del territorio
– spiega Vaccarezza – solo così saremo in
grado di creare un provvedimento ad hoc.
È ormai un decennio che questa legge è attesa, non possiamo indugiare.
Ecco perché il nostro tour è particolarmente
importante: il nuovo disegno di legge dovrà superare le criticità che hanno portato la Corte

costituzionale, lo scorso 16 settembre, ad
abrogare alcune norme varate dalla precedente legislatura».
L’obiettivo è chiaro, ed è proprio per poterlo
raggiungere in tempi rapidi che è nato il tour
“Cave Liguria”. «La legge dovrà ridurre l’impatto ambientale, ma dovrà al tempo stesso valorizzare al massimo il comparto delle estrazioni.
Proprio qui in provincia di Savona esistono ancora molte cave operative, ma questo è solo un
esempio – spiega il Capogruppo di Forza Italia
- il nostro compito è quello di creare uno strumento di pianificazione serio e concreto, basato sui criteri di chi lavora nel settore.
In questo modo potremo valorizzare il comparto, sfruttare al meglio le risorse e tutelare
ambiente e paesaggio» conclude Vaccarezza.
RCM

Cairo M.tte. La Giunta regionale ha decretato che l’impianto di Bragno, in fase di revisione AIA con valenza di rinnovo autorizzativo, debba essere sottoposto alla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale a fronte
delle «molteplici criticità emerse a carico, in particolare, dei
comparti aria e acqua, e in ragione del rinnovo della concessione per la grande derivazione idrica a scopo industriale necessaria e fondamentale
per il processo produttivo».
Qualche settimana fa era
stata finalmente depositata
l’omologa del concordato preventivo, dopo una lunga attesa
che aveva tenuto sulle spine
maestranze e organizzazioni
sindacali ma il decreto del 13
ottobre scorso, raffredda un
tantino gli entusiasmi e rappresenta un ulteriore ostacolo
in un cammino oltremodo accidentato.
Secondo il WWF si rende
necessario l’assoggettamento
alla VIA «per valutare in modo
completo se l’attività dello
stesso possa avere impatti significativi e negativi sull’ambiente, ricordando che nella
zona di interesse sono risultati superati i limiti di legge per
PM10, NO2 e Benzene. L’associazione inoltre auspica che
vengano imposte ai proponenti tutte le migliori tecnologie disponibili in assoluto e non solo
quelle più disponibili dal punto
di vista economico e chiede
che in fase di VIA siano impartite numerose prescrizioni».
Per l’Osservatorio Nazionale
Amianto «vengono rilevate le
lacune e le contraddizioni tra la
documentazione presentata
da Italiana Coke e la vigente
normativa in materia di svolgimento della istruttoria di screening di VIA.
L’O.N.A. ha chiesto inoltre
all’Autorità Competente regionale di concludere il procedimento di verifica screening disponendo il passaggio alla
procedura ordinaria di VIA, ai
sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 38/98, al fine di valutare in modo maggiormente
complessivo, anche in rapporto alla specificità localizzativa,
l’impatto di questo impianto
che, pur sussistendo da anni,

non ha mai avuto una procedura di VIA».
Quanto sopra è stato sollecitato anche al fine di permettere un’adeguata partecipazione del pubblico interessato al
procedimento non limitata alla
mera presentazione delle osservazioni come invece avviene nella procedura di verifica
screening.
Per Legambiente «a valle di
una serie di osservazioni dalle
quali emerge che il nodo cruciale della compatibilità ambientale della cokeria sono le
emissioni in atmosfera, i pareri si concludono con la richiesta agli organismi autorizzativi
di una serie di monitoraggi e
prescrizioni sul comparto
aria».
Sulla base di queste osservazioni e di quanto emerso durante l’incontro in seno al Dipartimento Territorio fra le
strutture interne competenti
per in materia, svoltosi il 7 luglio scorso, sono emerse molteplici criticità, in particolare sui
comparti aria e acqua. Secondo la Giunta Regionale l’im-

pianto è pertanto da sottoporre
alla procedura di VIA regionale anche in ragione del rinnovo
della concessione per l’approvvigionamento di acqua a
scopo industriale, di cui non si
può fare a meno se si vuole
mantenere in essere il processo produttivo, e tale procedura
comprenderà pertanto anche
l’esame degli aspetti ambientali in generale e dell’impianto
nel suo complesso.
Questi problemi erano già
stati evidenziati dai commissari chiamati a pronunciarsi sul
concordato preventivo in
quanto l’azienda, per continuare la sua attività, deve essere in regola con questi
adempimenti di cui si è largamente discusso in questi ultimi
tempi anche a causa delle sollecitazioni provenienti dalle associazioni ambientaliste. Potrebbero pertanto prefigurarsi
interventi tali da comportare un
esborso finanziario a tutela
dell’ambiente, superiore a
quanto previsto dal piano predisposto per il concordato preventivo.
PDP

Con una delibera del Consiglio Comunale del 27 ottobre

“Poca trasparenza ma nessun illecito”

“Sì” di Cairo al nuovo parco eolico
in località “Surite del Cuculo”

Don Mario commenta
il servizio de “Le Iene”

Cairo M.tte. Con una delibera del 27 ottobre scorso il
Consiglio Comunale di Cairo
ha espresso il suo assenso alla realizzazione del parco eolico “Surite del Cuculo”, che sorgerà sulle alture tra Cairo Montenotte e Savona. Sul procedimento di V.I.A., la Regione Liguria aveva espresso parere
positivo di compatibilità ambientale il 29 luglio scorso, accordando la deroga al Piano
Territoriale di Coordinamento
Paesistico e con rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
in relazione al vincolo dovuto
alla presenza di aree boschive.
Il progetto, che era stato
presentato dalla società Solmar Energy di Torino nella primavera del 2015, prevede due
aerogeneratori, di potenza
complessiva pari a 6 MW, collocati nei pressi della Strada
Provinciale n. 12 Savona Montenotte - Altare. Un leggero incremento di potenza, rispetto ai 5 MW previsti in origine, richiesto dalla Società
medesima e necessario per
l’iscrizione all’asta, previsto
dalla normativa, in considerazione del fatto che l’aumento di
produzione rientra nelle modifiche non sostanziali.
Il Consiglio Comunale, per
quel che riguarda la torre (T2),
ricadente sul territorio del Co-

mune di Cairo, ha dato il suo
assenso anche alla realizzazione delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, subordinando l’assenso all’esito
favorevole del procedimento di
Autorizzazione Unica da rilasciarsi da parte della Provincia
di Savona.
La costruzione e l’esercizio
degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, sono infatti
soggetti ad Autorizzazione
Unica rilasciata dalla Provincia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio
storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo
Strumento Urbanistico Generale vigente.
Le opere per la realizzazione del progetto risultano in
contrasto con la pianificazione
formulata dal P.R.G. vigente
per la zona oggetto di intervento e pertanto il Consiglio
Comunale ha dovuto procedere all’adozione di apposita variante allo Strumento Urbanistico Generale.
La scelta di posizionare le
pale vicino alla strada provinciale si discosta da una prima
proposta progettuale che
avrebbe voluto che l’impianto

fosse realizzato all’interno del
bosco.
A seguito di sopralluoghi effettuati in loco si è addivenuti a
questa soluzione che evita
massicci interventi sul territorio, come sbancamenti e taglio
di alberi, per poter accedere
all’area interessata.
L’intervento è pertanto rilevante, dal punto di vista paesaggistico, esclusivamente per
il montaggio delle torri, le cui
dimensioni sono percepibili
sempre su fondali collinari o
versanti ricchi di vegetazione e
non si evidenziano modifiche
morfologiche, né tantomeno
tramiti viari (ad esclusione della pista di cantiere di circa 15
metri) ed altresì minime risultano le modifiche all’assetto
della vegetazione.
I due aerogeneratori hanno
un diametro rotore circa 108
metri, altezza al mozzo circa
85 metri, altezza complessiva
di circa 140 metri.
Il Consiglio Comunale si è
riunito con procedura d’urgenza giustificata dal fatto che «le
opere di cui al presente progetto, per la realizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità
ed indifferibili ed urgenti e sono

appositamente disciplinate da
un apposito decreto legislativo
in attuazione della direttiva europea in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell’elettricità e prevedono strumenti,
procedure ed interventi per incentivare lo sviluppo e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili
di energia, annoverando fra di
esse le fonti eoliche».
La Società SOIMAR ENERGY S.r.l., il giorno precedente
la deliberazione, ormai certa
del benestare aveva fatto pervenire al Comune di Cairo
Montenotte la Convenzione,
già contenente le correzioni ed
integrazioni suggerite dal Comune medesimo, integrata altresì dalla proposta di cui all’art. 4 concernente “l’impegno
da parte della Società medesima a garantire sempre il Comune di Cairo Montenotte l’importo annuo di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) anche nell’eventualità che il canone annuo, determinato secondo i criteri stabiliti dal medesimo art.
4, risulti inferiore, a prescindere dai proventi derivanti dalla
vendita dell’energia elettrica
prodotta e che tali importi verranno riconosciuti a far data
dalla messa in funzione dell’impianto.”
PDP

Cairo M.tte. Condividiamo
appieno lo sfogo di Don Mario
sullo scoop de «Le Iene» che la
settimana scorsa ha messo sotto accusa, con interventi piuttosto fumosi, la gestione finanziaria della Diocesi di Acqui: «Per
chi non lo sapesse, io faccio
parte del consiglio economico
della diocesi, - ha scritto Don
Mario su Facebook - e sono responsabile anch’io di quanto
evidenziato dal servizio delle Iene (non entro nel merito se era
incompleto perché non cerco
scuse), pur senza aver mai preso soldi destinati ai bisognosi
(mi farei tagliare le cosiddette
piuttosto) e sapendo che anche
il nostro Vescovo non l’ha mai
fatto (credo non abbia i soldi neanche per il suo funerale), siamo però responsabili, non civilmente perché non sussistono
reati, ma moralmente si; lui più
di me in quanto Vescovo».
E il parroco di Cairo si addentra in un elenco di quelle
che, secondo lui, sarebbero le
sue responsabilità in materia:
«Io sono responsabile per la
mancanza di trasparenza, di
ascolto degli avvertimenti, per
aver permesso che si creassero delle zone d’ombra dove chi
ama il torbido per fare affari abbia potuto sguazzarci a proprio
piacimento. Sono responsabile
di incapacità quando si tratta di
grosse cifre, perché non so trat-

tare con chi ha l’esperienza dello squalo. Sono responsabile di
non aver avuto il coraggio di
ammettere tutto ciò e le conseguenze sono queste. Ho parlato al singolare perché non posso parlare per gli altri».
Ma, a parte questa che appare più che altro un’ammissione di incompetenza, non c’è
nulla di cui debba rimproverarsi
e ci sentiamo di accettare le sue
sincere assicurazioni: «Vi assicuro che per i lavori del tetto e
del campanile di Cairo le cose
sono trasparenti e i soldi dell’otto per mille e le offerte della
gente sono andati nei lavori che
tutti possono vedere. Per i miei
sbagli io sono pronto a pagare
con la vergogna, anche più di
quella che posso meritare, a
farmi da parte come parroco se
non sono più degno di fiducia.
Però non posso accettare di essere considerato come uno che
ruba a chi si fida e si arricchisce
sulla pelle dei poveri, e neanche
che lo sia il Vescovo, perché
non è vero. Questa è la verità
per come la conosco io. Ognuno è libero di fidarsi, di credermi… o di non farlo».
Crediamo senza riserve a
quanto Don Mario ha dichiarato, anche per quel che ha detto
del Vescovo, e ci associamo alle miriadi di dichiarazioni di stima e di fiducia nei suoi confronti.
RCM
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Piccioni sui tetti e bambini in gabbia

Sabato 29 e domenica 30 ottobre

L’esperienza di don Mario
tra i rifugiati nel Libano

Successo per
la castagnata alpina

Cairo M.tte. Riprendiamo il
discorso sui piccioni che svolazzano sui tetti di Cairo e sulla lettera anonima che accusa
di crudeltà la Parrocchia di
Cairo per via dell’impianto di
dissuasione installato sui tetti
della chiesa. Riprendiamo il discorso perché lo ha fatto Don
Mario mentre sta occupandosi
delle sofferenze dei rifugiati siriani: «Un ragazzo che era con
me ha parlato di piccioni in
gabbia riferendosi alle condizioni di chi vive in un campo
profughi. – ci ha scritto Don
Mario alle ore 12:44 del 25 ottobre scorso dal Distretto dello
Shuf, Provincia di Sétif, Algeria
- Ho pensato ad una lettera
anonima ricevuta in parrocchia
prima di partire che ci accusava di crudeltà per via dell’impianto antipiccioni messo sul
tetto e che dovremmo vergognarci in quanto persone di
chiesa».
Siamo convinti che il parroco di Cairo si stia inerpicando
su un terreno scivoloso, forse
più pericoloso dello scoop de
Le Iene del 25 ottobre scorso.
Guai a toccare gli animali, ci
aveva provato anche Papa
Francesco nel corso di una
lunga intervista del mese di
maggio dello scorso anno al
giornale argentino “La Voz del
Pueblo”: «I peggiori mali sono
povertà, corruzione, tratta delle persone. Posso confondermi con la statistica, ma quali
sono gli aspetti per cui le persone spendono di più, dopo
alimentazione, vestiti e medicine? Al quarto posto ci sono i
cosmetici, al quinto gli animali
di compagnia. Questo è grave,
eh». Le sue dichiarazioni erano inserite in discorso più ampio in cui il pontefice cercava
di spiegare che amare gli animali non è un male, ma sostituire l’amore umano con quello degli animali lo è. Purtuttavia le dichiarazioni di Francesco avevano sollevato un’ondata di indignazione da parte
degli animalisti compulsivi che
non avevano ben capito il significato del messaggio, scivolando in quella pletora di menti eccelse che si sentono in
grado di insegnare al papa a
fare il papa.
È in buona compagnia pertanto Don Mario che si affretta

tuttavia a spiegare il senso delle sue affermazioni e lo fa in
maniera esemplare: «Chiarendo che noi non uccidiamo i piccioni ma li allontaniamo soltanto, riflettevo sulle mie priorità. Sono più importanti i bambini in un campo profughi siriano o palestinese o i piccioni di
Cairo? Che messaggio devo
dare ai siriani oggi? Se non
per amore anche solo perché
un domani i piccioni di Aleppo
non siano più importanti dei
bambini di Cairo. Spero di non
aver urtato la sensibilità di nessuno con questo piccolo sfogo,
ma il messaggio che ascoltano
queste persone è che i nostri
animali vivono in condizioni
migliori dei loro figli. La soluzione non è trattare peggio gli
animali, ma trattare meglio loro». È questione di rispettare
una gerarchia di valori. Gli animali vanno amati e rispettati,
ma a volte questo amore se
non controllato, se esasperato,
potrebbe diventare anomalo.
Quanta gente, e tra questi anche tanti cristiani, organizzano
le crociate a favore degli animali e poi chiudono le porte a
chi viene con una mano tesa a
chiedere aiuto.
RCM
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Mostra d’arte a Palazzo di Città fino al 13 novembre

Ambienti naturali e scorci urbani
nella pittura di Bruno Barbero

Cairo M.tte. Una foltissima
partecipazione, superiore ad
ogni aspettativa, si è registrata alla cerimonia inaugurale di
sabato scorso 29 ottobre alla
mostra cairese di Bruno Barbero. Grande apprezzamento
è stato espresso per i lavori
presentati: affascinanti quadri
ad olio e delicati quanto convincenti acquarelli.
Soggetto principale è il nostro territorio: scorci di paesi,
angoli di paesaggio, limpidi
ruscelli, il fiume tornato pulito
e poi la natura, sempre emergente, anche nelle inquadrature urbane, esaltata e cantata nelle delicate policromie
della felice poetica espressiva di Barbero.
Accanto alle riproposizioni
del paesaggio, nell’inconfondibile stile del pittore, compaiono alcune recenti “nuove figurazioni” di ambienti naturali che vibrano di particolari atmosfere magico-oniriche di
notevole effetto.
Poi compaiono – è una novità - le tradizionali cascine
agricole, di cui il nostro territorio è costellato: monumenti
della civiltà rurale in cui si sono alternate generazioni dei
nostri antenati dediti al lavoro
dei campi, alla cura del bosco
e all’allevamento domestico.
Sono molti questi antichi santuari di ancestralità trasposti
in cornice: dal Manchetto alla

Caramelina, dal Paròsçi alla
Larghera, e così via. Spiega il
pittore: “Ho iniziato a dipingerne alcune, e continuerò
ancora, perché le cascine sono moltissime e tutte interessanti, uniche nelle loro strutture, con i segni delle famiglie
che vi si sono succedute e
delle persone che le hanno
abitate.”
Aggiunge Bruno Barbero,
parlando dei soggetti preferiti:
“Dipingo i luoghi che amo, i
posti in cui vivo, che ho sotto
gli occhi e che apprezzo, soprattutto nella varietà e nella
ricchezza dei paesaggi naturali, che voglio valorizzare, almeno attraverso la pittura.”
Barbero non ha mai abbandonato lo stile figurativo e ci
propone le sue accattivanti
rappresentazioni della realtà
locale, interpretata con sapiente tecnica e con inconfondibile vena creativa.
La mostra resta aperta fino
al 13 novembre nelle sale di
Palazzo di Città.
Nella ricca rassegna figurativa, che propone opere realizzate nel decennio 20052016, sono esposti oltre cinquanta quadri. L’esposizione
è visitabile tutti i giorni dalle
ore 16 alle 18,30 (alle 19 i festivi); nei giorni festivi è aperta anche al mattino, dalle 10
alle 12,30.
LoRenzo Ch.

