SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 26 MARZO 2017 - ANNO 114 - N. 12 - € 1,50
Sito internet

www.settimanalelancora.it

P.I.: 23/3/2017

Intervista al primario di chirurgia Marco Amisano

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)
art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011

giornale locale
DCOIO0047

Dal primo aprile in Santa Maria

Ospedale acquese: il futuro esiste. Musica: stagione
Bisogna crederci e creare eccellenze
di primavera

Acqui Terme. Quale futuro
per l’ospedale di Acqui? Non è
una domanda nuova, né originale, ma sicuramente resta una
domanda attuale. Stavolta ne
abbiamo parlato direttamente
con chi all’ospedale lavora, anzi opera, trattandosi di un primario. Marco Amisano, 46 anni,
alessandrino, primario di Chirurgia Generale presso l’ospedale di Casale Monferrato, a
seguito del pensionamento del
dottor Piero Iacovoni, dall’inizio
dell’anno ricopre questo incarico anche all’ospedale di Acqui.
«Sono un primario “a scavalco”, in attesa della nomina della persona che assumerà stabilmente il primariato», spiega.
Ma quando? «Il concorso è
già partito, e anzi, ritengo che
la scelta verrà fatta a breve,
probabilmente entro fine estate. Ovviamente non so a chi
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sarà assegnato l’incarico, ma
a quanto pare in gara ci sono
ottimi nomi».
Questa è una buona notizia.
Ma è innegabile che da parte
degli acquesi e degli abitanti
del territorio recenti tagli siano
stati percepiti come il segno di
un declino irreversibile dell’ospedale, forse addirittura di

“Acqui Notizie”
dalla
Amministrazione
comunale
Pagine 10 e 11

un passo verso la chiusura…
«Ho avuto modo di rendermene conto, sia attraverso il
contatto con le persone, sia
nel corso di un incontro che ho
avuto col sindaco Bertero, al
quale però ho detto quello che
intendo dire a voi: mi piacerebbe che per una volta, senza
dimenticare le criticità, si cercasse di guardare al futuro con
speranza».
E secondo lei si può?
«Secondo me bisogna cercare anzitutto di spiegare alla
gente che nonostante ci sia stato un innegabile ridimensionamento sotto alcuni aspetti,
l’ospedale di Acqui è ancora
perfettamente in grado di offrire prestazioni chirurgiche di eccellenza. Il messaggio è che
non tutto si potrà fare all’ospedale di Acqui, ma che alcune
cose si potranno, si possono, fa-

re qui, e si potranno, si possono, fare molto bene. Per le altre
prestazioni, i pazienti verranno
assistiti e indirizzati ad ospedali vicini. L’ospedale di Acqui non
è allo sbando, e parlando più
specificamente della Chirurgia,
questa è stata riorganizzata secondo un concetto razionale. I
pazienti affetti da determinate
patologie verranno concentrati
qui, provenienti anche da altri
centri. Per esempio, la chirurgia
di parete, la proctologia, ma anche patologie più complesse,
come l’ernia iatale, il reflusso…».
I pazienti però avrebbero
preferito forse mantenere la
Cardiologia. In certi casi poter
raggiungere un ospedale in un
certo intervallo di tempo può
fare la differenza…
M.Pr.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Un po’ la
mancanza, in effetti, iniziava a
sentirsi.
Da gennaio ben poca la musica in città. Lungo l’inverno.
Ma dal primo di aprile la Sala Santa Maria (zona dell’abside del Duomo; e questa era la
cappella del Seminario Minore) riaprirà le porte per la Rassegna di Primavera.
Accanto alla già consolidata Rassegna di musica
classica, diretta da Silvia Caviglia (nove gli appuntamenti da aprile a giugno), prende quest’anno forma un nuovo canale musicale dedicato
alla musica di ricerca, elettronica e non, con strumenti particolarissimi, con l’utilizzo di sistemi multimediali e
un “suono” inconsueto.
G.Sa.
• continua alla pagina 2

Cambia l’ora

Nella notte fra sabato
25 e domenica 26
marzo entrerà in vigore
l’ora estiva.
Sarà perciò necessario
portare avanti di 60
minuti le lancette dell’orologio.

Lunedì 20 marzo alle Nuove Terme

Con il progetto stampante

È stata presentata
la mostra di Chagall

L’Istituto Levi-Montalcini
rappresenta l’Italia a Dubai

I proff. Tiozzo e Mola
su Matteotti,
il fascismo
e il prof. Sardi
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Io non gioco:
una scommessa
vincente
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Genova
Buenos Aires
solo andata
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CENTRO
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75°
Programma di prevenzione
odontoiatrica 2017
• Visita specialistica • Illustrazione
del piano di prevenzione e delle cure
• Preventivi senza impegno • Pagamenti
personalizzati anche con finanziamenti
Responsabile: Dott.ssa Paola Monti
Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
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email: info@centromedico75.com - centromedico75@libero.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Acqui Terme. Sarà inaugurata venerdì 14 luglio alle
18.30 e terminerà domenica 3
settembre. Comprenderà 118
di opere ma i pezzi più importanti saranno 5 dipinti, almeno
un paio ad olio, che saranno
sistemati nella sala centrale
del palazzo del Liceo Classico
cittadino. Prende dunque forma concretamente la 46ª mostra antologica che quest’anno
sarà dedicata a Marc Chagall,
uno dei più grandi maestri del
secolo scorso.
«Avevamo promesso che
l’asticella della qualità non si
sarebbe abbassata» ha detto il
sindaco Enrico Bertero durante la conferenza stampa di presentazione della mostra il cui
costo si aggira intorno ai 250

mila euro (75 mila solo per l’affitto delle opere), «ed è così
che dopo Picasso e Dalì abbiamo pensato a questo artista
d’impatto e di sicuro spessore
artistico».
Il percorso espositivo curato
da Adolfo Francesco Carozzi,
che si snoderà attraverso cinque sale, prevede dipinti, opere grafiche e alcune ceramiche. Fra i dipinti più famosi ci
saranno Visions de Paris
(1953), Grand bouquet sur
fond gris (1970), L’Inspiration
(1978), Le Rêve (1980) e
Deux Têtes (1966). Due le ceramiche di un certo pregio:
Amoureuse (1952) e Abraham
et les Trois Anges (1950).
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. Si è tenuto sabato 18 e domenica 19 marzo
all’Atlantis The Palm Hotel di
Dubai il Global Education &
Skills Forum, evento organizzato dalla fondazione Varkey,
che ospita ogni anno la “Rassegna mondiale per l’istruzione
e le competenze” e riunisce i
leader mondiali del settore pubblico e privato alla ricerca di soluzioni per il conseguimento di
educazione, di equità e di occupazione per tutti. L’Italia, attraverso il Ministero dell’Istruzione, è stata eletta partner per
l’edizione di quest’anno, dedicata alla Cittadinanza globale e
nell’ambito di tale rassegna è
stato assegnato il Global Teacher Price all’insegnante canadese Maggie MacDonnell. A rap-

presentare l’Italia nella Future
Zone, vetrina delle eccellenze
nazionali nell’ambito della formazione scolastica, organizzata dal Ministero dell’Istruzione,
l’Istituto Superiore “Rita LeviMontalcini” di Acqui Terme, selezionato per il progetto BlindHelper Braille, già vincitore del
Maker of Merit presso la Maker
Faire di Roma lo scorso ottobre. Il progetto della stampante
Braille per utilizzo didattico, open
source e low cost, che ha ottenuto tutti questi riconoscimenti
ed è finanziato da una campagna di crowdfunding su Eppela,
è stato realizzato da alcuni studenti dell’indirizzo tecnico Elettronica Automazione guidati dagli insegnanti del corso.
• continua alla pagina 2
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Ospedale acquese