Cairo M.tte - Il Gruppo Alpini
Cairese ha organizzato la tradizionale Castagnata, che ha
avuto luogo in Piazza della Vittoria, sabato 29 e domenica 30
ottobre. La temperatura mite di
una giornata di sole e dal clima
quasi primaverile ha favorito la
partecipazione dei molti cittadini cairesi che hanno raccolto
l’invito di assaggiare le ottime
caldarroste cotte con fuoco a legna negli originali e tecnologici
padelloni progettati dagli stessi
alpini cairesi per ottimizzare la
cottura delle castagne risparmiando sul consumo della legna e senza sporcare la piazza.
Come di consueto per tutte le
Sagre Alpine, il ricavato sarà
ora devoluto in beneficenza.

Attività integrative
dell’ISS di Cairo

Cairo M.tte. Venerdì 4 novembre 2016 dalle ore 17,30
alle ore 19,30 si svolgerà un
incontro di presentazione delle attività integrative proposte
dall’Ist. Superiore Scolastico di
Cairo M.tte. L’incontro è rivolto
agli studenti e alle loro famiglie
e si svolgerà presso la sede di
via Allende. Accanto ai tradizionali corsi per la certificazione linguistica e informatica che
l’ istituto attiva da molti anni, da
quest’anno, grazie alla convenzione con la piscina di Cairo Montenotte, saranno attivati corsi di nuoto e per il conseguimento del brevetto assistenza bagnanti. Come per tutte le altre scuole i corsi prevedono un parziale contributo a
carico delle famiglie.

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

Dopo questa vita passata assieme ai suoi cari è ritornata a
casa nella pace e nell’amore
Iolanda DANESIO (Iole) ved.
Giribone di anni 92
Lo annunciano la figlia e i nipoti. I funerali hanno avuto luogo mercoledì 26 ottobre alle
ore 10 nella chiesa parrocchiale Cristo Re di Bragno.

Dopo una lunga vita dedicata alla famiglia ed al lavoro è mancata all’affetto dei suoi cari
Ernesta BECCO
ved. Sicco di anni 95
Ne danno il triste annuncio la
figlia Rosanna, il figlio Giuseppe, il genero, la nuora, la nipote Martina, i nipoti e i parenti
tutti. I funerali hanno avuto luogo giovedì 27 ottobre alle ore
10,30 nella chiesa parrocchiale S. Ambrogio di Dego.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Saverina SETTIMIO
ved. D’Ambrosio di anni 80
Con immenso dolore lo annunciano le figlie Rosita, Gina
e Cinzia, i generi Roberto ed
Edio, gli adorati nipoti Isabella,
Francesco e Andrea, il fratello,
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo lunedì 31 ottobre alle ore 15 nella
chiesa parrocchiale San Lorenzo in Cairo Montenotte.
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14
Cairo M.tte - Tel. 019 504670

È mancata all’affetto dei suoi cari
Vilma DELPRATO
di anni 65
L’annunciano il fratello, parenti e amici tutti. I funerali sono
stati celebrati mercoledì 26 ottobre nella Cappella dell’ospedale di Valloria a Savona.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Silvia Iolanda ROSSELLO
ved. Mozzone
di anni 88
Ne danno il triste annuncio la
figlia Maria Grazia, il figlio Renzo, il genero Ernesto, la nuora
Franca, le nipoti Simona, Loredana e Monica, la cognata, i
pronipoti Mattia e Alessandro
che tanto amava, i nipoti, parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati mercoledì 2
Novembre nella Chiesa Parrocchiale “San Lorenzo” in
Cairo M.tte.
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SPETTACOLI E CULTURA

San Giuseppe. Ha risentito anche la Val Bormida dell’incidente ferroviario mortale che, nella tarda mattinata e nel primo
pomeriggio del 27 ottobre scorso, ha provocato un’interruzione sulla linea Torino – Savona – Ventimiglia. Una donna è stata travolta nei pressi del passaggio a livello di Borgio Verezzi,
regolarmente chiuso, dal treno regionale 11346 Genova-Ventimiglia, con 100 viaggiatori a bordo, che è ripartito con 2 ore
e 45 minuti di ritardo. Coinvolti nel sinistro anche un Eurocity
e 5 regionali che hanno registrato forti ritardi, 3 regionali che
sono stati cancellati. Due Intercity e 6 regionali hanno subito
limitazioni nel percorso.
Bardineto. Si è svolta domenica scorsa, nelle vie principali di
Bardineto, l’ottava edizione della «Transumanza D’Autunno»,
organizzata dalla Nuova Pro Loco. Avrebbe dovuto svolgersi
il 23 ottobre ma è stata rimandata di una settimana a causa
delle sfavorevoli condizioni del tempo. La manifestazione ricorda questa usanza che riporta ai tempi passati quando i pastori non potevano contare sul supporto offerto dagli allevamenti moderni. Era finita l’estate e pertanto dovendo ritornarsene a casa, animali e allevatori.
Altare. Un uomo si è tolto la vita gettandosi da un viadotto dell’autostrada. Poco dopo le quattro del pomeriggio di venerdì 28
ottobre un automobilista, che stava percorrendo la A6 Torino
Savona, ha fermato la sua auto e ha scavalcato le barriere
gettandosi nel vuoto nella zona di Rian dei Tecci. Sono intervenuti sul posto la pubblica assistenza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il corpo senza vita è stato trovato sul ciglio della strada che collega Quiliano ad Altare.
Millesimo. La lupa Luce è ritornata in libertà nel boschi valbormidesi. Si tratta di un esemplare ibrido che era stato trovato
in condizioni critiche, forse investito da un auto, ed era stata
soccorsa il 25 marzo scorso in località Acquafredda a Millesimo dal furgone che, ogni mattina, consegna i giornali in Alta
Val Bormida. Il ricupero dell’animale è stato possibile grazie
alla collaborazione tra Regione Liguria, Provincia di Savona,
Corpo Forestale, Asl, Centro tutela e ricerca di Monte Adone,
Wolf Apennine Center e associazioni animaliste.
Altare. Completati i lavori di manutenzione straordinaria della galleria Fugona di Altare, stanno per essere risolti i problemi relativi alla copertura del segnale per i cellulari. Verranno installate delle speciali antenne in grado di distribuire il segnale
lungo tutto il percorso del tunnel. Si tratta di un servizio di cui
usufruiscono soprattutto le pubbliche assistenze e tutti i mezzi di soccorso.

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.
Cairo M.tte. Studio commercialista assume, a tempo determinato - part time, 1 impiegata settore contabilità –paghe – fiscale – bilanci; sede di lavoro: Cairo Montenotte; informatica: ottimo grado
di conoscenza di Word ed Excel; titolo di studio: diploma; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2668.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume in tirocinio, 1 impiegato controllo gestione; buone conoscenze di informatica e Inglese; no nominativi fuori regione; titolo di studio: laurea in Ingegneria Gestionale; durata 3 mesi; età min: 24; età max: 30. CIC 2667.
Castelnuovo di Ceva. Residenza anziani «La Torre» assume, a
tempo determinato - full time, 2 Operatori Socio Sanitari; sede di
lavoro: Castelnuovo di Ceva; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; disponibilità a lavorare su 3 turni compreso weekend e festivi; contratto inziale di 3 mesi; possibilità di proroghe; titolo di studio: qualifica OSS; durata 3 mesi; patente B; età min: 18; età max:
65; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2666.
Cosseria. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato - part time, 1 magazziniere; sede di lavoro: Cosseria; turni:
diurni; titolo di studio: scuola dell’obbligo; durata 6 mesi; riservato
agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999. CIC
2665.
Valbormida. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato - part time, 3 controllori di produzione; sede di lavoro: Valbormida; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio:
diploma di maturità; durata 6 mesi; patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999 (orfani vedove
e profughi). CIC 2664.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato - full time, 1 operaio/a; sede di lavoro: Roccavignale;
turni: diurni; buona manualità e velocità; titolo di studio: licenza
media; durata 6 mesi; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999. CIC 2663.
Valbormida. Agenzia d’assicurazioni avvia selezione per consulente assicurativo; codice Istat 3.3.2.3.02; sede di lavoro: Valbormida; auto propria; turni: diurni; selezione per consulente assicurativo con corso gratuito e borsa di formazione per tre mesi. Possibilità di carriera e inquadramento aziendale; titolo di studio: diploma; patente B; età min: 25; età max: 45. CIC 2661.

- Carcare, Teatro “Santa Rosa” sabato 5 Novembre ore 21 la
compagnia “Uno sguardo dal palcoscenico” di Cairo M.tte presenta: “Family circles” di Alan Ayekbour. Regia di Silvio Eiraldi.
- Savona. La fortezza Priamar ospita, sabato 5 e domenica 6
Novembre la manifestazione “Savona sposi”. Ingresso libero
con registrazione sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 11 alle
19.
- Millesimo. Domenica 6 Novembre a partire dalle ore 18 il ristorante “Al Monastero” ospita la manifestazione “Sposi al Castello”. In una location da favola e per tutta la serata suggerimenti ed
emozioni per il giorno del tuo matrimonio.
- Rocchetta Cairo. Domenica 6 Novembre dalle ore 14 la Pro
Loco organizza “Castagne e frittelle”. In caso di maltempo la
castagnata sarà rinviata a domenica 13 Novembre.
- Quiliano. La Galleria d’Arte del Cavallo, Via f.lli Cervi 1, Valleggia di Quiliano, organizza una mostra di Arte contemporanea
ispirata agli Angeli.
“Non capisco bene perchè gli uomini che credono agli elettroni si
considerino meno creduli degli uomini che credono agli Angeli.”
George Bernard Shaw. L’inaugurazione è domenica 6 novembre
2016 alle ore 17,30 Presentazione a cura di Aldo Meineri. Tra
gli espositori figurano gli artisti valbormidesi: Maria Paola Chiarlone, Lino Genzano, Giovanni Massolo, Aldo Meineri. L’esposizione rimarrà aperta fino al 27 novembre 2016, tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica, dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
- Cairo M.tte. L’AIDO di Cairo M.tte organizza una gita a Chambery, “Mercatini di Natale” per sabato 10 dicembre. Viaggio in
pullman G.T. con partenza alle ore 5,15 da Piazza XX Settembre
e ritorno in serata. Quota di partecipazione Euro 60,00. Iscrizione
entro il 30 Novembre presso Tabaccheria Roberta, C.so Martiri
Libertà, e Agenzia Viaggi Mira el Mundo, Via Colla 56 - Cairo M.tte.
- Altare. Prosegue sino al 20 Novembre la sesta edizione di Altare Vetro Design e Altare Vetro Arte che nel Museo dell’Arte
Vetraria di Altare, con la piccola fornace presente nel giardino della villa, si pone al centro del dialogo tra designer e artisti da un lato e maestri vetrai dall’altro.
Per Altare Vetro Design è stata invitata Nicoletta Negro, architetto savonese, che ama completare i propri progetti di interni con
pezzi unici, appositamente disegnati. L’oggetto d’uso, quindi, anche se non realizzato per una produzione seriale, è però tema di
una sua costante riflessione.
Per Altare Vetro Arte, invece, l’invito è stato rivolto a Miriam Di
Fiore, argentina di origine, ma italiana d’adozione, che fa un uso
magistrale della vetrofusione, realizzando oggetti e opere d’arte in
cui il mondo della natura è reso con sottili, delicatissimi segni.
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CAIRO MONTENOTTE
Campagna di sensibilizzazione ‘io non mi faccio influenzare’

È partita il 2 novembre in Liguria
la nuova campagna antinfluenzale

Cairo M.tte. È partita mercoledì 2 novembre - per concludersi il 31 dicembre, salvo
prolungamento in caso di necessità - in tutta la Liguria la
campagna antinfluenzale che
assicurerà la vaccinazione
gratuita contro il male di stagione agli anziani, ai bambini e
agli adulti affetti da malattie
croniche.
“Le Asl liguri hanno acquistato 312 mila dosi di vaccino
che pertanto saranno disponibili su tutto il territorio ligure” ha
annunciato la vicepresidente e
assessore regionale alla Salute Sonia Viale che ha presentato la campagna di sensibilizzazione ‘Io non mi faccio influenzare’ che partirà in questi
giorni in tutte le Asl liguri per informare i cittadini sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale.
“Invitiamo tutte le categorie
a rischio - ha puntualizzato la
vicepresidente Viale - quindi
anziani, persone affette da patologie croniche o da disabilità,
ma anche chi opera a stretto
contatto con il pubblico in primis operatori sanitari, veterinari e personale scolastico, a
rivolgersi al proprio medico di
famiglia o alla Asl di competenza per la vaccinazione anti
influenzale. Troppo spesso
vengono sottovalutati i rischi
delle complicazioni dei cosiddetti mali di stagione e le ricadute possono diventare critiche per la salute delle persone
e per il sistema dell’emergenza, a cui molto spesso si accede per i sintomi di un’influenza
magari nei fine settimana”.
Il vaccino per la stagione
2016-2017 conterrà una nuova variante del sottotipo virale
H3N2 e una variante del tipo
virale B diversa da quella contenuta nel vaccino dell’anno
scorso: “Un motivo in più per
vaccinarsi, poiché la diffusione
dei virus influenzali quest’anno
potrebbe essere più intensa”
spiega l’assessore regionale
alla Sanità Sonia Viale. Inoltre
i medici di medicina generale
potranno eseguire, se richiesto, anche la vaccinazione
contro la pneumococco, un
germe che può dare polmoniti
e meningiti soprattutto nelle
persone più fragili affette da
patologie croniche.
“L’anno scorso è stato vaccinato circa il 50 per cento della popolazione over 65. Per

questo motivo - spiega ancore
Viale - la campagna informativa di oggi punta a sensibilizzare ulteriormente la popolazione per raggiungere una copertura ancora più vasta”. Per la
campagna 2016-17 di Regione
Liguria sono già state acquistate 312 mila dosi a fronte di
un investimento di 1 milione e
250 mila euro.
La vaccinazione è gratuita e
particolarmente consigliata
agli over 65, ai bambini con più
di sei mesi, persone affette da
malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, malattie dell’apparato cardio-circolatorio, diabete, insufficienza renale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, tumori, malattie congenite o acquisite che comportino una bassa produzione di
anticorpi (inclusa l’infezione da
HIV), malattie infiammatorie
croniche e sindromi da malassorbimento intestinale, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, patologie associate a
un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (malesseri neuromuscolari). Rientrano tra le persone che dovrebbero vaccinarsi i bambini e gli adolescenti in trattamento a lungo
termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye, in caso di infezione influenzale; le donne che all’inizio della stagione epidemica si
trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, persone
ricoverate nelle strutture per
lungodegenti.
È possibile farsi vaccinare

presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna antinfluenzale e presso gli ambulatori di igiene e sanità pubblica
delle aziende sanitarie liguri. Il
vaccino sarà anche acquistabile in farmacia.
SDV

Referendum
costituzionale e
voto domiciliare

Cairo M.tte. Il Decreto Legge nr 1/2006 istitutivo del referendum per la modifica della
costituzione proposto dal governo Renzi ha previsto la possibilità del voto domiciliare per
quegli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l’allontanamento dall’abitazione. Le persone interessate devono far pervenire all’Ufficio
Elettorale l’apposito modello
entro il 14 novembre.
Il comune di Cairo, con apposita ordinanza sindacale, ha
reso noto che gli elettori interessati dovranno far pervenire,
in un periodo compreso fra il
40º ed il 20º giorno antecedente la data della votazione,
ossia fra il 25/10/2016 e il
14/11/2016, la prescritta dichiarazione, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo
da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale o scaricabile
dal sito internet del Comune di
Cairo M.tte. La richiesta può
essere inviata via posta elettronica a: servizidemografici@comunecairo.it,
Ufficio
Elettorale Comunale, Corso
Italia, 45, PT. Telefono: 019
50707245. Posta Elettronica
Certificata: servizidemografici@pec.comunecairo.it.