«Purtroppo certe decisioni sono state prese in maniera verticale, senza nemmeno troppo
consultarsi con gli operatori».
Questa forse è una parte del
problema…
«Posso essere d’accordo
con lei, ma dal momento che
la situazione è questa, il mio
parere è che per assicurare un
futuro all’ospedale, bisogna
cercare di creare delle piccole
eccellenze. E avere fiducia in
quello che l’ospedale può offrire».
Dal punto di vista del paziente però non è sempre facile. È
vero che è capitato che alcuni
pazienti non abbiano voluto farsi operare qui perché non è più
presente la Cardiologia?
«Purtroppo sì, anche se si
trattava di operazioni che si
sarebbero potute certamente
affrontare in modo positivo. Li
abbiamo dirottati su Casale.
Ma è proprio per questo che è
necessario far capire che questa struttura ha molto da offrire, che c’è il potenziale per una
ripresa».
Ne è convinto?
«Come medico sono certo di
quello che dico: aggiungo però
che l’unico modo di contrastare
la decadenza dell’ospedale dove lavoriamo è fare qualità. Solo creando delle eccellenze si
può sperare che in futuro si possa, magari per delle necessità
legate a queste stesse eccellenze, ritornare indietro su certe scelte che sono state compiute nel frattempo. Bisogna però evitare l’effetto domino: se i
pazienti non mostrano fiducia
in quello che possiamo offrire, si
innescherà un meccanismo
molto negativo per questo ospedale. Il messaggio che deve
passare, nonostante tutto, deve
essere di speranza in un futuro
migliore».
Questo lo ha detto anche al

sindaco? Lui cosa ha risposto?
«L’ho detto anche al sindaco, certamente. Credo abbia
capito. Anche lui ha sottolineato la sua posizione, ribadendo
la contrarietà rispetto a certe
scelte che sono state compiute in Regione, ma credo abbia
recepito, ha ringraziato e si è
detto disponibile a fare la sua
parte perché questo messaggio possa arrivare».
Diciamo allora qualcosa di
incoraggiante…
«Parlo della Chirurgia. Ribadisco che è viva e vegeta. Da
quando sono qui, sono stati trattati pazienti anche critici, a volte operati d’urgenza. La regola
è che per quel che si può il paziente sarà trattato qui, altrimenti gli si troverà una soluzione il più possibile vicina. Le persone però sappiano che una risposta c’è. Inoltre, l’equipe con
cui lavoro è molto valida, nella
struttura ci sono infermieri motivati e volonterosi, e belle sale
operatorie. Sono ottime basi per
il nuovo primario, anche se chi
arriverà dovrà recuperare il terreno perduto e quindi all’inizio il
suo compito sarà complicato.
Tuttavia, per i nomi che stanno
circolando nell’ambiente, si tratterà verosimilmente di una persona capace e con molta voglia
di fare. Se il territorio recepirà
che per l’ospedale il futuro esiste, se sapremo creare delle
piccole eccellenze e se sapremo, attraverso queste eccellenze, fare leva su chi decide
per ottenere qualcosa in più,
come in effetti da altre parti è già
accaduto, le cose potranno migliorare, di questo sono certo, e
magari qualcuno potrebbe anche pensare di ritornare su certe decisioni. Ma è un processo
graduale, bisogna costruire giorno dopo giorno, e saper mandare anche un messaggio di
speranza».

Presentata mostra Chagall Resti degli archi romani
sul greto della Bormida?

Sarà una mostra di grande
spessore dunque, anche grazie soprattutto agli sponsor che,
ancora una volta, hanno deciso
di investire sulla città. «Su Acqui, negli ultimi dieci anni, abbiamo investito circa 30 milioni
euro» ha detto Pierpaolo Carini del Gruppo Egea che in città
si sta occupando di sviluppare
il progetto del teleriscaldamento, «lo abbiamo fatto perché siamo convinti che su questa città
si possa credere. Anche dal
punto di vista culturale». Non a
caso, proprio il gruppo Egea ha
finanziato le ultime campagne di
scavi archeologici e si è occupata del restauro di un importante mosaico emerso durante
i lavori del teleriscaldamento in
via Mariscotti.
«A questa città dico però di
non fermarsi - ha detto ancora
Carini - i frutti di tanti sacrifici arriveranno soprattutto nei prossimi anni come è successo ad
altre realtà del Basso Piemonte come, ad esempio, Alba».
Incoraggianti le parole provenienti anche da un altri sponsor
come Couvage, che anche quest’anno ha deciso di donare agli
ospiti che visiteranno l’azienda
vinicola, un biglietto della mostra
oppure dallo studio De Ange-

lis. «Sponsorizzare manifestazioni di questo genere è giusto
- ha detto Nicola De Angelis soprattutto per chi lavora sul
territorio. Oggi porto il saluto
dell’Università di Genova con
cui Acqui ha iniziato a collaborare dallo scorso anno».
Alla presentazione dell’Antologica, quest’anno organizzata nella sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Terme,
c’erano anche parecchi studenti dell’istituto Parodi. In particolare quelli del liceo artistico.
«Per gli studenti acquesi mostre come queste sono uno stimolo - ha detto Adolfo Carozzi,
curatore dell’Antologica - invito pertanto tutti ma veramente
tutti a partecipare a questo appuntamento che, per la 46ª
volta, vale a dire, dall’inizio di
questo progetto, sarà allestita
al piano terra del liceo classico».
Anche quest’anno, come
anticipato in conferenza stampa, saranno allestite cinque
sale non solo dal punto di vista
scenografico ma anche per accogliere le opere materialmente. Sarà nuovamente allestito
un efficace impianto antincendio, di aria condizionata, e di
sorveglianza per le opere.
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L’Istituto
Levi-Montalcini

Musica: stagione di primavera

In rappresentanza degli alunni hanno partecipato al Forum di
Dubai: Loris Caratti, Andrea
Massa e Giulia Narzisi, accompagnati dai docenti Anna Maria
Bonelli e Fabio Piana, coordinatore del progetto. L’Istituto
acquese, guidato dal Dirigente
Scolastico Claudio Giovanni
Bruzzone, ha esposto il prototipo della stampante Braille illustrandone le caratteristiche ed
il funzionamento ai numerosi
delegati internazionali che hanno manifestato ampio interesse
e apprezzamento, ed ha inoltre
ospitato il precedente ministro
dell’Istruzione Stefania Giannini (nella foto con la delegazione
acquese).

La denominazione per questo
itinerario (tre le date; 1 e 7 aprile; quindi 26 maggio) di sperimentazioni, che affiancherà lo
Spazio Classica, sarà Colophonia room - La Stanza della
Linfa”. Con le scelte artistiche
che saranno responsabilità di
Roberto Lazzarino. Per quanto riguarda la rassegna della
“Classica”, invece, continueranno le collaborazioni con i
Conservatori di Alessandria e
Genova, ai quali si aggiunge
quello di La Spezia, senza dimenticare tra i partner il Concorso pianistico di Albenga (con
un vincitore 2016). Come nel
recente passato due saranno i
concerti 2017 in collaborazio-

'RWWVVD0DULD*DEULHOOD%DULVRQH

Messi allo scoperto dall’ultima esondazione

ne con “Musica in Estate”: il primo per il “passaggio di testimone” estivo; e un altro per
quello autunnale (con data già
fissata al 30 settembre).
Attesissimo il concerto di Pasqua, che si terrà domenica 9
aprile, alle ore 17 (tutti gli altri
concerti alle ore 21), con protagonisti il Coro e l’Orchestra da
camera del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, diretti dal M° Marco Berrini.
Il cartellone
Dopo i primi già ricordati concerti Colophonia del primo e del
7 aprile (Marco Lucchi & Stefano Bertoli; quindi Alina Kalancea
- Mauro Maffei, con i N O S Nessuna Ostentazione Sonora) e il concerto del 9 del “Vivaldi”, ancora due gli appuntamenti di aprile: il 21 con il pianista Matteo Catalano; una settimana dopo, il 28, con Silvia
Leggio &Katia Caradonna -pianoforte a 4 mani. Il 5 maggio attesi Cristina Mosca - soprano;
Dong Bing - tenore accompagnati da Paolo Ghiglione - pianoforte; il 12 maggio il concerto di un altro promettente artista
come Christian Pastorino, sem-

pre sui tasti bianchi e neri. Maurizio Cadossi - violino; Pietro
Trevisiol - cello barocco e Chiara Arlati - clavicembalo, ovvero
“L’accademia dei dissonanti”:
ecco gli ospiti del 19 maggio.
Sarà poi il gruppo “Perspektive Philidora a presentare il racconto Il minotauro di F. Dϋrrenmatt il 26 maggio. E davvero
siamo curiosi per questo appuntamento, che ha tutte le carte in regola per ottenere notevolissimi risultati.
Tre, e all’insegna della varietà, gli appuntamenti di giugno (le
sere quelle di 9, 17 e 24), per
passare dal recital pianistico di
Salvatore Tirone, ad una serata ideata da Ruggero Marchesi
e Elena Bakanova (per Anastasiia Leonova e Ye Zihan - soprani; Xuan Yin - tenore, Amelia Brunetti - violino e Gianluca
Cremona -pianoforte), con gran
finale affidato alla musica da
camera e al “Trio Cantelli” (Roberto Bocchio - clarinetto; Andrea Sacchi - cello; Alberto Magagni - pianoforte).
Tutti i concerti prevederanno
ingresso a offerta libera, fino a
esaurimento posti.