In viale della Libertà a Ferrania

Fabbricato ricoperto di eternit
da mettere subito in sicurezza

Ferrania. Con un ordinanza
del 22 ottobre scorso il sindaco di Cairo ha obbligato la
proprietà a far eseguire un’accurata verifica della stabilità di
un fabbricato in legno con copertura in eternit, ubicato in
viale della Libertà a Ferrania.
Dovranno essere eseguite
inoltre tutte le opere necessarie a ripristinare la copertura
attualmente in Eternit (fibrocemento), rimuovendo e smaltendo detto materiale con le
precauzioni di legge.
Dovranno ancora essere
realizzati «tutti gli interventi
edilizi volti a consolidare i prospetti costituenti l’edificio medesimo, interventi peraltro necessari ed indispensabili al restauro delle parti danneggiate
e funzionali alla conservazione dell’edifico, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e
di buona regola d’arte, nonché
quant’altro necessario per la
sicurezza delle relative unità
immobiliari ed al fine di garan-

tire e salvaguardare l’incolumità delle persone e dei beni».
Il provvedimento è scattato
a seguito delle relazioni redatte dal corpo di polizia municipale e polizia locale dalle quali risulta il grave stato di precarietà e di abbandono del
manufatto, tanto che viene
messa in evidenza la rottura
dell’ondulato di copertura nella parte retrostante il fabbricato, con conseguente caduta a
terra del materiale per via dello sgretolamento delle stesse
lastre in fibrocemento eternit.

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

Gli articoli sportivi
sono nelle pagine
dello sport
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È stata inaugurata il 28 ottobre

La casetta dell’acqua ad Altare
in un fabbricato in zona stazione

Altare. Anche Altare ha la
sua casa dell’acqua. Lo annuncia il sindaco Berruti sulle
pagine di Facebook: «È un
grande piacere comunicare
che, da qualche giorno, anche
Altare ha la sua “casetta dell’acqua”. Abbiamo deciso di installarla nell’ edificio dell’ex pesa pubblica (zona stazione),
così da recuperare questo bell’immobile di proprietà comunale che, ora, ha nuova vita. È
funzionante, ma la inaugureremo ufficialmente venerdì 28 ottobre alle ore 10. Mi piace evidenziare che, in parte dell’edificio, inoltre, abbiamo ricavato
un magazzino per l’importante
Gruppo di Protezione Civile.
Ringrazio sentitamente il gestore della “casetta”, il sig. Ermellino, per il lavoro e la disponibilità».
L’acqua proviene dalla rete
idrica dell’acquedotto ed è
quindi sicura, perché sottoposta a seri controlli, così come
l’impianto di erogazione.
Quanto costa questo servizio? Cinque centesimi al litro
per acqua fresca, liscia oppure
gasata. Il meccanismo funzio-

na a monete oppure con apposita tessera ricaricabile (la
ricarica si effettua direttamente
alla casetta). La tessera la si
può trovare nei locali che
espongono l’apposito adesivo:
Bar Genza (zona stazione),
accanto alla casetta; Bar Franca e Bar Rosa (zona centrale);
Antico Caffè Bruna (vicino al
Comune). La tessera costa
5,50 euro.
Le case dell’acqua, che ultimamente sorgono un po’ dappertutto, anche in Valbormida,
sono un servizio offerto ai cittadini ed erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente.
L’11 giugno dello scorso anno era stata inaugurata quella
di Dego. Anche Cairo usufruisce di questo servizio.
Attualmente nel territorio comunale del capoluogo valbormidese sono installate due
stazioni di erogazione di acqua
filtrata proveniente dall’acquedotto e distribuita a bassa temperatura (sia naturale che gassata) al costo di 5 centesimi al
litro.

Bando per due alloggi per separati

Cairo M.tte. Approvata dalla giunta comunale di Cairo M.tte,
nella seduta del 18 ottobre, la bozza di bando pubblico per l’assegnazione temporanea in locazione degli alloggi di cui bando di
concorso indetto da ARTE Savona per l’individuazione, recupero e assegnazione di immobili inutilizzati a genitori separati.
L’amministrazione comunale cairese ha messo a disposizione due alloggi siti rispettivamente in via Ospedale, 38/2 e Corso
Verdese, 28/1, rispondenti alle norme previste. Gli immobili sono di proprietà della Fondazione “Luigi Baccino” il cui consiglio di
amministrazione, con deliberazione del 27 luglio 2013, aveva deciso di partecipare al bando dell’ ARTE Savona. Il bando, emanato per venire incontro alle necessità di chi ha perso la casa in
seguito a una separazione, del valore di circa 350mila euro, si rivolge ai genitori separati ed anche agli over 65 e riunisce sotto
un unico ombrello due obiettivi importanti: la tutela delle fasce
deboli della popolazione e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Per i cittadini di Carcare

Nell’oasi faunistica della piana di Rocchetta

L’Ancora vent’anni fa

Inaugurata l’isola ecologica
si è ampliato il servizio rifiuti

Successo del workshop ZeroISO

Da L’Ancora del 10 Novembre 1996
Ruggine antica tra Comune e Italiana Coke
Cairo M.tte. Una causa è stata promossa dalla stessa Amministrazione Comunale della Città di Cairo Montenotte per
annullare il contratto con cui l’Italiana Coke cedeva al Comune di Cairo Montenotte il possesso del terreno in località Farina in cui sono stati ritrovati i rifiuti tossici-nocivi della discarica
detta “della Mazzucca”.
Tale terreno fu acquistato dal Comune, a seguito di una delibera del Consiglio Comunale del 4 ottobre 1991, con il contratto rogato il 16 aprile 1992 dal notaio Rossi. «Parte del terreno acquistato dal Comune» sostiene la Giunta «era stato
adibito fino al 1985 a discarica di rifiuti speciali ed il Comune
si era determinato all’acquisto sulla base del presupposto, affermato dalla parte venditrice, che sul terreno non vi erano rifiuti tossico-nocivi». Invece, come tutti sanno, in tale area - a
seguito di successivi accertamenti - è stata trovata «la presenza di rifiuti tossico nocivi in quantità tale da richiedere la
completa bonifica dell’area».
La Giunta Comunale cairese sostiene quindi che «la presenza di rifiuti tossico nocivi sul terreno acquistato dal Comune rappresenta una circostanza contrattuale ignorata assolutamente dal Comune stesso e tale da essere, qualora fosse
stata conosciuta, causa ostativa alla conclusione del contratto di acquisto». Quindi per la Giunta Comunale siamo in presenza di un «grave vizio del consenso per cui è possibile richiedere l’annullamento del contratto» stipulato con l’Italiana
Coke. In base a queste considerazioni la Giunta ha «stabilito
di agire in giudizio per l’annullamento del contratto e per la refusione dei danni sofferti dal Comune». Il Sindaco è stato autorizzato ad agire in giudizio ed il dott. Andrea Marenco è stato incaricato della difesa tecnica processuale.
Cairo M.tte. Viva soddisfazione per il cospicuo contributo
della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia a beneficio della chiesa di San Rocco. Gli importanti lavori di restauro hanno ridonato il primigenio splendore a questo antico edificio di
culto che ha ricominciato a funzionale come cappella dei morti. Vi si sono svolti anche alcuni funerali nel periodo in cui la
chiesa parrocchiale era inagibile a causa delle opere murarie
in corso. L’Istituto bancario ha devoluto la somma di £.
10.000.000 che si aggiungono alle offerte generose di molti
cairesi.

Carcare. Sulla strada provinciale per Pallare, in località
Paleta, ha aperto, Sabato 29
Ottobre 2016 alle ore 9, l’isola
ecologica del Comune di Carcare, a completamento del
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell’attesa,
che con il nuovo appalto previsto per i primi mesi del 2017, il
sistema si perfezioni in un
“porta a porta spinto”.
Contestualmente all’apertura c’è stata l’inaugurazione insieme ai dirigenti della Provincia di Savona.
Finanziata dalla Provincia di
Savona e dal Comune di Carcare con la finalità di servire
una pluralità di Comuni, parte
con Carcare per poi conven-

zionare al servizio altri Comuni
del comprensorio vallivo, la
gestione è affidata all’azienda
FG Riciclaggi con sede operativa in Cairo Montenotte. Secondo l’assessore ai lavori
pubblici Christian De Vecchi:
“L’isola ecologica completerà il
ciclo della raccolta differenziata, che si ammodernerà secondo i requisiti regionali nel
2017, con il nuovo appalto. Nei
prossimi mesi resterà aperta il
Martedì e il Sabato mattina
dalle ore 9 alle ore 12.30,
mentre il Giovedì l’apertura sarà pomeridiana dalle 14 alle
18. Il servizio, riservato ad oggi ai cittadini carcaresi, è incluso nella tariffa della “tassa per
la spazzatura” “.

Rocchetta Cairo. È stato un successo il workshop organizzato
la settimana scorsa dall’associazione fotografica cairese ZeroISO, in collaborazione con Fabio Berg e la bellissima modella Natasha Guarnieri, dedicato alla creazione di immagini emozionali
con taglio fashion dedicato alla ritrattistica femminile, nella suggestiva cornice dell’Oasi Faunistica della piana di Rocchetta.

Pompieri ritrovano cercatore di funghi
Dego. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo
Montenotte a ritrovare un uomo che si era perso nei boschi di
Dego, in località Costalupara. L’allarme era scattato intorno alle
ore 14. L’uomo, di 84 anni, era uscito di casa nella mattinata di
lunedì 31 ottobre insieme ad un amico e si era addentrato nel
bosco alla ricerca di funghi.

Crolla un albero a Mallare

Mallare. Domenica scorsa un albero è crollato sulla sede stradale in località Acque, a Mallare. L’episodio ha creato inevitabili
disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di
Cairo che hanno liberato la carreggiata.

42

VALLE BELBO

L’ANCORA
6 NOVEMBRE 2016

Dal fango spuntò la speranza.
Comincia un nuovo giorno

Canelli. “Dopo l’alluvione comincia un nuovo
giorno”. Martedì 8 novembre 1994, alle sei, si
lavora, ripartono le prime telefonate, circolano i
primi pochissimi mezzi militari, l’acqua potabile
viene distribuita da due autoclavi in via Alba e
piazza Cavour, qualche bar offre caffè gratis, la
Cri trasloca nell’ospedale, insieme ai restanti residenti della Casa di Riposo.
Alle quattordici parte la “Fiera di san Martino”;
in via XX Settembre si riaccendono le luci nel
negozio di ortofrutta; alle 14,30, ai funerali di
due anziani annegati, il parroco don Pavin dice
che “in alcune situazioni serve soprattutto la fede e che una volta toccato il fondo c’è solo più
da risorgere”; qualcuno riesce a leggere il giornale; alle 16, armati di pale e badili, arrivano i
primi Bersaglieri; alle 16,30, al centro operativo
di via Bussinello, arriva il vescovo diocesano Livio Maritano con un contributo e annuncia, per
il 13 novembre, la giornata piemontese della solidarietà; non c’è pericolo di epidemie; le scuole apriranno il 14 novembre.
Mercoledì 9 novembre, apre l’Autobanca del
San Paolo in piazza Zoppa; arriva gente (la prima dei 10.000 volontari ‘registrati’) da tutta Italia; il coordinamento gira meglio; sono arrivati:
49 Bersaglieri (14 del Genio), 50 Vigili del Fuoco di Protezione Civile di Trento con sei idrovore, 21 Vigili del Fuoco del Lazio, 2 Vigili del Fuoco di Asti.
Giovedì 10 novembre, alle ore 12 arriva il
giornalista di Italia 1, Mimmo Lambezzi e l’Italia
viene a sapere dell’alluvione in Valle Belbo (1);
alla Cri locale arrivano i primi 30 milioni dalla sede centrale che invia 70 metri quadrati di prefabbricato e che approverà l’esecuzione della
nuova sede in via dei Prati.
Venerdì 11, riprende la distribuzione della posta; alla sera si riunisce il consiglio comunale.
Domenica 13, arriva la “piena dei volontari”,
un formicaio.
Lunedì 17, il sole è in collina, alto, in basso è
nebbia fredda per tutto il giorno; hanno ripreso
regolarmente i servizi della posta, acqua, Enel,
Italgas; i mercati del martedì e venerdì saranno
trasferiti in via don Bosco, via Tempia e viale Italia; riaprono alcune scuole.
Canelli dice grazie alla gente
Un settantenne viene ripreso dalla moglie
perché butta tutto fuori dal balcone, “persino i
fazzolettini ricamati.
Lui non vuole saperne più nulla” - “Non è vero, io voglio tutto nuovo”. Il giorno dopo, da Milano, una telefonata: “Veniamo giù e all’arredamento pensiamo tutto noi”.
Venerdì, sabato e domenica, Canelli ha la
sensazione di esistere ancora: fino a 1500 volontari ‘ufficiali’ (catalogati) al giorno, dall’Italia
e dall’estero.
Un’alluvione di gente. Un’Estate di San Mar-

tino, caos compreso, ma con tanti affari, soprattutto umani.
Gente con tutte le divise del mondo, con un
cuore immenso, come l’Italia. Tanti giovani, un
formicaio. Forse non troppo esperti di badili, ma
c’erano e sorridevano! Grazie!
I giovani
“E’ nelle loro mani che lasciamo tutto da fare!”
L’esperienza dell’alluvione ha toccato il cuore e
l’intelligenza dei bambini, dei ragazzi e dei giovani che al loro ritorno a scuola hanno rivissuto
immagini e sensazioni che i grandi non potranno dimenticare: “Dal buio della stupidità, si accende la voglia di cambiare” (Armando), “Esce
il sole, spunta l’erba. La vita va avanti. Dumse
na man” (Emanuele), “Fiumi di idee entrano ed
escono lasciando sempre qualcosa.
Speriamo che l’alluvione sia servita a farci migliorare, a non lasciarci più ingannare” (Matteo),
“Mi ricorderò di questa disastrosa tragedia e la
racconterò ai miei figli” (Fabrizio), “Voglia di ricominciare, di sorridere, di dormire, di mangiare, di avere tutto come prima” (Giuseppe), “Il fiume si è ribellato, ha protestato perché noi lo abbiamo umiliato” (Simona), “Dalle rosse montagne sono arrivati angeli vestiti di rosso. Non portano ali, ma pale e stivali.
Ci hanno donato il loro cuore” (Stefano). Saranno loro a tentare di realizzare quanto, a Canelli, ancora mancava.
E così il 4 dicembre, con tanto di presepio,
costruito in terra battuta, poesie e riconoscimenti, i ragazzi delle Medie sono andati a ringraziare i 500 Vigili del Fuoco di Trento.
Sono quei ragazzi che continueranno a studiare, a lavorare e diventeranno padri di famiglia, validi Vigili del Fuoco di Canelli, protagonisti della Protezione Civile, della Croce Rossa, della Fidas, Aido, Admo, consiglieri comunali, Pro Loco, Caritas, San Vincenzo, Unitré…
E il 15 dicembre, nella chiesa di San Tommaso (il teatro Balbo era inagibile), i canellesi
esprimono i primi ringraziamenti solenni, con
l’assegnazione della 7ª “Ancora d’Argento” a:
Marta Sardi (40 giorni) quale “Premio alla Canelli di domani che ha voglia di crescere”, agli
oltre 10.000 volontari, nella persona di Valeria la
Torre di San Damiano d’Asti, ai Vigili del Fuoco
di Trento “quale piccolo segno dal quale nascerà un grande e forte albero” e al Pedale Canellese che “oltre ad essere uno sport è anche una
scuola di vita”.
Da ultimo, l’intervento di Oscar Bielli, sindaco
da sei mesi, che, ad un mese dall’alluvione, lamenta “l’isolamento per far capire la situazione
di Canelli e la difficoltà per difendersi dalla burocrazia”, ma è soddisfatto della grande reazione dei canellesi che supereranno ogni difficoltà
“tutti uniti”.

Agricoltori più protagonisti per creare un nuovo modello

Canelli. La Cia ha portato,
lunedì 17 ottobre, al Polo Universitario di Asti “Territorio come destino”, manifesto finalizzato a creare un modello
economico e produttivo sostenibile con gli agricoltori più
protagonisti, puntando sul
paesaggio rurale che vale 10
miliardi l’anno.
Il “Territorio come destino”
per condividere il programma
di “idee” della Cia (Agricoltori
Italiani) segna una nuova tappa del suo percorso nei territori italiani per declinarsi a livello locale e “riempirsi” di
nuove idee, ma sempre con
un unico obiettivo: dimostrare
che gli agricoltori devono essere più protagonisti della
crescita del Paese, perché
sono in grado di innescare
processi integrati con l’ambiente, il turismo, la cultura, il
welfare.
E ad Asti, il focus dell’incontro non poteva che vertere
proprio sulle “Proposte e percorsi di valorizzazione del territorio rurale italiano e astigiano”, partendo da un assunto
fondamentale: il paesaggio
agricolo è un patrimonio, non
solo estetico, ma economico.
Tra il turismo rurale e l’indotto legato all’enogastronomia tipica, infatti, le campagne italiane “valgono” più di

10 miliardi di euro l’anno. Nonostante questo però, secondo la Cia, la risorsa paesaggio è tuttora trascurata e a rischio, “attaccata” dall’avanzata di cemento, incuria e degrado.
Un processo costante che
ha cancellato 2 milioni di ettari di territorio agricolo e rurale
negli ultimi vent’anni, con effetti anche sulla tenuta idrogeologica del Paese. “Ogni
giorno in Italia si cementificano 55 ettari di suolo, compromettendo in questo modo l’integrità di paesaggi e scenari
unici, plasmati nel tempo dall’attività agricola e motivo
d’attrazione per i turisti sempre più numerosi”, ha detto il
presidente nazionale della
Cia Dino Scanavino nel corso
dell’iniziativa, a cui hanno
preso parte tra gli altri l’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero e il sindaco di Asti Fabrizio Brignolo.
“Il paesaggio rurale è una
componente essenziale dell’identità del nostro Paese -ha
spiegato Scanavino - fonte di
ricchezza incredibile, legata
anche al giro di affari delle
produzioni e dei vini certificati, strettamente connessi al
territorio d’origine, come il
Barbera o il Moscato ad Asti”.
Anche per questo la Cia ha

scelto lo slogan “Il territorio
come destino”. Pianificare la
salvaguardia del paesaggio
oggi è un imperativo. Gli agricoltori chiedono di fermare lo
scempio di questo “capitale
verde” e lo fanno perché presidiano, mantengono e difendono il territorio.
“L’Unesco, dichiarando i
paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato patrimonio dell’umanità, ha premiato il valore naturalistico,
storico e tipico di un territorio
che è inimitabile, grazie a
un’agricoltura attenta, ricca di
tradizioni e di storia - ha aggiunto Scanavino - Questo
valore aggiunto deve essere
sfruttato appieno ed esteso a
tutte le altre realtà”.
Ecco perché, giungendo alle proposte, per la Cia diventa fondamentale lavorare a
buone strategie per il paesaggio per costruire reali Piani
Strategici Territoriali siano essi “paesaggistici o di sviluppo
rurale”, indirizzando risorse
anche comunitarie e concorrendo allo sviluppo di strumenti innovativi, come la certificazione nella gestione del
paesaggio quale elemento
“promozionale” che abbina
anche la qualità dei prodotti
tramite la quotidianità del lavoro delle imprese agricole.

Fiera del Tartufo e di San Martino
condivisione del patrimonio

Canelli. Con riferimento ad
uno scritto del 1818 il sindaco
Marco Gabusi e l’assessore alle Manifestazioni Paolo Gandolfo: «“Essere territorio” è anche condividere con passione
patrimoni di questo genere celebrandoli e attualizzandoli in
modo da garantirne la vitalità e
da non rilegarli fra le nostalgie
e i ricordi. La Fiera del Tartufo
e la Fiera di San Martino vanno sempre in questa direzione
e costituiscono quel ponte di
continuità che permette al
Passato di germogliare e dare
frutto al Presente. Canelli ne è
consapevole e, ancora una
volta, si presenta all’appuntamento con le sue tradizioni più
autentiche e con le sue più genuine mitologie».
Sabato 12 novembre
alle ore 15, nel salone San
Tommaso (Circolino), inaugurazione della mostra guidata
ed itinerante “Il grido della terra”, a partire dall’Enciclica
“Laudato sì” di Papa Francesco;
ore 17,30 in piazza Cavour,
accensione del pino offerto alla città dalla Circoscrizione del
Bondone, seguita dalla dimostrazione dei Vigili del Fuoco di
Villazzano ed inizio mercatino
con prodotti trentini.
Domenica 13 novembre
“Fiera regionale del Tartufo
– Fiera di San Martino e Giornata Europea dell’Enoturismo:
dalle ore 8, nel centro storico, Fiera di San Martino (oltre
100 bancarelle);
dalle ore 8 nella zona Stazione FS e corso Libertà,

esposizione e vendita tartufi e
mercatino prodotti enogastronomici;
ore 10, in via GB Giuliani,
29, inaugurazione Fiera del
Tartufo, seguita dalla Mostra
concorso Tartufo Bianco esteso ai Trifulau, Commercianti e
Ristoratori; seguiranno le premiazioni (primi tre di ogni categoria), degustazioni Moscato
di Canelli e vini del territorio;
alle ore 12,30, premiazione
vincitori della Mostra concorso;
dalle ore 10 alle 12 e dalle
15,00 alle 17,00, in piazza Cavour, “Tartufaia didattica” con
ricerca simulata di tartufi bianchi e neri;
ore 10,30, nel centro storico, esibizione della Banda musicale ‘Città di Canelli’;
dalle ore 10,30, il bus navetta del ‘Moscato Canelli’,
ogni 30 minuti, da via GB Giuliani (angolo via Alba), accompagnerà i turisti a visitare i vigneti, le cantine e degustare i
vini nelle aziende;
dalle ore 11, esibizione di
Show-cooking a cura di Marchisio Eleonora (i piatti elaborati potranno essere gustati sul
posto);
dalle ore 12, in via GB Giuliani, le Pro Loco del territorio
proporranno piatti della tradizione gastronomica locale;
ore 15,30, in piazza Cavour:
intervento del dott. Edmondo
Bonelli: “Il tartufo bianco: gestione delle tartufaie spontanee e nuovi impianti”; seguirà l’
“Elogio al Tabui” (passerella
dei cani da cerca e dei loro accompagnatori) con la premia-

zione del “Collare del Saggio
Tabui”;
Luna Park, il ricco appezzamento dei mezzi di divertimento, in piazza Gancia, è stato
molto frequentato dal 28 ottobre. Durerà fino al 13 novembre.
In piazza Cavour, la Pro loco Città di Canelli proporrà la
farinata cotta nei tradizionali
forni a legna con degustazione
vini e la Pro Loco Antico Borgo
Villanuova di Canelli proporrà
la ‘Bisecca’ (zuppa di trippa) e
‘Friciule’ con affettati o formaggi.
In via G.B. Giuliani, la
S.P.I.L. Onlus proporrà polenta
e salsiccia e ‘friciule’ con lardo
e l’associazione Santa Caterina del Palio di Asti, proporrà le
tagliatelle al tartufo e carne
cruda al tartufo.

Calano, nell’ultimo anno, i furti negli alloggi

Canelli. L’annuale classifica
sulla criminalità stilata dal Sole
24 Ore, in base ai dati forniti
dal Ministero è rassicurante,
almeno sul fronte dei colpi in
alloggi.
Nel 2015, vera piaga sociale per il nostro territorio, sono
scesi dell’11,9% rispetto al
2014, quando già era in calo rispetto al ben più funesto 2013.
Ad Asti e provincia, l’anno
scorso sono stati segnalati 706
furti o tentativi, per ogni 100
mila abitanti, cioè 1536 episodi, un po’ meno di 4 al giorno.
Il miglioramento evidenzia
l’importante lavoro svolto da
polizia, carabinieri e prefettura
in primis.
Nei primi dieci mesi del
2015 sono stati registrati 124
borseggi o scippi, 68 furti e
ben 167 intrusioni in attività
commerciali (in rapporto a
100 abitanti), 258 frodi informatiche con circa 500 denunce, due al giorno. Un’analoga
situazione si è verificata nei
primi dieci mesi 2016 nella zona della Compagnia dei Carabinieri di Canelli, condotta dal
Capitano Lorenzo Repetti nei

confronti di rapine, spaccio,
furti. In effetti, fino ad ottobre
2016 sono stati commessi
meno reati ed, in particolare,
meno furti diminuiti soprattutto
nelle abitazioni.
In leggera diminuzione anche i reati delle truffe effettuate nei confronti soprattutto di
persone più deboli da parte di
falsi postini, falsi addetti dell’acquedotto, del Comune,
della Caserma, dei Vigili Urbani.
Invece, sono state in aumento, come da tendenza nazionale, le truffe telematiche
in Internet con acquisti, su Email.
Molto ben sviluppata è stata l’attività svolta in collaborazione con i carabinieri di Asti
e di Alba con riferimento ad
arresti e rapine, in particolare
quella tentata alla rapina della
gioielleria Paros di piazza
Zoppa. Sempre in continuo
sviluppo ed apprezzata l’attività preventiva e di comunicazione con le fasce della popolazione, svolta soprattutto da
parte dei comandanti delle nove stazioni della Compagnia.

Capitano Lorenzo Repetti

Un particolare momento di
entusiasmo si sta vivendo al
Santuario di Borgo Villa ad Incisa Scapaccino all’avvicinarsi della ufficiale Festa del
Santuario “Virgo Fidelis” (21
novembre) quale punto di importante riferimento dell’Arma.

Sabato 12 novembre al Circolino, inaugurazione della mostra

Diamoci una mano per custodire la Terra

Canelli. Sono ormai terminati i lavori della commissione
che ha il compito di organizzare la presentazione della mostra “Il grido della terra” che
verrà inaugurata, sabato 12
novembre, alle ore 15, nel Circolino della Parrocchia di San
Tommaso.
La mostra itinerante si sposterà in diverse sedi al fine di
essere consultata agevolmente al maggior numero di persone. Si inizierà con la scuole di
Canelli dell’Istituto Comprensivo dove verrà allestita lunedì
14 e martedì 15 a disposizione
delle classi.
È già stato programmato un
calendario in modo che tutti gli
alunni, accompagnati dai loro
insegnanti, possano visitare la
mostra che verrà illustrata direttamente da un membro delle associazioni che l’hanno noleggiata.
Altri accordi sono in via di
definizione per il plesso di via
Bosca e per i ragazzi delle superiori di secondo grado. Giovedì 17 sarà a Calmandrana,
nella sala consiliare per i soci

dell’Unitré locale e per la popolazione, il giorno dopo invece sarà esposta ed illustrata ai
ragazzi della locale scuola elementare.
In seguito verrà spostata a
Nizza presso l’Istituto Pellati e
messa a disposizione nei giorni 21, 22 e 26 novembre in modo che tutti gli studenti possano visitarla. Il 28 verrà esposta
a presso le scuole di Refrancore dove verrà illustrata grazie alla disponibilità dei locali
docenti.
Altri contatti sono in via di
definizione. L’obiettivo è di poterla esporre e commentare
nelle sedi di associazioni di volontariato, parrocchie e comuni. Durante la presentazione
verranno illustrati i contenuti
dei singoli cartelloni tratti dalla
riflessione gioiosa e drammatica che Papa Francesco ci ha
annunciato nella sua enciclica
“Laudato si’”: la natura antropica della crisi ambientale, il
principio della casa comune,
l’ecologia integrale, il nuovo
modello di sviluppo economico, la questione dell’acqua-be-

ne pubblico, la riduzione e la
differenziazione dei rifiuti solidi urbani.
Chi visiterà la mostra potrà
disporre di dati e progetti ricavati da pubblicazioni e da studi di esperti in materia di tutela dell’ambiente, da società
che operano nel campo ambientale, da modelli virtuosi
che sono all’avanguardia a livello nazionale nella gestione
dei rifiuti solidi urbani.
Obiettivo che gli organizzatori della mostra, Memoria Viva, Azione cattolica, Valle Belbo Pulita ed Unitré si pongono
è quello di riuscire a raccogliere attorno al progetto di custodia del creato il maggior numero di persone che possano
darsi vicendevolmente una
mano nella custodia dell’ambiente.
Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Università della Terza Età di Canelli
consuntivo del primo mese

Canelli. Giovedì 27 ottobre, è terminato il
primo mese di attività dell’Università della Terza Età di Canelli, con un bilancio molto positivo sia in termini di partecipazione alle lezioni
sia per il rinnovo delle adesioni da parte dei soci che hanno già superato la quota di 140 iscritti.
Sono intervenuti quattro docenti: Cristina Capra che ha aiutato i soci ad intraprendere un
percorso di avviamento alla conoscenza della
lingua inglese, Roberto Giamello che, con un interessantissimo video girato nelle nostre campagne nel 1951, ha fatto rivivere in molti soci i
momenti della loro infanzia, Maria Vittoria Ferrando, docente storica della nostra sezione, con
una seguitissima lezione sulla vita quotidiana
nelle nostre terre nel secolo XVIII ed infine Eugenio De Sieno che ha messo a confronto la
Bibbia, il Vangelo ed il Corano. Particolarmente
partecipato è stato il dibattito a seguito della sua
lezione, data l’attualità dell’ argomento molto dibattuto sulle televisioni e sui giornali.
Il docente è un profondo conoscitore della

materia non solo per averla approfondita con
appassionati studi, ma anche perché ha trascorso i suoi primi dodici anni di vita al Cairo, a
contatto di amici di religione e di cultura islamica.
Ha tracciato un esauriente confronto con citazioni dal Corano e dal Vangelo tra la cultura
giudaico-cristiana e quella islamica nel rapporto dell’uomo con la divinità. Mentre il cristiano
si rivolge a Dio Padre misericordioso che ama il
suo popolo ed il popolo lo invoca come “Padre
nostro”, non padre mio, la religione islamica pone l’uomo alla mercé del suo Dio al quale deve
sottomissione ed ubbidienza. Sono due approcci diametralmente opposti sui quali si fatica
assai a stabilire un dialogo costruttivo e rispettoso.
Dalla lezione del prof. De Sieno, come da
quelle tenute dai docenti che si sono avvicendati in questo primo mese di corso, i soci hanno tratto interessanti spunti di approfondimento
culturale ed umano, che è lo stimolo che li motiva ad aderire all’Unitre.

In biblioteca il nuovo romanzo di Gianni Farinetti
Canelli. Domenica 6 novembre, alle ore 17, la rubrica
“Autunno in Giallo” presenterà
nella Biblioteca civica Gigi
Monticone di Canelli (via Massimo D’Azeglio 47, al secondo
piano) “Il ballo degli amanti
perduti”, la nuova commedia di
Gianni Farinetti dai risvolti neri, ambientata nella caratteristica cornice dell’Alta Langa innevata, piena di profumi e di
familiarità, sospesa fra tradizione e modernità, antiche lentezze e nuove mode.
Il severo panorama delle
Langhe in versione invernale è
il protagonista oscuro del romanzo. Sebastiano Guarienti,
pilastro della saga farinettiana,
suggerisce al sindaco di un
piccolo paese, un ballo di capodanno, in costume, nel castello. Qui ci scappa il morto e
scattano le indagini.
Il libro è un giallo classico,

dalla trama lineare e intelligente, ma anche un romanzo
d’amore, di solitudini, di rancore, di sentimenti che vanno oltre il tempo e resistono alla vita, alle incomprensioni, agli
scontri e anche alla morte.
Rappresentazione veritiera e
autentica di un pezzo di Italia
ricco di umanità.
Farinetti con la sua scrittura
fluida, frizzante, accurata, evocativa, ci prenderà per mano e,
mentre anche noi indagheremo su un terribile omicidio,
avremo l’occasione di conoscere antiche tradizioni, luoghi
e di affezionarci alle storie di
un’umanità varia, multiforme,
bizzarra: procaci signore di
mezza età, farmacisti cornuti,
una vecchietta in odore di stregoneria, formaggiai, parroci,
giovani fascinosi, nonne impossibili, insospettabili truffatori, muratori romeni di impaga-

bile simpatia, devastanti ragazzini, bande musicali, nobili
decaduti.
Seguirà aperitivo offerto da
Cascina Nuova di Castel Boglione.

Canelli. Sabato 29 ottobre, nell’Enoteca Regionale di Canelli, a cura dell’Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane,
Scuola Alberghiera di Agliano Treme, ha avuto luogo una cena benefica a favore della Scuola alberghiera di Amatrice, centro professionale
andato completamente distrutto.
La cena benefica con crostini di
gorgonzola ed involtini di bresaola
con robiola, penne all’amatriciana,
terrina di bollito piemontese con bagna del diavolo, Bavarese alla vaniglia con crema di cachi e pere madernassa al Barbera, vino ed acqua,
con un’offerta minima di 25 euro, è
stata accolta da una quarantina di
partecipanti.
Ha concluso la serata una originale benefica lotteria.