Acqui Terme. Nemmeno
nella litografia 1824 (e son
quasi 200 anni fa), che ritrae
L’Acquidotto [sic] antico d’Acqui, immagine che è parte del
Viaggio romantico pittorico di
Modesto Paroletti, vi son tracce delle emergenze - e parrebbero proprio d’epoca romana - che l’ultima violenta piena
del Bormida ha fatto comparire
nella zona degli archi.
Sembra così davvero di riconoscere “l’interiore [della
struttura] tutto ciottoli di fiume,
ligati col mezzo di tenacissima
calce, [che] forma una breccia
quasi indistruggibile” di cui riferiva già Vincenzo Malacarne
nel lontano 1787, nelle sue Lezioni accademiche.
Con la tenacia di questo
conglomerato che è stata sottolineata dai più recenti studi:
l’insieme è stato equiparato al
cemento armato.
***
Davvero imprevedibile il Signor Caso.
Dopo gli interramenti “volontari” degli uomini, al Teatro
Aperto di via Scatilazzi, ecco a compensazione... - una sorta di “cantiere archeologico”
lasciato dal fiume (pur in mezzo a tanti disastri di qualche
mese fa). E infatti ci sono an-

che alcuni piloni (fortemente ricostruiti esternamente dagli interventi legati al progetto
D’Andrade 1896: lo ricordiamo) che sono stati fortemente
scalzati. Un problema cronico
per la struttura, che richiese lavori importanti già nel 1910.
Son così ridiventati visibili, oggi, gli interventi di consolidamento statico effettuati sulle
fondamenta degli archi tra
1969 e 1980.
Nello scavo (la zona è quella più prossima al fiume; a pochi metri dai piloni incompleti,
conseguentemente privi anche di arcate) ben tre sono i
reperti sui quali invitiamo Soprintendenza e Museo Archeologico (ma chissà? forse
le indagini son state accompagnate da riserbo) a condurre
gli opportuni riscontri.
Quel che oggi appare, anche agli occhi del non specialista, è un monumento ancora
ostaggio di tanti residui arborei,
e indebolito dalle notevoli escavazioni prodotte dalle correnti.
Una primavera particolarmente piovosa, con una nuova piena, potrebbe forse ulteriormente danneggiare, o addirittura compromettere, il simbolo di Acqui?
Red. acq.

In occasione dell’anniversario fino

al 19 aprile

offre proposte per il giardino
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Batarò: panino contadino
Salumi emiliani e non solo
Burger di fassone
Birre artigianali - Vini naturali

SCONTI
STRAORDINARI
con

su un vasto assortimento di tavoli, sedie,
ombrelloni, prendisole e tanto altro
Acqui Terme - Via Blesi - Accanto all’Eurospin
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Acqui Terme - Via Cesare Battisti-Via Mariscotti
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Dopo gli articoli sulla presentazione del volume “Matteotti senza aureola”

I proff. Tiozzo e Mola intervengono
su Matteotti, il fascismo e il prof. Sardi

Acqui Terme. La presentazione del volume “Matteotti
senza aureola” del prof. Enrico
Tiozzo a palazzo Robellini sabato 11 marzo, è stata curata
dal patron dell’Acqui Storia
Carlo Sburlati e dal prof. Aldo
Mola, che ha curato la prefazione dell’opera.
Al pomeriggio culturale era
presente anche il prof. Giulio
Sardi che ha scritto per L’Ancora una recensione dell’incontro che è stata pubblicata a
pagina 3 dello scorso numero
con il titolo “E anche Giacomo
Matteotti venne messo in discussione”. All’interno dell’articolo un approfondimento,
sempre del prof. Sard,i con il titolo “Le denunce di Matteotti”.
Sull’argomento abbiamo ricevuto due interventi, uno dell’autore, il prof. Enrico Tiozzo,
l’altro del prof. Aldo A. Mola.
Li pubblichiamo a seguire.
***
Gentile Direttore,
ho letto con interesse, su
“L’Ancora” del 19 marzo 2017,
l’articolo che Giulio Sardi ha
avuto l’amabilità di dedicare alle mie ricerche su Matteotti, in
occasione della presentazione
dei miei due volumi ad Acqui
l’11 marzo. Mi dispiace di essere stato nell’impossibilità di
poter dialogare direttamente
con Sardi degli argomenti proposti nel suo articolo e approfitto quindi per commentarli
brevemente qui di seguito.
I due volumi, usciti il primo
nel 2015 e il secondo nel 2017
da due diverse case editrici,
sono due volumi distinti e separati (con indici diversi, bibliografie diverse, indici dei nomi
diversi) anche se entrambi si
occupano di Matteotti con il titolo generale di Matteotti senza aureola. Il primo volume
tratta dell’attività politica (Il politico) di Matteotti e non del delitto, il secondo volume (Il delitto) parla del delitto e non dell’attività politica di Matteotti.
Per gli addetti ai lavori (e ritengo che Sardi debba esserlo)
basti dire che si tratta di due
tomi divisibili, leggibili ciascuno per suo conto, anziché di
due tomi indivisibili. Non esiste
quindi alcun motivo per compilare un “indice articolato”, di
cui Sardi lamenta la mancanza. Gli indici separati di ciascun volume sono esaurienti e
non presentano alcuna difficoltà di orientamento per chi abbia letto o voglia leggere soltanto uno dei due volumi o entrambi.
Come Sardi ha acutamente
rilevato (“Molti i dati che l’opera [...] considera: e questi [...]
non si discutono”) il lavoro è
strettamente basato sui documenti, anche inediti, che – a
differenza dei lavori precedenti su Matteotti – vengono citati
per esteso senza possibilità di
fraintendimenti. Da quei dati
emerge, in modo incontrovertibile, un quadro innovativo, la
cui intenzione non è affatto
quella di “demolire” Matteotti,
ma di leggere invece criticamente quanto d’inventato e
d’inutilmente agiografico circola da quasi un secolo sulla figura di un italiano che pagò
coraggiosamente con la vita il

suo impegno politico e che
avrebbe respinto sdegnosamente egli stesso le leggende
che sono state messe in giro
sul suo conto.
Per quanto riguarda il politico, il volume del 2015 stabilisce come il Matteotti parlamentare si battesse strenuamente piú contro i governi a
guida liberale che contro quello a guida fascista; che gli interventi e le richieste di Matteotti alla Camera erano per lo
più imbarazzanti (diminuzione
delle Università, divieto del voto alle donne, prezzo del vino
da stabilirsi a seconda delle intenzioni del bevitore, diffusione massima dell’uso del tabacco, trasferimento delle eredità private non già all’erede
ma allo Stato, e via di questo
passo); che il libello (messo insieme dai collaboratori di Matteotti) Un anno di dominazione
fascista, tolto opportunamente
dalla circolazione dal secondo
dopoguerra in avanti, contiene
solo argomenti insostenibili come la pretesa che il governo
Mussolini in un anno (!) risolvesse problemi come quello
del passivo nel bilancio dello
Stato, del debito pubblico e
della scuola (notoriamente irrisolti anche al giorno d’oggi). E
via di questo passo.
Per quanto riguarda il delitto, il volume del 2017, stabilisce che Matteotti non era in
possesso di alcun documento
segreto ricevuto a Londra, né
portava con sé alcuna borsa al
momento dell’aggressione;
che il delitto non fu premeditato; che al volante della Lancia
che lo rapì c’era Dùmini e non
Malacria, il quale invece con la
sua robustezza fu l’uomo che
atterrò Matteotti e probabilmente ne causò la morte; che
Matteotti era stato messo in
guardia sull’imminente aggressione già in casa sua e solo
poche ore prima che essa avvenisse; che l’aggressione del
10 giugno del 1924 voleva essere una ripetizione di quella
subíta dal deputato nel 1921 e
finalizzata alle sevizie; che il ritrovamento della giacca e del
cadavere di Matteotti non fu
pianificato dal fascismo; che
l’istruttoria del processo del
1926 fu gravemente compromessa dall’atteggiamento fazioso dei due magistrati Del
Giudice e Tancredi. E via di
questo passo.
In tal modo i due volumi contraddicono e smentiscono radicalmente – sulla sola base
dei documenti – 70 anni di storiografia su Matteotti. Non si
capisce quindi in alcun modo
come Sardi possa concludere
che “non [...] sembra un’opera
che sovverta le precedenti acquisizioni”».
Enrico Tiozzo
***
Egregio Direttore,
grato al prof. Giulio Sardi per
l’attenzione, chiedo un poco di
spazio a margine dell’articolo
“E anche Giacomo Matteotti
venne messo in discussione”
(“L’Ancora”, 19 marzo 2017),
non per “fatto personale” ma
per non lasciare che un pur
autorevole “commento” sommerga il “fatto”, cioè l’oggettivo

rilievo della affollata presentazione che ha aperto la 50ª edizione del Premio Acqui Storia.
A differenza di quanto asserisce il prof. Sardi, non mi sono
affatto “lasciato scappare” che
nelle elezioni del 6 aprile 1924
la Lista Nazionale (non “il fascismo”, a differenza di quanto
mi viene attribuito) “non rubò
nulla”. E’ un fatto. Semmai il
prof. Sardi potrebbe spiegare,
dati alla mano, come mai nel
1919 i socialisti ottennero 156
deputati e in soli cinque anni
quasi scomparvero. C’era stata, sì, la nascita scissione del
Partito comunista d’Italia, sezione italiota della Terza internazionale di Lenin, nel gennaio 1921. Ma come spiegare il
crollo vertiginoso tra il 1921 e il
1924?
Senza andare troppo lontani, il prof. Sardi potrebbe dire
ai lettori de “L’Ancora” quanti
voti nell’Alessandrino ebbero i
socialisti nel 1919, quanti nel