Meeting “The Charming
Network Travel”

Canelli. La Capitale dello
Spumante e del Moscato, S.
Stefano Belbo, Calamandrana, Nizza e Acqui Terme ospiteranno, dal 2 al 4 novembre, il
meeting annuale di The Charming Network Travel. L’iniziativa, del Comune di Canelli, parte da contatti con un operatore
europeo ed ha coinvolto sindaci e privati nel progetto.
The Charming Travel Network, consorzio di 12 operatori europei d’alta gamma, fattura oltre 120 milioni di euro, in
grado di veicolare in Italia oltre
40 mila turisti provenienti non
solo dal Vecchio Continente
che guardano con interesse al
Monferrato.
Lo guida Joerg Fischer, imprenditore del turismo tedesco
a capo dell’azienda di famiglia
“Siglinde Fischer”.
I 12 tour operator ospiti dei
territori Patrimonio dell’Unesco
arriveranno da Russia, Germania, Regno Unito, Belgio,
Danimarca, Svezia, Norvegia,
Croazia, Germania, Italia.

Il clou venerdì 4 novembre
con la convention del gruppo a
Casa Contratto. L’appuntamento è a Canelli, sotto le artistiche volte delle suggestive
“cattedrali sotterranee”, le cantine storiche Patrimonio dell’Umanità.
I cinque sindaci Marco Gabusi (Canelli), Enrico Silvio
Bertero (Acqui Terme), Fabio
Isnardi (Calamandrana), Simone Nosenzo (Nizza Monferrato) e Luigino Icardi (S. Stefano
Belbo), il “Distretto del Benessere”, hanno aderito prontamente: «E’ un’occasione che
non potevamo lasciarci sfuggire, considerata la valenza dei
tour operator presenti. Poter
mostrare il nostro territorio dal
vivo e non solo in depliant, non
potrà che avere ricadute positive», commenta il sindaco di
Canelli Marco Gabusi. Sulla
stessa lunghezza d’onda Joerg Fischer, presidente del
consorzio: «Conoscevo già
Canelli e quest’area, ma da
quando è entrata tra i beni Pa-

Il sindaco Marco Gabusi e
Joerg Fischer del CTN, a Canelli.

trimonio
dell’Unesco
c’è
un’aria nuova. Un territorio ancora da scoprire dove le sue
potenzialità sono ancora in
gran parte inespresse.
È per questo che i nostri soci hanno deciso di tenere qui il
loro incontro annuale, davanti
alle suggestioni di molti altri
luoghi esotici». «Sarà una presenza della massima importanza in quanto vi parteciperanno i titolari e i manager di
grandi agenzie», ci tiene a sottolineare Fische. Il meeting
prevede visite alle strutture ricettive presenti nei cinque Comuni, alle “Cattedrali sotterranee”, ai territori Unesco oltre a
incontri enogastronomici nei ristoranti della zona.

Canelli. Il collegio dei giudici, presieduto dal giudice Roberto Amerio, ha prosciolto
Paolo Ricagno, ex presidente
del Consorzio Tutela dell’Asti,
imputato per abuso d’ufficio e
falso ideologico in atto pubblico. Secondo l’accusa, Ricagno
aveva modificato una delibera
approvata nel 2010 dall’assemblea del Consorzio, poi inviata al Ministero delle Politiche Agricole, con l’obiettivo di
includere il territorio del comune di Asti nelle 50 aree Docg
per la produzione del Moscato.
Ricagno è stato assolto da entrambi i capi di imputazione

perché il fatto non sussiste.
Per il falso ideologico e
l’abuso d’ufficio, la pubblica
accusa, rappresentata dal pm
Giulia Marchetti, aveva chiesto
la condanna a un anno (con
pena sospesa).
L’Associazione Produttori
Moscato e la Cantina sociale
Valle Belbo si erano costituite
parte civile con gli avvocati
Luigi Isolabella ed Aldo Mirate.
Ricagno era difeso da Fabrizio
Mignano e Luisa Pesce.
Ad oggi, il Comune di Asti
resta fuori dalla zona Docg del
Moscato per una sentenza del
Consiglio di Stato.

Festeggiati i 70 anni di sacerdozio di don Stefano Minetti

Assedio “con terremoto” a Roma

Canelli. Gli assessori Paolo Gandolfo, Luca Marangoni
e il presidente del Consiglio Piercarlo Merlino hanno partecipato, domenica 30 ottobre, al Giubileo dell’Associazione Italiana Giochi Storici.
Il gruppo ha vissuto momenti di paura per la scossa di
terremoto che ha colpito Norcia e il centro Italia, avvertita
nettamente anche nella capitale.
Racconta Gandolfo: «Erano le 7,40. In albergo ho sentito tamburellare alla porta, come se qualcuno avesse bussato. Ho chiesto chi fosse. Nessuna risposta. Pochi secondi dopo un senso di vertigine e tutto si è messo a tremare: mobili, televisore, asciugamani nel bagno. Spaventoso: una scossa lunga quasi un minuto, la camera continuava a tremare, nonostante fossimo i al piano terreno dell’hotel. In strada c’era gente che urlava, tutti uscivano di
corsa dalle case e dagli alberghi. Anche noi, in fretta. La
hall era piena di gente terrorizzata».

Festeggiano
i baldi giovani
del 1946

Canelli. Coinvolti dagli organizzatori (Italo Gola, Battaglia, Valter Rosa), 40 coscritti
della leva 1946 si sono felicemente incontrati, domenica 16
ottobre, dalle ore 10,00 alle
18,00, a condividere, con un
pò di nostalgia, i momenti più
caratteristici della loro vita.
La giornata, cominciata con
la foto sulla nuova scalinata di
piazza Cavour, è proseguita
con la partecipazione alla
santa Messa accompagnata
dal coro in San Tommaso, la

Con 12 operatori europei

Ricagno assolto per abuso d’ufficio e falso ideologico

Cena benefica per la scuola alberghiera di Amatrice

Merlino, Gandolfo e Marangoni in
piazza San Pietro.
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Calamandrana. Domenica
30 ottobre, la comunità parrocchiale di Calamandrana si è
riunita per festeggiare il suo
“storico” parroco, don Stefano
Minetti (classe 1912) per la celebrazione del giubileo dei suoi
meravigliosi e fecondi 70 anni
di ordinazione sacerdotale, avvenuta il 29 giugno 1946 ad
Acqui Terme, nella Chiesa
“Santo Spirito”, per mano di
Mons. Giuseppe Dell’Omo.
Non è stata solo la festa di una
persona, ma la gioia di una comunità per il suo prezioso apostolato.
All’inizio della celebrazione,
officiata dallo stesso Don Stefano, è stato ricordato quanto
sia stato generoso il buon Dio
con lui, concedendogli doni in
abbondanza: la fede, la carità,
l’amore per i fratelli, la comprensione e il servizio della
Parola.
La comunità parrocchiale ha
poi rivolto i ringraziamenti sentiti e sinceri. «Quanti “grazie”
dovremmo dirle: “grazie” per
essere stato un grande sacerdote, pastore infaticabile, disponibile verso tutti, sempre
pronto ad aiutare, a consigliare, “grazie” per la sua vocazione di coraggioso costruttore di
opere parrocchiali, come dimostra la chiesa in cui ci troviamo con il suo recente restauro del tetto, fatto con grandi sacrifici e tanto amore, “grazie” per essere sempre stato
promotore di tante belle inizia-

tive, e, in primo luogo, di una
serie infinita di pellegrinaggi,
nel mondo intero, “grazie” per
l’assistenza che ancora adesso presta ai malati, per aver
guidato tanti ragazzi a crescere in sapienza e grazia, per
aver spronato i giovani a vivere seguendo grandi ideali, per
aver condotto gli adulti ad una
fede sempre più matura».
Anche il Vescovo, Mons.
Piergiorgio Micchiardi ha condiviso la gioia e il rendimento
di grazie di don Stefano per i
suoi quattordici lustri di ministero sacerdotale con una lettera in cui lo ha ringraziato per
la sua opera svolta in con tanta disponibilità e competenza
augurandogli di poter ancora
continuare a lungo il suo operato con la stessa serenità che
lo ha contraddistinto finora.
All’offertorio, poi, i bambini e
i ragazzi del catechismo han-

no portato all’altare, insieme al
pane e al vino, le preghiere
scritte spontaneamente per il
loro amatissimo Parroco.
Anche i ragazzi dell’oratorio, guidati dal diacono Pierangelo, hanno espresso i loro personali voti augurali offrendo un cartellone e un simpatico quadretto-ricordo con i
loro nomi.
Il sindaco, Fabio Isnardi,
accompagnato da M. Grazia
Cavallo, in qualità di vicesindaco, ha rievocato la figura di
don Stefano a cui ha consegnato una targa-ricordo, a nome della popolazione.
In chiusura, il diacono Sandro ha letto la pergamena inviata dal Santo Padre, Papa
Francesco che ha impartito la
benedizione apostolica a don
Stefano e invocato per lui “copiosi beni e conforti celesti”.
Ancora tanti auguri, don!

4ª Mostra scambio al centro ‘Castello’ di Canelli

consegna al Cimitero di una
composizione di fiori a ricordo
dei dieci compagni defunti e si
è conclusa, al Grappolo d’oro

allietata da musiche ed intrattenimenti e la consegna di
una rosa a tutte le signore
presenti.

Canelli. Bella ed inaspettata avventura quella operata da due avvenenti ventenni, Alberto e Andrea,
che, in breve tempo, si sono impegnati a “portare a
Canelli un po’ di movimento”.
I due giovani, con l’egida dell’ Associazione Dilettantistica Amici Pescatori Canelli, sabato e domenica
29 e 30 ottobre, sull’assolato cortile del Centro Commerciale ‘Il Castello’, si sono dilettati ad organizzare
e gestire la 4ª “Mostra Scambio” non solo con la ricca esposizione di moto, bici, ricambi, modellismo e di
tutto ciò che fa epoca, ma anche con i numerosi contatti con persone e personaggi di un mondo originale
provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.
Una loro prima esperienza con cosa vuol dire stare insieme, nel miglior modo possibile, in una comunità nuova e diversa.
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Per vie, piazze e location della città

Sabato 5 novembre per Nizza d’autore

Carla Fracci ospite d’eccezione

I 500 anni della
Fiera di San Carlo

Matteo Scaccia racconta
Luigi Malabrocca

Con “Libri in Nizza”
la cultura protagonista

Nizza Monferrato. Nutrito il
programma preparato per la
cinquecentesima Fiera di San
Carlo di Nizza Monferrato,
istituita nel 1516 da Guglielmo IX Marchese del Monferrato con un suo “atto liberale”
a favore del popolo nicese e
fin dalla sua nascita è sempre
stato un punto di riferimento
ed un appuntamento che è diventato tradizione in tutto il
territorio, ben descritta nel
suo spirito in una poesia in
dialetto dal compianto Sandro
Ivaldi “… la mia città è fatta di
gente che si è sempre risvoltata le maniche fin già da
bambini, dal tempo dei tempi
quando essa era Nizza della
Paglia, i contadini sono stati e
rimangono la sua ricchezza,
gli artigiani la sua forza, i negozianti la sua sostanza e
bellezza, gli ambulanti la sua
risorsa”.
Venerdì 4 novembre
Oltre al consueto “mercato
del venerdì” sulle piazze nicesi, gli venti per la “fiera” iniziano alle ore 18,00, al Palazzo baronale Crova nei locali che ospitano la Galleria
“Art 900” con l’inaugurazione
della mostra Lettere per stanze riservate delle sculture di
Mario Moronti.
Sabato 5 novembre
Ore 9,45: “biciclettata”
(gratuita e non competitiva)
per le vie della città (tempo
permettendo) con partenza
dall’Istituto N. S. delle Grazie,
con 10 biciclette d’epoca ed
altrettanti ciclisti nelle divise
del tempo messe a disposizione dal signor Gian Franco
Bergamasco, oltre a quelle
più moderne. Dalle ore 10,
sotto il Foro boario “Mostra di
biciclette d’epoca”.
Ritrovo nel cortile dell’Istituto; durante il percorso, Madonna, Viale Don Bosco, Via
Cirio, Piazza Dante, Piazza
XX Settembre c/o Monumento a Cirio, Piazza del Comune, Via Spalto Nord, Piazza
Marconi, Via Trento, Piazza
Garibaldi (Foro boario), soste
presso i monumenti storici
della città, le voci narranti illustreranno luoghi e situazioni; arrivo al Foro boario intorno alle ore 11,15; ai partecipanti verrà offerto, all’interno
del Foro, the caldo.
Dalle ore 10,00, sotto il foro boario sarà allestita una
mostra di biciclette d’epoca
(ingresso gratuito).
Ore 10,30, presso il Foro
boario di Piazza Garibaldi:
Consegna del Premio il Cam-

panon (11ª edizione) a cittadini che si sono distinti nell’impegno lavorativo e favore
della comunità, assegnato a:
Pasquale Lotta, Lorenzo Zoccola, Maurizio Martino, Associazione GVA;
ore 11,30, al termine della
premiazione “Matteo Scaccia
si racconta tra Teatro, Radio
e miti del Ciclismo”;
ore 20,00: “Quando in fiera
si andava in bicicletta” spettacolo con musica, teatro, letture (dettagli in articolo a parte).
Domenica 6 novembre
Per tutta la giornata Gran
Mercatone della Fiera di San
Carlo: bancarelle per le vie e
piazze della città e negozi
aperti.
Piazza
del
Municipio:
“Giornata del Tartufo e del
Cardo gobbo” degustazione
del Cardo Gobbo, della Bagna Cauda e della Zuppa di
ceci; gli artigiani presentano
gli antichi mestieri; spettacoli
di ballerini con la “Monferrina”; la Pro loco distribuirà le
“Chiocciole di San Carlo”, ad
ogni sacchetto sarà allegata
una litografia (ne sono state
stampate 500), della grafica
del manifesto di presentazione della Fiera di San Carlo,
curato dall’arch. Giulia Boioli,
un “ricordo” della “fiera” numero 500.
dalle ore 12 alle ore 24
“Maratona della Bagna cauda” presso il Ristorante Vineria della Signora in Rosso a
Palazzo Crova.
Ore 9,30: presso l’Auditorium Trinità di Via Pistone
consegna dei premi de l’Accademia di Cultura nicese:
Erca d’argento, “N’amis del
me pais”, Borse di studio (articolo a parte);
ore 11,00: nella Chiesa vicariale di San Giovanni in Lanero: rievocazione del miracolo della lampada del 1613
all’altare di San Carlo e Santa Messa solenne in dialetto
nicese.
Fino al 6 novembre in Piazza Garibaldi grandioso Luna
Park per piccoli e grandi.
Per chi vorrà conoscere
meglio la città, soprattutto per
turisti e visitatori, i giovani di
Nizza Turismo, previo prenotazione all’Ufficio di informazione turistica presso il Foro
boario di Piazza Garibaldi,
smettono a disposizione per
una visita guidata ai luoghi
storici: Campanon, Quadreria
della Trinità, Palazzo Crova,
ecc.

Con i Comuni di Asti e di Villafranca

Progetto attività motoria
per anziani over 50 e 65

Nizza Monferrato. Per favorire e promuovere l’accesso
all’attività fisica e motoria a
tutte le persone per le quali si
individui la necessità per combattere sedentarietà e isolamento sociale è stato attivato
un progetto che partirà a gennaio del 2017.
Referenti del progetto sono: Asl At (Direttore distretto,
Soc dott.ssa Miroglio, Soc.
Mfr), Polo Universitario di
Asti Superiore (Dr. Francesco Scalfari); Cdl in Scienze
delle attività notorie e sportive (Dr. Giovanni Musella),
hanno aderito al progetto i
Comuni di Asti (Assessorato
allo Sport e promozione salute, sig. Beppe Grasso), Villafranca (sig. Guido Cavalla)
e Nizza Monferrato (Consigliere delegato allo sport,
Erika Marengo).
Il progetto, Attività Fisica
Integrata, è rivolto a soggetti
a basso livello di rischio
(obesi ipertesi, sedentari,
ecc.) over 50 ed a soggetti
affetti da artrosi per ultra
65enni).
Il progetto prevede l’attiva-

zione dei corsi con la suddivisione dei partecipanti in gruppi omogenei per problematiche durante i quali vengono
proposti e sperimentati esercizi e vengono fornite indicazioni e consigli di tipo ergonomico per la gestione della vita
quotidiana con l’ausilio di materiale illustrativo.
La richiesta di partecipazione ai corsi, 10 sedute caduno, al corso di 2 euro per
seduta, deve essere fatta dal
Medico di medicina generale
oppure da Medici Specialistici in base a patologie specifiche.
Ricevute le richieste la segreteria organizzativa, valutate le esigenze, provvederà a
formare i gruppi.
Condurranno i corsi i Laureati in Scienze motorie, dopo un corso di Formazione
specifico.
Al termine del corso un Fisioterapista sottoporrà i partecipanti ad una visita.
I corsi a Nizza saranno 2 e
si terranno presso la palestra
della Scuola elementare
Rossignoli.