1921 e quanti nel 1924. Potrebbe ricordare ai lettori le faide interne dei vari partiti, incluso il rissoso Partito Nazionale
Fascista (e così ricordare Edoardo Torre). Nel 1924 l’alessandrino Silvio Pivano, futuro
esponente del Partito d’Azione, fu eletto nella Lista Nazionale fascista. “L’Ancora”, già
settimanale diocesano, potrebbe evocare quanto di Matteotti dicevano e scrivevano il
popolare italiano (cattolico) ad
Acqui e ad Alessandria, nonché i vescovi dell’epoca. Non
consta fossero teneri nei confronti di Matteotti, bollato “pellegrino del nulla” non da me
ma da Antonio Gramsci.
Non rispondo degli interventi del pubblico e Carlo Sburlati
non ha bisogno che io qui gli ripeta la mia stima per l’opera
da lui attuata per fare dell’ Acqui Storia un Premio di importanza davvero nazionale e non
solo; mi limito a rinviare alle

fotografie dell’11 marzo e alla
memoria dei presenti.
Infine, la funzione della Storia non è un generico “revisionismo”: è documentare, capire, spiegare. Certo, i manuali
(e così rispondo, tardivamente, a un acuto intervento dal
pubblico) arrivano decenni dopo. E’ il caso dell’assassinio di
Matteotti: con oltre mille pagine Tiozzo ha accertato che
non sappiamo come Matteotti
sia stato ucciso e che il mandante non fu affatto Mussolini.
Questo è il punto storiografico
fondamentale in un paese che,
malgrado Commissioni parlamentari e decine di processi,
non hanno ancora stabilito chi
sia stato il mandante dell’assassinio di Aldo Moro. Come
Dùmini, gli esecutori materiali

di quel delitto sono da tempo...vaganti. Per veder affiorare la verità storiografica in Italia, egregio Direttore e caro
prof. Sardi, occorre essere longevi. Perciò giova il Premio di
Storia istituito nella Città delle
Terme: le sue acque fanno bene alla salute e giovano ad
aprire gli occhi sulla melmosa
condizione che vede disertare
le urne dal 50% degli aventi diritto al voto, il caos di partiti e
movimenti e il tracollo delle
istituzioni. Nel 1924 in Piemonte votò il 54% degli aventi
diritto. Nel 1929 e nel 1934 la
percentuale schizzò alle stelle.
Di questo si ragionò l’11 marzo a Palazzo Robellini: un Parlamento sgangherato e inetto
spiana la strada ai regimi.
Aldo A. Mola

Dal ritrovamento al restauro ed ora la presentazione

La lastra dell’Annunciazione dell’abbazia di San Pietro

Il 25 marzo prossimo, solennità dell’Annuntiatio Domini
Nostri Iesu Christi, alle ore
10.30, il Sindaco, Enrico Silvio
Bertero, avrà l’onore di presentare alla comunità acquese
presso la Basilica dell’Addolorata, alla conclusione di un accurato restauro di cui si è fatto
promotore un generoso Concittadino, la lastra dell’Annunciazione – di proprietà civica –
rinvenuta nel 1850 e proveniente proprio dall’area dell’attuale Basilica.
L’anonimo manufatto privo
dell’immagine della Vergine,
spezzato in due frammenti, il
maggiore lungo 88 cm, il minore 58, è in ardesia. Le caratteristiche dello stile permettono una datazione intorno alla
seconda metà del XVI secolo.
Un cartiglio riporta la seguente
iscrizione Hoc est nescire, sine Christo/plurima scire/Si
Christum bene scis/satis est si
cætera nescis (Questa è ignoranza: conoscere moltissime
cose senza conoscere Cristo/
Se conosci bene Cristo è sufficiente / anche se ignori tutto il
resto - ndr), detto sapienziale
molto diffuso in epoca medievale. Sull’altro cartiglio si legge
il saluto angelico Ave grathia
tua plena. Uno scudo racchiude due iniziali che sembrano
ricordare le lettere «G» e «B».
Se così fosse potrebbero, con
riserva, corrispondere alle iniziali di Guglielmo Bastoni
(1544 – 1609) abate commendatario di San Pietro già nel
1572. Ad avvalorare questa
ipotesi è l’emblema araldico
parlante scolpito nella legatura
della seconda lettera: un bastone. Tale emblema è simile –
pur con alcune varianti – all’arma della famiglia.
Il professor Fulvio Cervini
dell’Università di Firenze ha
giudicato che «il rilievo con
l’Annunciazione, pur frammentario, è molto interessante e di

buona qualità». Per quanto riguarda la datazione si è così
espresso sulla supposizione
proposta «certo, non proprio
aggiornatissima: non fosse per
lo stemma, si sarebbe potuto
datare anche un paio di decenni prima. Ma da queste
parti il Cinquecento è molto
tradizionalista, e dunque ci
sta». Infine lo attribuisce ad
«un maestro di cultura lombarda, come quelli che imperversavano anche nella Liguria di
Ponente. Pure la componente
epigrafica è notevole: come è
notevole che questi motti compaiano con insistenza nell’epigrafia religiosa e soprattutto civile ligure piemontese nel secondo Cinquecento, forse anche in relazione a eresie e
controriforme».
L’area a mezzogiorno dell’attuale chiesa dell’Addolorata, pertinenza dell’abbazia di
San Pietro secolarizzata nel
XIX secolo, ospitava in precedenza gli scomparsi edifici
claustrali del monastero benedettino. Il tutto venne alienato
a terzi dopo il 1859. La civica
amministrazione dovrebbe essersi riservato il sedime su cui
fu costruita la c.d. Tettoia delle
erbivendole. A quel periodo risale il ritrovamento del manufatto in oggetto: «Scavando [in
prossimità della chiesa dell’Addolorata] nel 1850 per un
pozzo ad un metro di profondità si rinvenne una lastra in pie-

tra nera raffigurante l’Annunciazione di Maria». Così ne dà
successivamente notizia l’avvocato Carlo Chiaborelli, dal
1907 ispettore onorario ai monumenti e scavi per il circondario d’Acqui, nell’articolo
«Tombe ad Acqui» pubblicato
sul periodico locale. Vista la
modesta profondità della quota di ritrovamento si può pensare ad un deposito della forse già danneggiata lastra risalente all’inizio del XVIII secolo
quando, come scrive lo storico
Guido Biorci, «questa Chiesa
[…] fu smembrata […] e divisa
in due Chiese, una delle quali
è l’odierna dedicata […] alla
Vergine Addolorata»
Il bassorilievo, probabilmente per la normativa allora vigente, restò al Comune. Si può
ipotizzare che, con altre testimonianze antiche, fosse conservato nell’embrione del museo allestito in un locale dell’antico palazzo municipale
(Palazzo Olmi). La modesta
collezione in gran parte costituita da reperti di epoca romana, forse dopo il trasferimento
della sede a palazzo Levi, venne ospitata in un’aula delle
scuole elementari di via XX
settembre ed in seguito dislocata in alcuni ambienti del castello. Probabilmente la lastra,
incongrua per cronologia con
quanto esposto ed anche piuttosto “ingombrante”, potrebbe
in allora esser stata murata so-

pra l’ingresso – con una qualche attenzione filologica per ricordare la presunta sua funzione originaria di architrave,
non certo portante considerato il suo modestissimo spessore di circa 2,5 cm – dove restò
fino all’inizio dei lavori che
hanno predisposto l’ultimo allestimento conclusosi nel
2001. Rimossa fu collocata nei
depositi del Museo Civico Archeologico.
Con il completamento del
restauro, promosso da un anonimo Concittadino in memoria
dei quarti acquesi della sua famiglia ed affidato alla Dott.ssa
Armanda Zanini, il patrimonio
artistico della città si arricchisce di una nuova, e per certi
versi inedita, testimonianza rinascimentale, che la Cittadinanza e i turisti potranno ammirare, a partire da sabato 25
marzo, presso la Basilica
dell’Addolorata, divenuta ormai sua definitiva collocazione.
L’Amministrazione Comunale ringrazia sinceramente colui
che, nella discrezione, ha voluto restituire tale bene alla
fruizione pubblica, le competenti Soprintendenze per la
sempre cortese e fattiva collaborazione e, naturalmente,
Sua Eccellenza il Vescovo,
Mons. Piergiorgio Micchiardi,
insieme ai suoi collaboratori,
per la grande disponibilità dimostrata.

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

SEGUICI SU FACEBOOK

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 2 aprile
MONTECARLO ed EZE VILLAGE
Domenica 9 aprile PRALORMO: mostra
messer tulipano e visita al castello
Lunedì 17 aprile PASQUETTA
Tour in battello alle 5 TERRE
Domenica 23 aprile
PISTOIA capitale della cultura 2017
Martedì 25 aprile
REGGIA di COLORNO + BRESCELLO:
il paese di Don Camillo e Peppone
Domenica 7 maggio PISA
e la fortezza medicea di LIVORNO
Consultate i nostri programmi su

Domenica 14 maggio LAGO ISEO,
battello per MONTEISOLA E PISOGNE
Domenica 21 maggio FIRENZE
Domenica 28 maggio FORLÌ e la
mostra “Art Deco gli anni ruggenti”
Domenica 4 giugno
Palazzo Reale di MILANO:
la grande mostra su MANET
Domenica 11 giugno Giro in battello
CAMOGLI, SAN FRUTTUOSO, PORTOFINO
Domenica 18 giugno
DELTA DEL PO con pranzo sul battello +
COMACCHIO E POMPOSA

www.iviaggidilaiolo.com

NIZZA MONFERRATO • La Via Maestra • Tel. 0141 727523

TOUR PASQUA
Dal 13 al 17 aprile VIENNA - SALISBURGO

e la MINICROCIERA SUL DANUBIO
Dal 12 al 18 aprile
Tour della GRECIA CLASSICA
Dal 13 al 18 aprile
MADRID, TOLEDO e SPAGNA CLASSICA
Dal 13 al 18 aprile Tour della SICILIA

ARENA DI VERONA
Sabato 1 luglio RIGOLETTO
Sabato 8 luglio MADAMA BATTERFLY
Sabato 15 luglio NABUCCO
Lunedì 17 luglio GALA ROBERTO BOLLE
(prenotazioni entro il 15 maggio)
Domenica 23 luglio AIDA

SPECIALE PONTI
Dal 25 aprile all’1 maggio
SPAGNA del Sud: magie dell’ANDALUSIA
Dal 27 al 30 aprile ISCHIA, NAPOLI,
COSTIERA AMALFITANA
30 aprile - 1 maggio
Treno rosso del BERNINA e LIVIGNO
Dall’1 al 4 giugno MEDJUGORIE
2 e 3 giugno VENEZIA e isole della laguna
Dal 2 al 4 giugno
TRIESTE, LUBJANA e il lago di BLEB
Dal 2 al 4 giugno ROMA

GIUGNO
17 e 18 giugno INFIORATA DI SPELLO

Dal 28 maggio al 4 giugno Soggiorno
mare SICILIA + Isola FAVIGNANA
Volo aereo - Con escursioni
Dal 10 ottobre - 11 GIORNI
NAMASTE: tour dell’INDIA CLASSICA
con accompagnatore
Trasferimenti a/r aeroporto

CROCIERA CON NOI
La crociera Under 30
Dal 22 al 29 luglio MSC ARMONIA
+ over night PALMA e IBIZA
Dal 19 al 27 agosto MSC OPERA:
CUBA, JAMAICA, ISOLE CAYMAN, MESSICO

ESTATE
Dall’11 al 17 agosto
MOSCA e SAN PIETROBURGO
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Lia GULLINO
ved. Lupi
di anni 96

Lucia SIGNORILE
in Nisi
di anni 82

Carlo PANARO
di anni 91
ex fanghino delle Terme

Piero GRILLO

Vito VICINO
1948 - 26 febbraio 2017

Venerdì 17 marzo è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio il marito
Giuseppe ed i parenti tutti porgono un cordiale ringraziamento a quanti hanno voluto
partecipare al loro dolore.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Claudio GELOSO

Ida GRATTAROLA
ved. Nervi

Dott. Vittorio
INCAMINATO

Giancarla LAGAZZOLI
in Crivellari

In Milano domenica 12 marzo, munita dei conforti religiosi, ha
serenamente concluso la sua lunga vita sempre dedicata alla famiglia, lasciando un grande vuoto. Il figlio Paolo con la moglie
Emanuela e gli amatissimi nipoti Cristina, Federica e Luca ringraziano sentitamente quanti sono stati loro vicini. La santa messa di trigesima sarà celebrata sabato 8 aprile alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un particolare ringraziamento a don Franco Cresto e alla dott.ssa Enrica Pozzi.

ANNIVERSARIO

Celso ROBBA

Nell’11º anniversario dalla
scomparsa il figlio Arturo, le nipoti ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella
santa messa che verrà celebrata sabato 25 marzo alle ore
16 nella chiesa parrocchiale di
“San Maurizio” in Terzo. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“La tua gioia di vivere ed il tuo
sorriso vivono nei nostri cuori”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie Gisella, il
figlio Walter lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 26 marzo
alle ore 9,30 nel santuario della “Madonnalta”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la figlia Anna, il nipote Davide ed i parenti tutti la
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata mercoledì 29 marzo
alle ore 17,30 nella cappella
del santuario “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Armandino VICENZI

Domenica 19 marzo è manca-

Dopo una vita di lavoro domenica 19 marzo è mancato all’affetto dei suoi cari. I familiari
ringraziano tutti coloro che
hanno partecipato al loro dolore. Un ringraziamento particolare al personale medico ed infermieristico del Reparto Medicina dell’ospedale di Acqui Terme per le cure prestate.

Nel 2º anniversario della sua
scomparsa e in ricordo dei
suoi genitori Francesco e Iolanda, la famiglia si unisce con
immutato affetto nella santa
messa che sarà celebrata giovedì 30 marzo alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San
Francesco” e ringrazia sentitamente quanti vorranno prenderne parte.

RICORDO

Franco VICENZI

“Ho cercato tra le pieghe del cuore i ricordi dei nostri vent’anni,
le baldorie, le risate, l’incoscienza e la spensieratezza. In fondo
agli occhi, un po’ sfocate, ho ritrovato le immagini di quei momenti. Ho cercato di far battere il cuore come allora, di avere ancora nelle pupille la luce di quei giorni. È rimasto solo un filo sottile che scorre e si allunga insieme alla nostra vita, per non farci
perdere la strada. All’altro capo del filo troverò la luce e tu e tanti altri, amati, perduti, un po’ dimenticati. Insieme torneremo a far
brillare gli occhi, senza ansie, paure, incertezze. Un caldo abbraccio ci unirà nella gioia dell’immenso”. La s.messa verrà celebrata nella chiesa di Maranzana sabato 25 marzo ore 16.
Un’amica

Caterina CANEPA
in Succi

† 1965 – 2017

Paolo e Massimo con le rispettive famiglie e la sorella Rena-

ta, ne danno l’annuncio a
quanti gli hanno voluto bene e
l’hanno conosciuto.

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”.
Nel 3º anniversario dalla scomparsa la famiglia ed i parenti tutti la ricordano nella s.messa che
verrà celebrata dal figlio don Mirco Crivellari domenica 2 aprile alle ore 11 nella parrocchia “S.S.
Trinità e San Giovanni Battista”
in Sassello. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nel nostro cuore”. La moglie Giuseppina, i fratelli, le sorelle
con le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 26 marzo alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Nino VIGNOLO

“La sua cara memoria rivivrà eternamente nell’animo di quanti
l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene”. Nell’8º anniversario
dalla scomparsa la moglie Elsa
unitamente ai parenti tutti lo ricordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà celebrata domenica 2 aprile alle ore
11,30 nella chiesa parrocchiale di
Morsasco. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

RICORDO

Agostino SUCCI
† 1988 - 2017

“Il tempo passa, sono tanti gli anni da quando ci avete lasciato,
ma nel nostro cuore è sempre vivo il vostro ricordo. Ricordiamo

le tante cose belle che avete fatto per noi, con tanto amore e dedizione. Non vi dimenticheremo mai”. Con tanto affetto dalla nuora Rita, i nipoti Katia, Yuri, i pronipoti Greta ed Emma ed i parenti tutti.

to all’affetto dei suoi cari. I figli

Sergio SUCCI
1938 - † 27 gennaio 2017

Sono passati due mesi dalla tua scomparsa, lasciando in noi un
grandissimo vuoto. Ricordiamo la tua bontà d’animo, la grandissima pazienza avuta, il tuo forte amore per la famiglia e la tantissima voglia di vivere. Purtroppo qualcosa non è andato per il
verso giusto, quando in noi c’era ancora tanta speranza per la
tua guarigione. Il destino ha voluto così. Sergio, vivrai ogni momento nel nostro cuore. Con tanto affetto tua moglie Rita, i figli
Katia, Yuri, il genero Giuseppe, le nipoti Greta ed Emma i parenti
e gli amici tutti.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

TRIGESIMA

Francesco IVALDI
(Ceschen)

I familiari porgono un sentito
ringraziamento a tutti coloro
che con fiori, scritti e presenza, hanno partecipato al loro
dolore. La santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 26 marzo alle ore 11,30
nell’oratorio di Morsasco. Grazie a quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Rodolfo BOSIO
1916 - † 3 marzo 2017

I familiari lo ricordano con affetto nella santa messa di tri-

gesima che verrà celebrata sa-

bato 1º aprile alle ore 16 nella

chiesa parrocchiale di Terzo.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Piergianni GARBARINO
1938 - 2016

Ad un anno dalla scomparsa
parenti ed amici lo ricordano
con immutato affetto come uomo buono, rispettoso, educato, generoso nella santa messa che sarà celebrata sabato
25 marzo alle ore 18 nella
chiesa di “Sant’Antonio”. Si ringrazia quanti vorranno partecipare.