Matteo Scaccia

Nizza Monferrato. La seconda serata della rassegna
“Nizza d’autore” programmata
al foro boario di Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato ha
per titolo “Quando in fiera si
andava in bicicletta” con musica, incontri, lettura, teatro in un
susseguirsi di proposte. Si incomincia alla ore 20,00, per
chi lo volesse ci sarà la possibilità di un’apericena, con un
intrattenimento musicale a cura di Stefano Zoanelli (pianoforte e voce) e la chitarra di Silvio Barisone.
Dopo la musica, il teatro con
Carletto Caruzzo e Silvia
Chiarle (voci narranti, Stefano
Zoanelli (pianoforte e voce).
Dopo queste anteprima, ecco lo spettacolo clou: Matteo
Caccia, autore del testo ed al
tempo stesso interprete, racconta le gesta di Luigi Malabrocca con lo spettacolo “La
maglia nera” con l’accompagnamento musicale dal vivo di
Nicola Negrini ed il suo contrabbasso.
Per chi non lo sapesse o
l’avesse dimenticato, Luigi Malabroca, nato a Tortona nel
1920, ciclista e poi ciclocrossista, è passato alla storia non
per le sue vittorie, anche se un
paio di corse l’avesse vinte,
per essere colui che ha valorizzato, nel dopo guerra, chi si
classificava per ultimo al Giro
d’Italia, premiato con la maglia
nera che dava diritto anche a
premi e riconoscimenti. Infatti
gli appassionati sanno tuttora
chi era Malabrocca ma hanno
dimenticato chi vinse il Giro
d’Italia in qualche anno.
Malabrocca, che per arriva-

Nicola Negrini

re ultimo (allora non c’era il
tempo massimo) le studiava
tutte, dalle finte forature a nascondimenti dietro una siepe,
a falsi incidenti; è ricordato per
aver dato dignità anche a coloro che campioni non erano.
Malabrocca quasi al termine
della sua carriera si da al ciclocross (ciclismo di campagna) si aggiudica 2 volte il
Campionato italiano.
Matteo Scaccia con questa
sua “Maglia nera” racconta un
pezzo di storia attraverso la vita sportiva e umana di un ciclista, dopo aver conosciuto Malabrocca (muore nel 2006 a
Garlasco in provincia di Pavia).
A fare da contrappunto alla
parola ed alla narrazione il
contrabbasso di Nicola Negrini.
Matteo Caccia, al termine
della cerimonia di conferimento del premio “Il Campanon”,
racconterà tra teatro, radio e
miti la storia del ciclismo di una
volta (ingresso gratuito). Nel
pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 16,30 sarà intervistato,
in diretta, su Radio Vega (FM
88.500 in streaming www.radiovega.it, oppure si può scaricare l’app gratuita su App Store e Google Play: si può scrivere ed interagire in diretta con
Matteo sms e whatsapp al n.
349 005 3965).
Ingresso allo spettacolo,
comprensivo di apericena: euro 13,00 (intero); euro 10,00
(ridotto).
Per informazioni: Ufficio IAT
c/o Foro boario, Piazza Garibaldi 80, Nizza Monferrato; telef. 0141 727 516.

Nizza Monferrato. Sabato
12 e domenica 13 novembre
con “Libri in Nizza” la città di
Nizza Monferrato diventa, per
due giorni, un centro culturale
con protagonisti libri. autori,
personaggi, mostre, incontri,
personaggi, case editrici, ecc..
L’edizione 2016 di “Libri in
Nizza” è dedicata alle Donne
scrittrici e protagoniste di storie in un dialogo a più forme:
narrativa, poesia, musica, cinema, arte e danza per vivere
insieme e partecipare, divertendosi, a un avvenimento intenso e poliedrico.
Intanto diciamo che c’è
un’anteprima di “Libri in Nizza”
che vede coinvolti le scuole nicesi: mercoledì 9 novembre, in
collaborazione con l’AIMC, al
Foro boario saranno impegnati (ore 9,00-16,00) i bambini
della Scuola dell’Infanzia (ultimo anno) e le Classi prime e
seconde con Un… classico di
favole… a cura di Daniela Febino (Atelier Beppe Pepe-Teatro di Mapilapi);
giovedì 10 novembre (ore
9,00- 13,00), PierDomenico
Baccalario e Tommaso Percivale incontreranno i ragazzi
delle secondarie di primo grado con Il manuale delle cinquanta avventure da vivere
prima dei 13 anni;
venerdì 11 novembre (ore
9,00-13,00) Maurizio Molan
presenterà alle classi delle Secondarie di 2º grado In lei tutte
le donne del mondo;
fino al 10 novembre, Laboratori a cura di Luca Mesini
Come creare un libro in due
ore con i propri mezzi e “Raccontare Nizza” in video clip di
Lorenzo Denicolai e Fabio Padovan.
“Libri in Nizza” entra poi nel
clou (accenniamo in breve solo alcuni appuntamenti) nella
mattinata di sabato 12 novembre, con alcuni eventi presso la
Biblioteca civica “U. Eco” ed a
Palazzo Crova preso la Galle-

ria “Art 900”. con l’inaugurazione ufficiale della rassegna
al Foro boario (ore 11,30) con
la mostra di Massimo Ricci dal
titolo “Presenze femminile nel
colore” e la presentazione di
“Terre di Nizza” un volume di
Giuseppe Baldino e Massimo
Corsi e “Valorizzazione delle
architetture del vino” di Roberto Cerrato.
Nel pomeriggio proiezione
del videoclip “Raccontare Nizza”, letture di Chiara Buratti
che ricorderà attraverso brani
da le “Moscerine” la figura di
Anna Marchesini e con Sveva
Casati che presenterà il suo libro “10 e lode”. a seguire Michele Piumini presenterà l’autobiografia di Bruce Springsteen.
Domenica 13 novembre,
nella mattinata, con la regista
Paola Piacenza ci sarà Domenico Quirico a presentare “Ombre dal fondo”, film documentario. Nel pomeriggio dialogo
tra generazioni con Sofia Viscardi e Concita De Gregorio
cui seguirà la musica di Matteo
Corallo, compositore della colonna sonora per Rai 1 di
“Donne” di Andrea Camilleri.
E quasi in chiusura “la stella”
e “l’icona” della danza classica
Carla Fracci che si racconterà
con il suo libro “Passo dopo
passo. La mia storia”; accompagnata da Paolo Noseda parlerà della sua vita: dall’inizio
della sua carriera come allieva
della scuola del Teatro alla
Scala, alle sue interpretazioni
con i più famosi ballerini sul
palcoscenico dei teatri più prestigiosi. Riceverà l’omaggio
delle allieve di Danz’Asti dirette da Ilaria Squassino.
Un programma vario, accattivante, di qualità, una scelta
per una crescita collettiva del
pubblico fra emozioni ed esperienze.
Nel nostro prossimo numero
il programma completo e dettagliato della manifestazione.

Martedì 25 ottobre

Premiati all’Istituto Pellati
gli studenti “eccellenti”

Dal Palazzo comunale

Incontri sull’ospedale
Nei giorni scorsi il sindaco di
Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, ha ricevuto dal Direttore generale dell’Asl At una lettera in risposta alle richieste inviate, nelle settimane scorse,
dai sindaci del territorio del sud
astigiano. La dott.ssa Ida
Grossi, in sostanza conferma
quello che già si sapeva: la
chiusura al 31 dicembre 2016
il reparto di Medicina per acuzie presso il Santo Spirito di
Nizza Monferrato, sostituito da
alcuni letti per Cavs, continuità assistenziale, e da 6 letti di
Hospice; rimarrebbero sempre
il Day surgery, Radiodiagnostica e Ambulatori ed il Punto di
primo intervento.
Preso atto delle risposte ricevute, il sindaco Nosenzo
che forse si aspettava qualcosa in più e delle risposte più
complete, pur continuando a
privilegiare la linea del dialogo
e del confronto con gli organi
preposti, ha convocato una riunione con tutti i sindaci del Sud
astigiano per discutere della situazione e delle prossime
mosse in difesa dei servizi sanitari del territorio, mentre per
venerdì 4 novembre è convocata l’Assemblea dei sindaci,
dove si parlerà ancora di
Ospedale.
La dott.ssa Grossi ha, inoltre, comunicato la sua disponibilità ad un incontro pubblico
presso il Foro boario di Nizza
Monferrato per mercoledì 16

novembre per illustrare le decisioni in merito all’Ospedale
della Valle Belbo ed ai Servizi
sanitari del territorio.
Giornata della lettura
In occasione della Giornata
dedicata alla lettura di sabato
26 novembre, l’Assessore alla
Cultura, Ausilia Quaglia, comunica che, in collaborazione
con la Consulta giovanile, sarà
offerta la possibilità, ai ragazzi
delle terze, quarte, quinte elementari e della prima medie
delle scuole cittadine (Rossignoli, Dalla Chiesa e Istituto N.
S. delle Grazie) di ascoltare la
lettura di un testo presso la Biblioteca civica di Via Crova,
previo iscrizione presso la Biblioteca stessa. Di questa iniziativa, che mira ad avvicinare
alla lettura ragazzi e famiglie,
ne sarà ampia diffusione presso le singole scuole della città.
Soggiorni per anziani
È intendimento della nuova
Amministrazione comunale, informa la consigliera comunale
Bruna Quasso, collaboratrice
dell’Assessorato ai Servizi Sociali, la riorganizzane dei diversi soggiorni, estivi e invernali, degli anziani. Si sta provvedente a richiedere diversi
preventivi alle agenzie ed alle
strutture del settore per offrire
le migliori condizioni possibili e
trovare le località più adatte ai
soggiorni degli anziani per cui,
valutate tutte le opportunità si
provvederà a darne notizia ed
ampia diffusione.

Nizza Monferrato. Martedì
25 ottobre all'Istituto di istruzione superiore “Nicola Pellati” di Nizza Monferrato cerimonia di consegna dei premi agli
studenti “eccellenti” che si sono particolarmente distinti per
il loro impegno scolastico alla
presenza del Direttore generale del MIUR dott. Fabrizio
Manca che si è complimentato
con i 9 ragazzi per la loro bravura.
La Dirigente scolastica
prof.ssa Matelda Lupori ha voluto sottolineare come questi
studenti siano il fiore all'occhiello dell'Istituto e siano un
esempio da seguire.
Sono stati premiati: Valerio
Pagliarino (ne abbiamo parlato nelle settimane scorse in un
nostro articolo) per la sua scoperta nel campo della fisica e
della comunicazione il “laserwan”, già premiato a livello europeo per la sua invenzione;
Alessandro Abate come primo classificato ai giochi di fisica dell'Istituto;
Anita Atanasova invece ha
ricevuto il riconoscimento per
la vittoria nel concorso di traduzione Classico 2016; Fede-

rico Briata “eccelle” in campo
matematico e da tre anni partecipa alle Olimpiadi matematiche e quest'anno guiderà la
squadra dell'Istituto;
Luca Gonella è stato premiato come campione di karting (sarà un futuro pilota della
squadra corse della Seat);
Nicola Vanni ha partecipato
ai Corsi di matematica universitari negli USA.
Federica Santi per il suo 110
e lode all'Esame di stato.
Un riconoscimento anche a
Gianluca Resta, studente
adulto del corso serale presso
il Pellati che ha superato l'Esame di maturità con il 100.

Gli articoli sportivi
sono nelle pagine
dello sport

Per contattare
il referente di zona
Franco Vacchina
tel. 328 3284176
fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it
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VALLE BELBO
Domenica 6 novembre alla Trinità

Martedì 27 ottobre a Castelnuovo Calcea

Conferimento premi Erca Giornata del Patrimonio al
e Borse di studio ai ragazzi parco “Orme su La Court”

Nizza Monferrato. Il premio
Erca d'argento 2016 dell'Accademia di Cultura nicese porta
il numero 21. E' stato istituito
da L'Erca per premiare i nicesi
che si sinao particolarmente
distinti, portando nel mondo il
nome di Nizza, nella loro professione.
Il conferimento del premio,
come già abbiamo pubblicato
nei nostri numeri scorsi avverrà domenica 6 novembre in
occasione della Fiera di San
Carlo, come da tradizione, unitamente al premio “N'amis del
me pais”, riconoscimento a
personaggi che pur non essendo nicesi, sono particolarmente “affezionati” alla nostra
città con la loro presenza ed il
loro impegno, questo di più recente istituzione, la prima edizione nel 2008.
Il premio “Erca d'argento
2016” è stato assegnato, alla
memoria, allo scrittore Umberto Eco, personaggio che non
ha bisogno di presentazione
vista la sua notorietà, anche al
livello mondiale, in campo letterario per i suoi libri. Giovane
ragazzino, sfollato durante l'ultimo conflitto mondiale, con la
famiglia a Nizza presso un zio,
non ha mai dimenticato quel
periodo portando sempre nel
cuore la predilezione per la nostra città ed in particolare il ricordo dell'Oratorio Don Bosco
e di Don Giuseppe Celi, salesiano, dove bambino imparò,
sotto la sua guida, a suonare il
corno, tanto da nominarlo,
“Don Tico”, nel suo romanzo
più famoso “Il pendolo di Foucault”.
Quest'anno i Gran Reggenti
de L'Erca hanno deciso di conferire una seconda “Erca d'argento” a Dan Pasquale Forin,
salesiano, missionario in Brasile, a Corumbà (dove opera
attualmente) fondata praticamente dal nulla, e realizzando
grandiose opere per il recupero dei bambini denutriti, di
quelli abbandonati, un centro
si accoglienza, ecc.

Quella del 2016 è la 21,ma
edizione de “L'Erca d'argento”
che ha visto premiati: Enrico
Bologna (1996), Marcello Rota (1997), Maurizio Chiappone
(1998), Simone Cavelli (1999),
Luigi Odasso (2000), Pietro
Carlo Cacciabue (2001), Gian
Piero Piretto (2002), Fernando
Borrino (2003), Antonella Delprino (2004), Luigi Carlo Zunino (2005), Giuseppe Succi
(2006), Franco Cravarezza
(2007), Gianni Ebrille (2008),
Carlo Piotti (2009), Enzo Bianchi (2010), Gian Piero Amandola (2011), Arturo Galansino
(2012), Maria Laura Pesce
(2013), Arnaldo
Malfatto
(2014), Lorenzo Mariano Gallo (2015).
Il premio “N'amis del me
pais” negli anni passati è stato
assegnato a: Noè Giuliano
(2008), Prete Francesco
(2010), Istituto N. S. delle Grazie (2011), Baldino Giuseppe
(2012), Fontana Luigi (2013),
Lanzi Chiara Alberta (2015).
Oltre a questi prestigiosi riconoscimenti, saranno consegnate le Borse di studio (volute dai premiati de “L'Erca” ) a
ragazzi della Scuola media
che si sono particolarmete distinti per il loro impegno nello
studio ed una Borsa di studio,
questa per l'impegno nel campo musicale, istituita dalla Famiglia Rapetti in memoria del
fratello Remo, grande appassionato di musica classica ed
operistica e di teatro.
Sono stati invitati alla cerimonia di conferimento dei premi ed al pranzo compatibilmente con i loro impegni sportivi, i ragazzi simbolo dello
sport nicese menzionati dell'edizione 2017 de L'Armanoch
de L'Erca, che sarà presentato
durante il “Disnè ed San Carlo” presso il Foro boario di Nizza, dopo la Santa Messa in
dialetto nicese e la rievocazione del Miracolo della lampada
di San Carlo presso la Chiesa
vicariale di S. Giovanni in Lanero.

Dalle parrocchie nicesi

Venerdì 4 novembre – S. Carlo, patrono di Nizza, celebrazione del Primo venerdì del mese: S. Giovanni, ore 8,30: inizio confessioni; ore 9,00, Santa Messa;
San Siro – preghiera animata dal Gruppo S. Padre Pio: ore
16,00, inizio confessioni; ore 16,15: recita della Coroncina della
Divina Misericordia e Rosario; ore 17,00, Santa Messa e Vespri;
S. Ippolito – ore 17,30: Santa Messa e Adorazione eucaristica.
Sabato 5 novembre – ore 21,00, c/o Ufficio parrocchiale di Via
Cirio: incontro di preparazione al Matrimonio cristiano.
Domenica 6 novembre – ore 11,15, Chiesa San Giovanni:
Santa Messa in onore di San Carlo.
Indulgenza plenaria – Dall’1 all’8 novembre, con la visita al cimitero e con la preghiera ai defunti è concessa ogni giorno (una
sola volta) l’indulgenza plenaria, alle seguenti condizioni: confessione, comunione, recita del Padre nostro e del credo, preghiera secondo le intenzioni del Papa.