RICORDO
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Unitre acquese
La chimica e la fisica intorno a noi, il titolo della lezione presentata dall’ing. Stefania Chiarle
mercoledì 15 marzo all’Unitre acquese. La chimica è la scienza che studia le composizioni
della materia e il suo comportamento in base alla composizione e alle trasformazioni. La fisica
è la scienza che studia e descrive i fenomeni
naturali ma non la sua trasformazione di materia. Con l’illustrazione della tabella periodica degli elementi, la relatrice ha spiegato le loro peculiari proprietà delle varie sostanze gassose,
metalliche ecc., per passare a spiegare i processi chimici che generano gli ossidi, gli acidi, i
sali ecc. con numerosi esempi di utilizzo pratico
nelle nostre case. Dalla chimica inorganica si è
passati alla chimica organica, detta la chimica
del carbonio e della vita. Infine brevi descrizioni della nascita e trasformazione degli inchiostri,
la metallurgia delle leghe (ottone-bronzo acciaio) e il vetro che è un materiale ottenuto tramite
la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. Molte domande
hanno accompagnato la relatrice nella sua illustrazione, attivando così molta attenzione per
una materia non di facile comprensione.
***
Racconti della personale esperienza sulle disposizioni testamentarie, l’argomento presentato lunedì 20 marzo dall’avv.to Isidora Calta-

biano. L’intento della relatrice è di riflettere sull’importanza di decidere il destino del proprio
patrimonio per evitare le liti che coinvolgono
tanti eredi. Sono stati illustrati gli errori da evitare nella stesura di un testamento olografo e le
caratteristiche essenziali come la libertà e la revocabilità.
La libertà di decidere è garantita mentre il testamento è nullo quando c’e coercizione. È possibile in qualsiasi momento la revocabilità di ragionare liberamente. Non è possibile il testamento congiunto e il testamento reciproco tra
coniugi perché ci vogliono due atti separati. Nel
testamento olografo ogni foglio deve essere
sottoscritto e datato e solo l’ultima volontà testamentaria in termini di data è quella efficace.
Il testamento olografo se consegnato al notaio,
diventa testamento segreto mentre se viene redatto dal notaio, in presenza di testimoni, dicasi pubblico fino alla richiesta di pubblicazione.
Nelle future lezioni l’argomento sarà ulteriormente esplicitato.
***
La prossima lezione sarà lunedì 27 marzo
con l’arch. Giorgio Gatto con “Incontro con l’Artista”, mentre nella lezione di mercoledì 29 marzo la dott.ssa Simona Bragagnolo e John Keith
Lilley illustreranno “Piazza Italia e dintorni e
cenni di toponomastica”.

Si è svolta sabato 11 marzo in piazza Italia

Adia e la giornata del monitoraggio glicemico

Bruno GILLARDO

2005 - † 9 giugno – 2017

Corrado GILLARDO

Maria Rita BAVA
ved. Gillardo
2006 - † 21 marzo – 2017 2015 - † 16 maggio - 2017

“Caro papà, caro Corrado e cara mamma, sono passati tanti anni da quando ci avete lasciato, ma
noi siamo sicuri che anche da lassù ci guidate e consigliate come avete sempre fatto. Siete i no-

stri angeli. Custodiamo il vostro ricordo, con immutato amore nel nostro cuore. Vi vogliamo bene!”.
I figli Gian Carlo e Mario con le rispettive famiglie, nipoti ed i parenti tutti li ricordano nella santa

messa che verrà celebrata domenica 26 marzo alle ore 11 nell’oratorio di Pareto. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Acqui Terme. È finita, con
soddisfazione del direttivo e
dei soci A.D.I.A., la giornata
del monitoraggio glicemico.
L’evento si è svolto dalle ore
9 alle ore 12 sabato 11 marzo
in piazza Italia. Ci si è avvalsi
di un’ambulanza, messa a disposizione dalla Misericordia
di Acqui Terme, come fosse un
luogo per gli esami. Era presente un’infermiera professionale della Diabetologia dell’Ospedale di Acqui Terme,
supportata da personale volontario dell’A.D.I.A. e della Misericordia, a cui va un sentito
ringraziamento.
Le persone, sia di Acqui Terme sia dei dintorni, hanno partecipato con interesse, richiedendo svariate informazioni, a
cui gli addetti hanno dato adeguate risposte.
Si coglie l’occasione per fare presente, a quanti potranno

essere interessati che, il giorno 08/4/2017, si terrà nuovamente una giornata dello
screening diabetologico.
Al tempo stesso si rende noto che, da aprile, inizieranno le
camminate all’aperto, in com-

Continua il progetto
del “custode sociale”

Edda IVALDI

Giovanni IVALDI

Dario IVALDI

† 7/12/1996 – 2017

† 10/09/2003 – 2017

† 28/03/2013 - 2017

in Gemello

(Gian)

“Nei pensieri di ogni giorno vi sentiamo con noi, nella preghiera vogliamo ricordarvi a quanti vi
hanno conosciuto e voluto bene”. Li ricordano con affetto e rimpianto la mamma Catterina e la
moglie, familiari e parenti tutti nella santa messa che verrà celebrata domenica 26 marzo alle ore

11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Acqui Terme. Continua, con grande soddisfazione dei destinatari, il progetto del “Custode Sociale”, nato da un’idea della
dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche Sociali.
Gli ultrasessantacinquenni che vivono da soli e che ne hanno
fatto richiesta, da alcune settimane possono contare su un operatore che si reca presso il loro domicilio per far loro compagnia,
monitorarne i bisogni, svolgere piccole commissioni. L’iniziativa
si svolge in collaborazione con il Centro di Ascolto di Acqui Terme, che sostiene sempre con grande entusiasmo le iniziative comunali destinate alle fasce più deboli della popolazione. Ad oggi sono pervenute al Comune altre richieste di attivazione del
servizio, pertanto, nelle prossime settimane, verranno avviati
nuovi custodi.
Nel frattempo l’Assessore Salamano, accompagnata da un
funzionario comunale, sta continuando la visita nelle case degli
ultrasessantacinquenni che vivono da soli per verificarne i bisogni.

RICORDO

Anna Maria BOTTO
in Sardi

Piero SARDI

“Nei pensieri di ogni giorno vi sentiamo con noi, nella preghiera

vogliamo ricordarvi a chi vi ha conosciuto e voluto bene”. La famiglia ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella san-

ta messa che verrà celebrata domenica 26 marzo alle ore 11,15

presso la chiesa parrocchiale dei “Santi Simone e Giuda” in Ri-

caldone. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA
Piazza Duomo 7 - Acqui Terme
€ 26 i.c.

M armi 3

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

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

Dott. Salvatore Ragusa
Direttore
della struttura
complessa di
otorinolaringoiatria
dell’ASL-AL

Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Tortona - Novi Ligure - Nizza Monf.
Santo Stefano Belbo
Andora - Albenga

Tel. 348 6506009
Email: salvatore-ragusa@libero.it

pagnia, presso la pista ciclabile di Acqui. Gli interessati sono
pregati di contattare l’A.D.I.A.
presso la diabetologia dell’Ospedale di Acqui e/o informarsi ai numeri telefonici 338
7609145, o 347 2991838.

Leva 1937
secondo appello

Acqui Terme. In occasione
dell’anniversario dei primi 80
anni con questo secondo appello si invitano tutti i nati nel
1937 a festeggiare il traguardo
con una giornata di amicizia e
di convivialità. La data non è
ancora stata decisa per ovvi
motivi logistici. Si invitano
quindi tutti gli appartenenti alla
leva del 1937, sensibilizzati da
questo annuncio, a contattare
per chiari motivi organizzativi i
seguenti nomi di riferimento:
Mario Sanquilico 0144-57286;
Michele Zucca 338-2936738;
Pietro Ricci 0144-321211.
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Proseguono in diocesi

Il Giubileo della Cattedrale
Il mio interlocutore (per posta elettronica di cui ho riferito
la scorsa settimana) insiste: a
suo parere, le Riflessioni sul
Giubileo della cattedrale che
ogni settimana il nostro giornale pubblica, di proposito,
non hanno affrontato il tema
dell’uso dei beni finanziari e
immobiliari che negli scorsi anni è stato attuato nella nostra
diocesi e che tanto “scalpore”
ha provocato nella comunità
ecclesiale ed anche fuori di essa. Mi è sembrato opportuno
non lasciare cadere queste ultime osservazioni e tentare
qualche modesta riflessione
su di esse. Che non abbia affrontato il tema, per così dire
“finanziario ed immobiliare”
della nostra diocesi è certamente vero ma che questo sia
avvenuto “di proposito”, come
si dice nella lettera di posta
elettronica inviatami ieri (lunedì 20 marzo), è solo parzialmente vero.
La ragione è molto più semplice. L’argomento “beni finanziari e immobiliari della diocesi” francamente non riesce a
destare il mio interesse (al
massimo, ma solo fino a parecchi mesi fa, riusciva a destare la mia curiosità). E questo perché, a mio parere, i veri
problemi della nostra comunità
sono altri e l’uso (che il mio interlocutore “elettronico” chiama
“disinvolto tanto da provocare
molti debiti”) dei beni della diocesi è solo il risultato più apparente (ma non il più importante) di una mentalità e di una
prassi ecclesiale diffusa non
solo nella nostra diocesi. Le
diocesi italiane (e nel mondo)
che si sono trovate o si trovano in una situazione finanziaria
simile alla nostra sono infatti
più di una e ciò non è certo fonte di consolazione (“mal comune mezzo gaudio”) ma, semmai, di ulteriore sconforto.
Per farla breve, secondo
me, tre sono le cause (profonde, ma non uniche) che stanno alla base della situazione finanziaria della diocesi che
riassumerò in questo modo.
Un fine o un mezzo?
La prima causa consiste in
una valutazione dei beni ecclesiastici molto prossima a
considerarli un fine non un
mezzo (utile ma, al limite, non
necessario) perché la Chiesa
annunci il Vangelo. La povertà
dei mezzi nell’annuncio del
Vangelo è consona al messaggio; è come dire: il messaggio
evangelico è un messaggio
povero in sé (Paolo non ha
paura a definirlo “stoltezza”) e
proposto da un fondatore che

si è fatto così povero da assumere la condizione di schiavo
e di morire (conseguentemente) sulla croce (è ancora Paolo
a dire queste cose all’inizio del
secondo capitolo della lettera
ai cristiani di Filippi). A questo
proposito, mi pare che dagli
avvenimenti passati nella nostra chiesa possiamo trarre un
insegnamento importante: la
povertà evangelica (se vuole
essere una virtù) è una scelta
(morale e religiosa) che va
compiuta volontariamente: la
Chiesa deve scegliere di essere povera perché sa che questo la costringe a porre tutte le
sue chances sul Vangelo e sulla presenza del Signore. Credo che solo quando riusciremo
ad acquisire una mentalità
evangelica nell’uso dei beni
non occorreranno molte parole
(forse non occorreranno nemmeno delle parole) per predicare l’unica cosa necessaria e
cioè il regno di Dio ed in esso
la carità. Sarà possibile esprimere (nelle scelte che faremo)
un contrasto evidente con la
mentalità “possessiva” di questo mondo a cui siamo invitati
a non conformarci (Paolo ai
cristiani di Roma 12, 2) che sarà già in sé una predicazione.
Il diffuso (e risorto)
“clericalismo”
La seconda causa sta, a mio
parere, nella diffusa (e risorta
in questi anni) mentalità clericale (si noti non “del clero”): la
vittima prima (e talvolta la principale) di questa mentalità è
proprio il clero che, di fatto, si
trova a rinunciare, almeno in
parte, alla sua straordinaria
missione nella chiesa e nel
mondo per seguire (o meglio
”inseguire”) iniziative imprenditoriali faticose e per nulla appaganti almeno sul piano della
propria realizzazione umana e
cristiana. La mentalità clericale, a mio parere, però è diffusa
anche presso i laici i quali, in
questi anni, hanno preferito
assumere il ruolo degli spettatori (qualche volta divertiti) invece di far sentire la loro voce
e pretendere che i preti facessero “il loro mestiere” o, almeno, facessero conoscere quello che stavano facendo, e che
l’amministrazione dei beni della diocesi non fosse l’argomento sotteso o esplicito di
ogni conversazione che avesse come argomento la nostra
comunità. Visti gli esiti a cui ha
condotto questa mentalità clericale forse sarebbe il caso di
riflettere per superarla e ciò
non sarà un impegno di breve
durata. Occorre cambiare
mentalità e una mentalità non

si cambia in poco tempo. Il papa ci invita, nella Evangelii
gaudium, a una “conversione
pastorale” (n. 27) che ci induca
a superare la comoda giustificazione del “si è sempre fatto
così” (n. 33).
Strabismo e sinodalità
La terza causa profonda sta
nella diffusa mentalità che considera importante e decisivo il
versante “interno” della chiesa
e mette, forse senza accorgersene, in secondo piano, le esigenze della sua missione, come se prima di annunciare il
vangelo la Chiesa dovesse
procurarsi tutti i mezzi (pastorali ed economici) di cui pensa
di avere bisogno. L’urgenza
della missione, è sempre Paolo a richiamarci (prima lettera
ai cristiani di Corinto 9,16), è
un elemento costitutivo del nostro essere cristiani; per imitare Paolo potremmo dire: “guai
a noi se non annunciamo il
vangelo”. Gli avvenimenti di
natura economico finanziaria
rivolti all’“interno” e di cui parliamo, trovano qui una loro
causa: sul loro uso è stata posta un’enfasi che ha superato
l’urgenza dell’annuncio esterno. Una chiesa preoccupata
solo di sé, di mantenere le posizioni (talvolta, posizioni di
“prestigio sociale politico ed
economico”) cade, inevitabilmente, in una forma di strabismo e non può che far fatica a
rivolgersi agli uomini del nostro
tempo; anzi una chiesa così rischia di non curarsi o almeno
di non capire “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che
soffrono” anche se esse (e solo esse!) dovrebbero essere
“le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore” (Costituzione del Concilio vaticano II,
su “La Chiesa nel mondo contemporaneo” n. 1)”. A mio parere, quanto accaduto, nella
nostra Chiesa, è certo spiacevole ma può anche essere
un’occasione per prendere sul
serio l’impegno a rinnovare
(meglio “a riformare”) la nostra
mentalità e ad assumere una
mentalità sinodale, come ci
suggerisce papa Francesco, in
cui fare comunità sia sempre
meno un puro richiamo verbale ma diventi un severo e magari anche faticoso impegno,
sapendo che se nella Chiesa
ci sono incarichi diversi c’è una
comune dignità (quella battesimale) che tutti ci accomuna e
che va rispettata.
M.B.

Piemonte e Val d’Aosta

Assemblea regionale Azione Cattolica

Domenica 26 marzo si svolgerà la XVI assemblea regionale di Azione Cattolica del Piemonte e Val d’Aosta che avrà
come tema “Radicati nel Futuro, custodi dell’essenziale - per
un’AC partecipe e responsabile”. All’assemblea - che si terrà
ad Altavilla d’Alba a partire dalle 8.45 - sono invitati gli oltre
200 responsabili e rappresentanti diocesani di Azione Cattolica di tutte le 17 diocesi del
Piemonte e della Valle d’Aosta,
che nelle scorse settimane hanno tenuto le assemblee e i consigli diocesani. I responsabili
dei diversi settori ed articolazioni - Adulti, Giovani, Ragazzi,
Lavoratori e Studenti - saranno
chiamati a decidere insieme il
percorso e il cammino dell’associazione nel nostro territorio
per i prossimi tre anni. Nel corso dell’assemblea il Consiglio
Regionale eleggerà i componenti della nuova delegazione
regionale di AC per il triennio
2017 - 2020, nonché i candidati della regione per il Consiglio
Nazionale dell’AC.
Oltre alla relazione dei responsabili regionali, sono previsti gli interventi di S.E. Mons.
Mana, vescovo di Biella e delegato per i laici della Conferenza
Episcopale Piemontese, di S.E.
Mons. Brunetti, vescovo di Alba,
di Michele Tridente, vicepresi-

dente nazionale di AC per il settore Giovani, di Silvano Loro
Piana, segretario della Consulta per le Aggregazioni Laicali, il
saluto del prof. Renato Balduzzi, membro del CSM.
Lo svolgimento dei lavori assembleari prevede, oltre alla
parte elettiva, un momento di
verifica del triennio che si sta
concludendo, la presentazione,
discussione e votazione delle
linee di lavoro dei prossimi tre
anni, gli incontri dei responsabili
Giovani, Studenti, Adulti, Lavoratori ed educatori dell’AC Ragazzi, votando un Documento
che servirà come riferimento
per l’attività futura a livello regionale e diocesano e per il dialogo con i Vescovi. Non mancherà infine un momento dedi-

cato ai più piccoli: anche alcuni rappresentanti dei ragazzi di
medie ed elementari delle diverse diocesi si incontreranno,
accompagnati dai loro educatori
e, nel corso della giornata, porteranno ai “più grandi” il loro
punto di vista sull’AC e non solo. L’appuntamento del 26 marzo, che si inserisce nel percorso assembleare che l’AC sta
vivendo in tutta Italia e che culminerà a fine aprile con l’assemblea nazionale e la festa
dei 150 anni dell’Azione Cattolica il 29 aprile in piazza S. Pietro con Papa Francesco, sarà
anche l’occasione per lanciare
la proposta che l’AC della nostra
regione vuole rivolgere a tutti
partendo dalle linee guida dell’Evangelii Gaudium.