A Castelnuovo Belbo sabato 29 ottobre

Intitolata una piazza
all’appuntato Terzano

Il Consiglio dell’associazione “Paesaggi Vitivinicoli”.

Castelnuovo Calcea. Importante convegno, Giovedì
27 ottobre al Parco Artistico
Orme su la Court a Castelnuovo Calcea in occasione
della Giornata del Patrimonio.
Durante il convegno sono stati presentati i lavori, i progetti
e i risultati ottenuti grazie alla
Legge 77/2006 nei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato per la Valorizzazione delle architetture del vino attraverso attività di catalogazione, educazione e fruizione.
Hanno partecipato al convegno: Gianfranco Comaschi,
presidente dell’Associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato; Giorgio Ferrero,
Assessore all’Agricoltura della
Regione Piemonte; Roberto
Cerrato per l’Associazione del
Paesaggio Vitivinicolo e Marco Valle per l’Istituto Superiore
sui Sistemi Territoriali per l’innovazione;
per i Laboratori didattici:
Maria Paola Azzario del Cen-

tro studi per l’Unesco di Torino; Giancarlo Baglietti e Maria
Rita Motola Aleramo; Laurana
Lajolo per l’Associazione Davide Lajolo; Renato Priolo per
l’Associazione Sinergia Outdoor; Stefano Chiarlo e Francesco Maggi per l’Azienda vitivinicola Michele Chiarlo.
Per l’Attività di catalogazione e censimento sono intervenuti: Patrizia Borlizzi e Silvia
Soldano per l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali; Roberto Maestri , per il Circolo
culturale “I marchesi del Monferrato”; Elisa Gandino e Luisa Meriggio per i Paesaggi Vitivinicoli; Mauro Rabino del
centro studi per il Paesaggio
culturale delle Langhe e Amilcare Barbero per l’Ecomuseo
della Pietra da Cantoni.
Durante la giornata Associazioni ed esperti che hanno
partecipato e collaborato alla
realizzazione del progetto
hanno illustrato e presentato i
risultati ottenuti dalla prima
legge 77 dei Paesaggi Vitivinicoli in Piemonte.

Sabato 12 ottobre

Al lago L’Armanna apertura
della stagione di pesca

Dall’alto: le autorità e la targa ricordo.
Castelnuovo Belbo. Sabato 29 ottobre, tante autorità ed
una folta presenza di pubblico
a Castelnuovo Belbo per la celebrazione dell’intitolazione
della piazza dedicata alla memoria dell’appuntato Vincenzo
Terzano. Il primo atto dell’intitolazione della piazza è stata
la santa messa celebrata da
monsignor Giovanni Pistone,
al termine il sindaco Aldo Allineri ha ricordato ai presenti ed
a tutti gli intervenuti le motivazioni per cui una piazza del
paese viene intitolata all’appuntato Vincenzo Terzano: un
atto di omaggio a questo eroico Carabiniere caduto vittima
del dovere, nato a Castelnuovo Belbo in via Del Fosso, oggi via Romita. “L’appuntato
Vincenzo Terzano già insignito
di medaglia d’argento al Valor
militare concessa per il suo sacrificio, unitamente ad un suo
collega, durante uno scontro a
fuoco (il 18 giugno 1926 a Castellaro de Giorgi) con alcuni
rapinatori, è un’immagine importante per il nostro paese”
secondo il sindaco Aldo Allineri “da prendere ad esempio”.
Il commendator Filippo Scirè Risichella presidente provinciale di Asti dell’Istituto Na-

stro Azzurro fra combattenti
decorati al Valore militare ha
letto le motivazioni della Medaglia d’argento al valore militare all’appuntato Vincenzo
Terzano.
I famigliari dell’appuntato
Vincenzo Terzano ed il primo
cittadino di Castelnuovo Belbo
hanno scoperto la nuova targa
con dedica, al suono del silenzio, a cui è seguita la benedizione impartita dal parroco don
Pistone.
Sono intervenuti alla cerimonia il generale dei Carabinieri Giacchero, il colonnello
Bernardino Vagnoni, comandante provinciale dell’Arma dei
Carabinieri e tutti i vertici locali delle forze armate: carabinieri, finanza, forestale, polizia
e numerose autorità, fra le
quali, il presidente della Provincia di Asti Marco Gabusi,
sindaco di Canelli, numerosi i
sindaci dei paesi limitrofi e il
maestro Marcello Rota, pronipote della prima medaglia
d’oro dei Carabinieri, Gian Battista Scapaccino. Nel pomeriggio, poi, appuntamento per gli
ospiti ad Incisa Scapaccino
presso il santuario “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri.
E. M.

Alla Stazione Carabinieri di Incisa

Chiamata dalla Protezione civile

La geometra Perissinotto
sui luoghi del terremoto
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Targa per 20 anni di comando
al luogotenente Davide Freda

Nizza Monferrato. Al lago “L’Armanna” sabato 12 novembre si
apre la stagione di pesca alla trota. Lo specchio d'acqua storico
è stato riaperto da alcuni mesi da un gruppo di volontari. Per primavera ed estate si è praticata la pesta “no kill”. Da sabato nello specchio d'acqua si potranno trovare 800 kg di trote, fino a 8
kg l'una, delle varietà iridee, fario e salmerini. Il lago è aperto con
orario continuato, per iscrizioni e informazioni contattare i numeri
339-1452094 oppure 3490702690.

Incisa Scapaccino. Sabato 22 ottobre, cerimonia di consegna di una targa ricordo al luogotenente Davide Freda per i suoi
20 anni di Comando presso la stazione Carabinieri di Incisa Scapaccino. A nome del Comune e di tutta la popolazione il sindaco
Matteo Massimelli ha consegnato il riconoscimento presenti oltre ai numrosi concittadini, anceh i sindaci dei paesi limitrofi, Aldo Allineri (Castelnuovo Belbo) e Mario Brondolo (Cortiglione).
Al luogotenente Davide Freda anche il messaggio di felicitazioni dell’ordinario militare d’Italia, mons. Santo Marcianò, letto e
consegnato, al termine della funzione religiosa di domenica 23
ottobre, dal parroco Don Claudio Montanaro.

Le serate benefiche dei Gruppi Alpini Il programma degli incontri Unitre

Nizza Monferrato. La geometra nicese Federica Perissinotto è
stata chiamata dalla Protezione Civile per le verifiche nelle zone terremotate. Per circa una settimana, con rientro il 25 ottobre,
ha raggiunto la località di Loro Piceno, nelle Marche in provincia di Macerata, per poi spostarsi nel Lazio, in provincia di Rieti, a Posta. Numerosi gli edifici visitati, colpiti dal sisma nello
scorso agosto. Compito della geometra nicese, insieme ad altri
volontari ugualmente dotati della speciale abilitazione necessaria, quello di fare sopralluoghi per decidere l'agibilità, o meno,
delle abitazioni.

Nizza Monferrato. Gli Alpini sono da sempre molto sensibili alla solidarietà con le loro iniziative ed il loro impegno.
Numerose, in particolare, sono le iniziative per la raccolta fondi da devolvere alle zone del centro Italia colpite dal terremoto.
Segnaliamo quella del Gruppo Alpini di Bruno che il 2 ottobre
scorso al termine della processione alla Chiesetta della Misericordia dedicata alla Madonna protettrice degli Alpini che fanno
parte della Protezione civile, hanno organizzato una vendita di
torte confezionate da volenterose signore che ha fruttato un introito di 670 euro già inviati al fondo destinato ad interventi nelle zone terremotate nel quale confluisce il ricavato delle diverse
iniziative dei Gruppi Alpini nazionali.
Anche il Gruppo Alpini di Nizza Monferrato ha organizzato nelle settimane scorse una serata benefica (una frugale cena) con
i soci presso la “casetta alpina” di Via Lanero il cui ricavato, euro 500, sarà destinato agli interventi “pro terremotati” già programmati dalla Sezione nazionale ANA di Milano.

Nizza Monferrato. Pubblichiamo il programma degli incontri.
Nizza Monferrato – Martedì 8 novembre, presso i locali dell'Istituto N. Pellati, ore 15,30, la docente Nicoletta Fasano tratterà: “L'astigiano e la prima guerra mondiale”.
Per i laboratori e corsi monografici dell'Accademia di musica,
il coordinatore e docente Armando Forno illustrerà, ore 15,00,
“Lohengrin” di Richard Wagner (prima parte).
Montegrosso – Lunedì 7 novembre, presso il Mercato coperto di Piazza della Stazione, ore 16,00, conferenza sul tema “Turchia, terra meravigliosa” a cura della docente Piera Bellangero.
Calamandrana – Giovedì 19 novembre, ore 20,30, presso la
sala consigliare del Comune la docente Maria Luisa Stepanek
presenterà “Immaginazione”, viaggio nella città di Vancouver.
Incisa Scapaccino – Martedì 8 novembre, ore 21,00, presso il
Teatro comunale il docente Alessandro Rota Porta illustrerà “Il
percorso delle riforme in materia di lavoro e l'obiettivo (inattuato)
della semplificazione”.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 3 a mer. 9 novembre: In guerra per amore (orario: gio. 21.00; ven. 20.30-22.30; sab. 16.3020.30-22.30; dom. 16.30-18.15-21.00; lun. mar. e mer. 21.00).
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 3 a mer. 9 novembre: La ragazze
del treno (orario: gio. 21.00; ven. 20.30-22.40; sab. 16.30-20.3022.40; dom. 16.30-18.30-21.00; lun. mar. e mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 3 a mer. 9 novembre: Doctor Strange (orario:
gio. 20.45 in 3D; ven. 21.15 in 2D; sab. 17.00 in 2D, 20.15 in 3D,
22.30 in 2D; dom. 16.00 in 2D, 18.15 in 3D, 20.45 in 2D; lun.
20.45 in 3D; mar. e mer. 20.45 in 2D).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da ven. 4 a dom. 6 novembre: Pets - vita da animali (orario: ven. e sab. 21.00; dom.
16.00-21.00).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29), sab. 5 e dom. 6 novembre: Piuma (ore 21.00). Dom. 6 novembre: Abel figlio del vento (ore 16.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 4 a lun. 7 novembre: La ragazza
del treno (orario: ven. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 17.3021.00; lun. 21.00). Mar. 8 novembre - Cineforum: Fuocoammare (ore 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 4 a lun. 7 novembre: In guerra per amore (orario: ven. 20.15; sab. 20.15; dom. 16.00-18.30;
lun. 20.15); Doctor Strange (orario: ven. 22.30; sab. 22.30; dom.
21.00; lun. 22.30).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 4 a dom. 6 novembre: Non si ruba a casa dei ladri (orario: ven. 21.15; sab.
e dom. 16.00-18.00-21.15).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 4 novembre: I magnifici 7 (ore 21.15). Per la rassegna “Cinebaby”,
dom. 6 novembre: Il drago invisibile (ore 17.00).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 4 a lun. 7 novembre: titolo non pervenuto (ore 21.00).

Weekend al cinema
IN GUERRA PER AMORE
(Italia, 2016) di Pif con Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Stella Egitto, Aurora Quattrocchi, Robert Madison.
Pierfrancesco Diliberto in arte Pif è uno dei giovani registi
più interessanti degli ultimi anni nel nostro paese; dopo il fortunato “La mafia uccide solo
d’estate”, gran successo di critica e di pubblico, il nostro ritorna sui suoi passi e guarda
ancora alla Sicilia ma al passato portando la sua storia in
pieni anni quaranta, durante la
liberazione. Non si tratta di un
film di guerra ma di una commedia sentimentale che ha per
sfondo la regione più a sud del
nostro paese nel contesto degli anni quaranta. I veri protagonisti sono Arturo e Flora due
giovani innamorati a New York.
Lei, però, è già promessa e
LA RAGAZZA DEL TRENO
(GB 2016) di T.Taylor con Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Luke Evans
e Justin Theroux.
Adattamento dell’omonimo
romanzo del duemilaquindici.
Protagonista è Rachel, una
giovane donna che perde in
breve sequenza il marito ed il
lavoro rifugiandosi nell’alcool.
Pur senza lavoro ogni giorno si
ostina a salire sul treno dove
scorge una coppia che, nella
sua immaginazione, è il ritratto della felicità. Un mattino arriva la sorpresa e la donna della coppia è sul treno con un altro uomo; è l’inizio di una indagine.

l’unica speranza per Arturo è
rivolgersi direttamente al padre
della bella giovane, deve però
andare in Sicilia e il mezzo più
economico è arruolarsi nell’esercito in partenza per l’Europa. Belle scene, bravi gli attori, molte citazioni.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE

Acqui Terme. Il Lions Club organizza una conferenza pubblica su “Emirati arabi uniti e
Medio Oriente: opportunità per
le imprese italiane in un mercato in costante crescita”; ore
17.45 nella sala convegni di
palazzo Robellini.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, “En blanc
et noir. I due volti della Grande
Guerra”, concerto di Nicoletta
e Angela Feola, pianoforte a 4
mani.
Molare. Alle ore 21, nella sala
della biblioteca comunale “A
qualcuno piace... jazz” come
Hollywood “reinventò” la storia
delle musiche afroamericane;
a cura di Ermanno Luzzani e
Andrea Gaggero. Ingresso libero.
Nizza Monferrato. 500º fiera
di San Carlo: a palazzo Crova
- Galleria Art 900, ore 18 inaugurazione mostra “Lettere per
stanze riservate” sculture di
Mario Moronti.
SABATO 5 NOVEMBRE

Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris, dalle 9 alle 12, tradizionale mercatino biologico.
Acqui Terme. I commercanti
del centro organizzano la “Festa di fine stagione”, in corso
Italia e via Garibaldi: bancarelle e giochi gonfiabili.
Belforte Monferrato. Alle ore
21, presso il Bocciodromo
(campo sportivo comunale),
spettacolo teatrale sulla tragedia della Diga di Molare, realizzato e interpretato da Ian
Bertolini.
Campo Ligure. Nella “sala
della giustizia” del museo “Bosio”: “Giovani, sport, cultura”:
ore 14.30 accoglienza finalisti
“Figure con gioielli” e votazione disegni, ore 15.30 “Parliamo di diritto allo sport”, ore
16.45 premiazioni concorso di
disegno; sarà presente Francesco Bocciardo medaglia
d’oro Paralimpiadi di Rio.
Nizza Monferrato. 500º fiera
di San Carlo: al foro Boraio di
piazza Garibaldi, ore 10.30 11ª
edizione premio “Il Campanòn”; ore 11.30 “Matteo Caccia
si racconta tra teatro, radio e
miti del ciclismo”; dalle 20
“Quando in fiera di andava in
bicicletta”, canzoni cantautorali, pièce teatrale e mostra a tema, a seguire spettacolo teatrale “La maglia nera - gesta e
ingegno di Luigi Malabrocca”.
Ovada. “Da madre terra alla
tavola” - col sapere di chi coltiva e la passione della cucina
sana; a seguire degustazione
prodotti a base di cereali antichi; dalle 15 alle 17.30 nel salone Padre Giancarlo in piazza
Cappuccini.
DOMENICA 6 NOVEMBRE

Acqui Terme. Anniversario del
“IV Novembre”: ore 9.45 raduno in piazza San Francesco,
ore 10 corte al Monumento ai
Caduti; ore 10.30 alzabandiera, onore ai Caduti e posa corona.
Acqui Terme. I commercanti
del centro organizzano la “Festa di fine stagione”, in corso
Italia e via Garibaldi: bancarelle e giochi gonfiabili.
Montaldo Bormida. “Sagra
del tartufo e delle castagne - 5ª
fiera del tartufo” al Palavino Palagusto dalle 10 alle 20; dalle ore 14 grande castagnata
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con degustazione vini; banchetti gastronomici, artigianato; premiazione dei 3 tartufi più
grandi.
Nizza Monferrato. 500º fiera di San Carlo: bancarelle
per le vie e piazze della città; in piazza del Municipio
“Giornata del tartufo e del
cardo gobbo”, degustazione
e distribuzione “Le chiocciole di San Carlo”; a palazzo
Crova dalle 12 alle 24 “maratona della bagna cauda”;
all’Auditorium della Trinità:
ore 9.30 conferimento premio “Erca d’Argento 2016” e
conferimento premio “N’Amis
del me pais”; ore 11 nella
chiesa vicariale di San Giovanni in Lanero, messa solenne e rievocazione del miracolo della lampada accaduto nel 1613 all’altare di
San Carlo.
SABATO 12 NOVEMBRE
Acqui Terme. Alle ore 16 in biblioteca civica, il Lions Club
Acqui e Colline Acquesi organizza “Poster per la pace”.
Canelli. Fiera regionale del
tartufo e Fiera di San Martin:
alle ore 15 nel salone San
Tommaso, inaugurazione “Il
grido della Terra” mostra guidata itinerante; nel centro cittadino ore 17.30 accensione
del pino offerto dalla Circoscrizione del Bondone e dell’Azienda Forestale Trento
Sopramonte; manovra dimostrativa da parte dei Vigili del
Fuoco di Villazzano; inizio
mercatino con degustazioni
e prodotti gastronomici; in
piazza Gancia funzionerà il
“Luna park”.
DOMENICA 13 NOVEMBRE
Canelli. Fiera regionale del
tartufo e Fiera di San Martin:
nel centro storico dalle ore 8
fiera con oltre 100 bancarelle,
dalle 10.30 esibizione della
banda musicale “Città di Canelli”; in via Giuliani ore 10
inaugurazione fiera del tartufo
a seguire mostra concorso del
tartufo bianco; dalle 11 esibizione di show-cooking; ore
12.30 premiazione vincitori
concorso del tartufo bianco;
dalle ore 12 le Pro Loco proporranno piatti della tradizione
locale; in corso Libertà dalle
ore 8 esposizione e vendita
tartufi; in piazza Cavour dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 17
“Ricerca simulata di tartufi
bianchi e neri per bambini, signore... e non solo”; in piazza
Gancia funzionerà il “Luna
park”.
Cremolino. Presso il Centro
Karment in piazza del Comune, l’associazione Need
You onlus organizza un pranzo (prezzo simbolico 25 euro) il cui ricavato andrà a favore del progetto “Scuola di
Bukavu” in Congo. Info: 0144
328834.

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 educatore professionale, rif. n. 3489; cooperativa
sociale nell’acquese ricerca 1
educatore professionale - tempo determinato pieno - orari su
turni anche notturni - requisiti
richiesti: laurea psicologia o
assist. sociale o scienze dell’educazione - discreta conoscenza lingua inglese o francese - automunito/a - gradita
esperienza con adulti in situazione di disagio sociale/immigrazione
n. 1 estetista, rif. n. 3482;
salone estetico in Acqui Terme
ricerca 1 estetista qualificata tempo determinato con buona
prospettiva di trasformazione part-time ore 30 settim. - requisiti richiesti: esperienza lavorativa nella stessa mansione
almeno biennale, conoscenza
base lingua inglese - residenza zona acquese. Inviare cv a:
offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 impiegato, rif. n. 3487;
ditta di Ovada del settore arredamento ricerca n. 1 impiegato addetto informatico esperto
siti web e-commerce - programmi disegno cad - autocad
3d - rendering - buona conoscenza della lingua inglese –
contratto di lavoro iniziale a
tempo determinato con possi-

Novità librarie
Acqui Terme. Pubblichiamo
le novità librarie (Speciale Acqui Storia 2016 - Sezione Stotico divulgativa, prima parte)
reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
Brighi, M., Valdinosi, M., Memorie di una comunità: Bagnile 1900-1945, Carta Canta;
Bruschi, L., Baudinelli, R.,
Francigena: una strada europea, dal Gran San Bernardo a
Roma, Mattioli 1885;
Bussoni, M., Vincere: le battaglie perdute del Duce dal ‘22
al ‘39, Mattioli 1885;
Campi Pezzi, L., Francesco
Giuseppe: una dinastia al tramonto, Curcu & Genovese;
Carattieri, M., Ghidini, A.,
Fernando Manzotti: storico
dell’Italia risorgimentale e contemporanea, Mattioli 1885;
Cavalieri, R., L’Italia con gli
occhi di Dante, Minerva;
Ciotti, A., 1914-1918 perchè
quella guerra: l’Italia nel conflitto, Armando Editore;
Crescenzi, L., Posso stare in
piedi: processo Eichmann vol.
III, Mattioli 1885;
Del Bono, A., La tregua di

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
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 5 novembre,
“La plastica nell’arte”, a cura di
Adolfo Carozzi, la mostra propone gli artisti che hanno fatto
dell’uso delle materie plastiche
la loro cifra inconfondibile.
Orario: il sabato dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19.30; agli altri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 13 novembre,
mostra fotografica “L’emozione
di un paesaggio” di Manuel
Cazzola. Orario: da lunedì a
venerdì 11-14, 17-20; sabato e
domenica 11-22.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 5 al 20 novembre, “Big
bang experience”, mostra di
Renzo Cordara. Inaugurazio-

bilità di trasformazione - orario
di lavoro da concordare full time o possibile part time
n. 1 addetto attività di preparazione e vendita al pubblico, rif. n. 3394; attività di
produzione e vendita prodotti
dolciari in modalità street food
ricerca n. 1 addetto per l’attività di preparazione e vendita al
pubblico - si richiede: età 2550 anni – licenza scuola media
- preferibile formazione istituto
alberghiero o similari - discreta
conoscenza della lingua inglese - esperienza anche minima
nella mansione di barista - addetta/o alle vendite al banco in
pasticceria – caffetteria - gelateria - patente B - automuniti –
disponibilità a trasferte - buone
capacità relazionali - contratto
di lavoro a tempo determinato
- orario di lavoro full time articolato su turni anche festivi
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.

ne sabato 5 novembre ore 17.
Orario: tutti i giorni 9.30-12,
16-19.
***
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: dal 5 novembre al 7 gennaio, nelle sale “Art
‘900 collezione Davide Lajolo”,
mostra di Mario Moronti “Lettere per stanze riservate - sculture”. Inaugurazione sabato 5
novembre ore 18. L’ingresso è
libero e la mostra rimarrà aperta fino al 7 gennaio.
***
PONTI
Nei locali dell’agriturismo
“Punto verde”: fino al 15 novembre, “Tessere per essere”,
esposizione di kilim: i kilim provengono dalla manifattura tessile Runas di Hakkari nel Kurdistan turco. Sono le giovani
donne che tessono questi
splendidi tappeti tinti con colori vegetali che con i loro motivi
tradizionali evocano la storia
del passato e ci fanno avvicinare ad una cultura che rischia
di scomparire. La manifattura
tessile Runas è un progetto
dell’associazione Swiss-Kurdish Alliance, S. Gallo, Svizzera. Orario: tutti i giorni dalle 9
alle 19.

Natale: lettere dal Fronte, Lindau;
Di Giovacchino, R., Stragi:
quello che Stato e mafia non
possono confessare, Lit;
Di Michele, V., L’ultimo segreto di Mussolini: quel patto
sottobanco fra Badoglio e i Tedeschi, Il Cerchio;
Di Rienzo, E., Il conflitto russo-ucraino, Rubbettino;
Giubilei, F., Leo Longanesi:
il borghese conservatore,
Odoya;
Grenti, V., Merlini, L., Navi al
fronte: la Marina Italiana e la
Grande Guerra, Mattioli 1885;
Gualtieri, A., L’aviazione della Grande Guerra, Mattioli
1885;
Gualtieri, A., Bussoni, M., Il
grande massacro del ‘14-’18:
la guerra che non doveva
scoppiare, Mattioli 1885;
Gubetti, F., Fascismo: breve
storia..., Pagine;
Iorio, J. P., Diritto, politica e
società nel mezzogiorno, Pagine;
Kastner, E., Taccuino 45: un
diario del tracollo del III Reich,
Mattioli 1885;
Melchionda, A., Marco Biagi: storia di un uomo lasciato
solo, Minerva;
Minardi, M., L’orizzonte del
Campo, Mattioli 1885;
Mollicone, N., Sindacalismo
Nazionale, Pagine;
Necci, A., Il diavolo zoppo e
il suo compare, Marsilio;
Nencini, R., Il fuoco dentro:
Oriana a Firenze, Mauro Pagliai;
Ridolfi, P., Rinascimento a
tavola: la cucina e il banchetto
nelle corti italiane, Donzelli;
Ronchetti, G., Ferrara, M.
A., La campagna d’Italia, Mattioli 1885;
Ronchetti, G., Ferrara, M.
A., Piersanti Mattarella: il sogno infranto di una nuova Sicilia, Mattioli 1885;
Rosselli, A., L’olocausto Armeno, Mattioli 1885;
Rossotto, R., Il patto scellerato, Mattioli 1885;
Scroccaro, M., I forti di Venezia, Mattioli 1885;
Scroccaro, M., Pietrobon,
C., Pianeta Sanità: la Sanità
militare italiana nel veneto durante la Grande Guerra, Grafica Antiga;
Serri, M., Gli invisibili: la storia segreta dei prigionieri illustri
di Hitler in Italia, Longanesi;
Triggiani, M., La rivoluzione
conservatrice alle origini del fascismo: Papini, Prezzolini, Soffici e la Rivolta dello Spirito,
Pagine.
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La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 6 novembre - Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. (chiuse lunedì
pomeriggio).
FARMACIE da gio. 3 a ven. 11 novembre - gio. 3 Centrale (corso Italia); ven. 4 Baccino (corso Bagni); sab. 5 Cignoli; dom. 6
Terme (piazza Italia); lun. 7 Albertini (corso Italia); mar. 8 Vecchie
Terme (zona Bagni); mer. 9 Centrale; gio. 10 Baccino; ven. 11
Cignoli.
Sabato 5 novembre: Cignoli h24; Centrale, Baccino e Vecchie
Terme 8.30-12.30, 15-19.
***
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; Keotris, solo self service, con bar, strada Priarona; Api con
Gpl, Total con bar, Q8 via Novi; Q8 con Gpl prima di Belforte vicino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 6 novembre: corso Martiri Libertà, corso
Saracco, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 5 ore 8,30
a sabato 12 novembre, ore 8,30: Farmacia Moderna, via Cairoli
165. Tel. 0143 80348. Il lunedì mattina le farmacie osservano il
riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia BorgOvada è aperta con orario continuato dalle ore
8,30 alle ore 19,30 dal lunedì al sabato. Tel. 0143/ 821341.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Sono proprietario di una casa in campagna con davanti
un cortile. In posizione leggermente più alta rispetto al mio
cortile e sul suo fianco c’è un
terreno del mio vicino.
Questo terreno essendo più
alto, comporta che le acque
piovane vengano a finire nel
mio cortile. E questo è accaduto da quando io e ancora
prima i miei genitori e i miei
nonni possedevano la casa.
Ma questo è accaduto sino alla scorsa primavera, quando il
mio vicino di casa ha scavato
un fosso a fianco del suo terreno per raccogliere e portare
via tutte le acque. Da allora però l’acqua piovana che viene
raccolta dal fosso si dirige tutta nel mio cortile. In pratica,
tutta l’acqua piovana del suo
campo finisce in casa mia,
mentre prima ne finiva solo
una parte.
Mi sono già più volte lamentato, ma lui non vuole sentire
ragioni. Cosa posso fare?

La Legge disciplina lo scolo
delle acque naturali e prevede
che il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal
fondo superiore scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo.
Quindi il proprietario del fondo
sottostante non può impedire
lo scolo delle acque, né il proprietario del fondo soprastante
può renderlo più gravoso.
Sulla base di queste premesse, e tenuto conto che l’intervento del vicino di casa ha
provocato una modificazione
del flusso delle acque, danneggiando così il fondo del
Lettore, egli potrà domandare
il ripristino dello stato dei luoghi, o comunque la realizzazione di un fosso che non convogli tutta l’acqua del campo
nel suo cortile.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Nel mio Condominio sono
stati recentemente fatti lavori
di manutenzione del tetto. La
riuscita di questi lavori non è
stata però delle migliori, in
quanto se prima il mio alloggio
era periodicamente danneggiato dalle infiltrazioni, adesso
le infiltrazioni sono diminuite,
ma non finite.
Ne ho parlato con l’Amministratore e lui mi ha riferito che
devo rivolgermi direttamente
alla Ditta che ha fatto i lavori,
anziché al Condominio. A me
la cosa non è piaciuta ed ho riferito all’Amministratore che se
i lavori non sono stati fatti bene, dipende anche dal fatto
che lui non li ha seguìti. Io abito all’ultimo piano della casa
ed ero presente quando l’Impresa faceva i lavori. Posso
quindi riferire di non aver mai
visto l’Amministratore controllare il cantiere o al limite dare
un’occhiata a cosa succedeva.
Lui mi ha riferito invece di
averli seguìti. Ed allora perché
i lavori sono venuti male? Che
cosa può essere successo?
Chi è il responsabile?
***
Quanto sta succedendo al
Lettore non è purtroppo così
raro a verificarsi. Talvolta capita che le manutenzioni dei fabbricati vengano effettuate con
una certa approssimazione da

Imprese che utilizzano maestranze non qualificate. Ed i risultati sono quelli descritti nel
quesito.
Cosa fare?
Nel caso in questione, qualora un proprietario di un appartamento si trovi l’alloggio invaso dall’umidità proveniente
dalle parti comuni dell’edificio
(ad esempio, il tetto), egli può
chiedere il risarcimento dei
danni direttamente al Condominio.
Spetterà poi a quest’ultimo
convenire in giudizio l’Impresa
che ha eseguito i lavori di manutenzione, per riverberare la
condanna nei confronti di quest’ultimo.
Per quanto riguarda il comportamento poco diligente dell’Amministratore, è evidente
che si possono configurare
delle responsabilità nei suoi
confronti, soprattutto se egli
avesse lasciato scadere i termini per la denuncia dei vizi
dell’opera.
Vista la oggettiva delicatezza della vicenda, sarà consigliabile per il Lettore assumere
un parere da un Avvocato.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.

Donazioni di sangue e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si invitano pertanto le persone che abbiano compiuto 18 anni, non
superato i sessanta e di peso corporeo non inferiore a 50 kg a
voler collaborare con l’Avis per aiutare molti ammalati in difficoltà e sovente a salvare loro la vita. Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui Terme
all’ufficio informazioni e assistenza Avis che si trova al piano terra a lato dello sportello bancario dalle ore 8.30 alle ore 10, dal lunedì al venerdì, oppure nella seconda e ultima domenica di ogni
mese allo stesso orario al primo piano. I prossimi prelievi domenicali sono: novembre 13 e 27; dicembre 11 e 18. Inoltre è possibile un sabato al mese per l’anno 2016, donare sangue o plasma previa prenotazione al centro trasfusionale presso l’ospedale di Acqui Terme, al numero 0144 777506: novembre 19; dicembre 17. Per ulteriori informazioni tel. al n. 333 7926649 email: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it
settimanale di informazione
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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 3 novembre 2016: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 4 novembre 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza
Monferrato; Sabato 5 novembre 2016: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Domenica 6 novembre 2016; Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo
Alberto 65 – Nizza Monferrato; Lunedì 7 novembre 2016: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 – Nizza
Monferrato; Martedì 8 novembre 2016: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) – Via Testore 1 – Canelli; Mercoledì 9 novembre
2016: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre
– Canelli; Giovedì 10 novembre 2016: Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Binello Federico, Begu Matias, Acosta Giulietta Elizabeth,
Pollini Matteo, Dresner Ryan,
Luo Sonia, Giusto Charlotte, Gatati Yassir, Xheka Kristel.
Morti: Vignolo Ada Dina, Di
Lella Nina Maddalena, Vergnano Maria Guilia, Botto Giovanni Francesco, Gaggino
Margherita Laura, Marenco
Luigi.

Numeri
di emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco

113 Polizia stradale
112 Carabinieri

114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30): Farmacia Baldi, il 4-5-6 novembre 2016; Farmacia S. Rocco 7-8-910 2016.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 4 novembre 2016: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Sabato
5 novembre 2016: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX
Settembre 1 – Canelli; Domenica 6 novembre 2016; Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 65 – Nizza Monferrato; Lunedì 7 novembre 2016: Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Martedì 8 novembre 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Via Testore 1
– Canelli; Mercoledì 9 novembre 2016: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) – Via XX Settembre – Canelli; Giovedì 10 novembre 2016: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) – Corso
Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.720.581; 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 6 novembre: O.I.L., Via Colla, Cairo.
FARMACIE - domenica 6 novembre - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 5 e domenica 6 novembre:
Rocchetta; lunedì 7: Ferrania; martedì 8: Altare; mercoledì 9: Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 10: Dego e Mallare; venerdì 11:
Rocchetta.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019 504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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