Tribunale Ecclesiastico regionale

“L’attenzione alla coppie in difficoltà non si deve e non si può
limitare al discernimento del Tribunale ecclesiastico, perché
l’operato di questa realtà ecclesiastica non esime la comunità
cristiana, della quale il Vescovo è pastore, nell’attuare un serio e
approfondito accompagnamento sia prima sia dopo la celebrazione del patto coniugale. In questa direzione dobbiamo leggere e cogliere sia l’Esortazione apostolica sia il Motu proprio”.
Lo ha rimarcato mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino
e Presidente della Conferenza Episcopale del Piemonte e Valle
d’Aosta in occasione, sabato 18 marzo a Pianezza, dell’inaugurazione del 78° anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico regionale.
(sul prossimo numero ampio servizio)

Gli incontri zonali verso
il 950º della Cattedrale

Proseguono gli incontri di carattere teologico
nelle zone pastorali della diocesi in preparazione
alle celebrazioni per il 950º anniversario della
dedicazione al culto della Cattedrale.
Sono incontri destinati a tutti, durante i quali,
con l’aiuto di esperti, c’è occasione di ripercorrere le tappe storiche, apprezzare le ricchezze
artistiche e approfondire i significati teologici della Cattedrale di San Guido, che si presenta
come uno scrigno che racchiude le opere, e talvolta i capolavori, di arte e di fede, frutto delle
generazioni cristiane che ci hanno preceduti.
Di seguito il programma rimanente degli incontri.
Zona di Savona (presso il Teatro S. Rosa di
Carcare alle ore 20,45): Martedì 28 marzo “Quali possibili scelte pastorali (spunti di riflessione)”.
Gli incontri saranno guidati dal prof. sac. Giuseppe Militello.
Zona di Nizza – Canelli (presso il Salone
Sannazzaro di Nizza Monf., ore 20,45): Lunedì
27 marzo “La cattedrale di Acqui opera d’arte”,
prof. Arturo Vercellino. Lunedì 3 aprile - “La cattedrale di Acqui opera del credo”, don Maurizio
Benzi.
Per la zona di Acqui-Alessandria e quella di
Ovada- Valle Stura gli incontri si sono già ultimati. Il terzo incontro per Acqui Alessandria si è

24 ore
per il Signore

Anche quest’anno Papa
Francesco ci spinge e ci stimola alla preghiera e all’adorazione.
Con la lettera apostolica
“Misericordia et Misera” invita i fedeli a passare un
tempo prolungato davanti a
Gesù Eucaristia. Il dono della misericordia del Signore
va invocato, accolto, condiviso, vissuto. Ecco perché la
preghiera in silenzio davanti a Gesù vivo e vero presente nel segno del pane.
L’orario della preghiera di
sarà il seguente: venerdì 24
marzo ore 21 celebrazione
comunitaria della Penitenza
nella Parrocchia di S. Francesco. A seguire dalle ore
23 esposizione del SS Sacramento nella chiesa di S.
Antonio e adorazione continua fino alle ore 17,45 di sabato 25 marzo. Alle ore 18
celebrazione della S.Messa
(che non sarà celebrata in
duomo). Si stanno completando i turni di fedeli che garantiscono la loro presenza
ad un’ora di adorazione.
Contemporaneamente, un
sacerdote sarà a disposizione per le confessioni. È proprio impossibile trovare
un’ora per il Signore? Proviamo ad essere generosi
con Lui. Chi dà tempo, dona
ciò che è più prezioso nella
vita: infatti quel tempo non ritornerà più. Ma dato al Signore è tempo ottimamente
impiegato. Facciamoci un
pensiero. Gesù ci aspetta.
dP

Nomine
vescovili

Queste le prossime nomine
vescovili.
15 marzo – Conferma delle
nomine dei sacerdoti che compongono il Collegio dei consultori per il quinquennio 20172022
19 marzo - Nomina del signor Flavio Gotta presidente
diocesano dell’Azione Cattolica per il triennio 2017-2020.

tenuto nella serata di martedì 21 marzo ed ha
visto la relazione di don Maurizio Benzi sul tema
“La cattedrale di Acqui opera del credo”, nel salone mons. Principe del Nuovo Ricre.
La relazione di don Benzi, partendo dall’obiettivo di riflettere sulla cattedrale “tempio casa della fede della Chiesa” ha preso l’avvio
dalla necessità di contemplare l’amore di Cristo per noi e per la nostra salvezza, per parlare poi del vero tempio di Dio, non quello della
tenda tabernacolo, non quello di Salomone ma
il nuovo tempio costituito dal corpo di Gesù
Cristo: da un edificio materiale ad un uomo
(“distruggete questo corpo e in tre giorni lo farò risorgere”). Quindi sono i cristiani, come
Chiesa, ad essere chiamati a diventare tempio
e dimora di Dio (Paolo: “lo Spirito santo è dono di Dio e abita in noi e noi siamo tempio di
Dio, edificati come abitazione di Dio, per la fede in Cristo”).
La cattedrale, di pietre, è il luogo che accoglie i credenti, che sono già a loro volta tempio
di Dio, è una casa per orientare nello spazio e
lungo il tempo la fede in Gesù Cristo; è il luogo
della “cattedra” ovvero il simbolo del tramite tra
Cristo ed i credenti, che è il successore degli
apostoli, ovvero il vescovo.
(m.p.)

Calendario diocesano

Venerdì 24 – Alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di San Francesco in Acqui celebrazione comunitaria penitenziale con le confessioni, per l’inizio delle “24 ore per il Signore”. Segue adorazione eucaristica nella chiesa di Sant’Antonio (con possibilità di
confessione) fino alle ore 17,45 di sabato 25 marzo.
Sabato 25 - Al mattino il Vescovo è a Vercelli per l’ordinazione episcopale di Mons. Cristiano Bodo, vescovo eletto di Saluzzo;
- Alle ore 16 il Vescovo amministra la S. Cresima a Rossiglione;
- Alle ore 18 il Vescovo amministra la S. Cresima a Campo Ligure.
Domenica 26 – Alle ore 10,45 il Vescovo celebra la S. Messa
a Lussito, a conclusione della Visita Pastorale;
- Alle ore 16 il Vescovo celebra la S. Messa a Borgo Bagni,
parrocchia di Lussito. a conclusione della Visita Pastorale;
- Alle ore 18 il Vescovo amministra la S. Cresima a Masone.

Il vangelo della domenica
“Ti mando, mi sono scelto, ti
farò conoscere, ungerai per
me colui che ti dirò”, con queste parole Jahvè si rivolge al
profeta Samuele, come si legge nella prima lettura della
messa del 26 marzo, quarta
domenica di quaresima del
‘laetare’. Dio non rinuncia, non
delega la sua regalità, la affida
al suo servo, il più piccolo, il
più debole, ma fedele; il ragazzo Davide è preferito da
Dio al re Saul, che si è inorgoglito della sua forza e si è dimenticato di essere in tutto
opera e creatura di Dio. “Io ho
scartato Saul, - dice Jahvè –
perché non conta quel che vede l’uomo” : dunque due modi
differenti di guardare e di valutare; perfino uomini come Samuele rischiano di lasciarsi incantare dall’aspetto, dall’imponenza della statura, magari dai
titoli accademici e, soprattutto,
dalle frequentazioni di amici
ricchi e potenti, anche se spregiudicati. Abramo fu costituito
padre delle genti quando era
molto avanti negli anni, e cioè
umanamente sterile, incapace
di essere padre; Mosè fu incaricato di essere il liberatore del
popolo di Dio quando ancora
era figlio del faraone, cioè despota: si potrebbe continuare
con gli esempi, come Maria
che si stupisce delle parole
dell’Angelo “Come è possibile,
io non conosco uomo”. La Bibbia racconta tutti questi episo-

di con uno scopo preciso,
quello di indurci a cambiare
mentalità e a valutare cose,
fatti, persone con criteri di Dio:
“Mi ha fatto grande colui che è
potente”. E’ in questo contesto
che l’apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani battezzati di Efeso (seconda lettura di domenica), dice loro “ora siete luce”
perché siete dalla parte di Dio,
non della carne. Anche la pagina del vangelo di Giovanni
evidenzia questa presenza
dell’opera di Dio come unica
opera di salvezza per l’uomo.
Mentre, nel parlare del cieco
nato, tutti discutevano se era
per colpa sua o per colpa dei
genitori, che Dio lo aveva così
duramente colpito, Gesù capovolge il criterio di giudizio:
“Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di
Dio”. Siamo umanamente quasi all’assurdo: la cecità vista
come dono di Dio, mezzo per
collaborare all’opera di Dio;
Gesù con un segno miracoloso, all’apparenza contro ogni
logica umana (guarisce con
sputo e fango), vuol farci capire che ciò che ci separa da Dio
è la cecità dell’anima, la superbia mentis, il peccato d’orgoglio. Un cammino di conversione che la quaresima, tempo
liturgico di grazia, ci sprona a
perseguire nella fatica, nella
penitenza ma anche nella gioia.
dg
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Slotmob sabato 18 marzo al Bar Haiti

“Io non gioco: una
scommessa vincente”

Acqui Terme. 127 slot, vale
a dire 1 ogni 158 abitanti. O
meglio, 1 ogni 134 giocatori togliendo i minorenni che in teoria non potrebbero giocare. E
ancora, 27 bar dotati di slot, tre
sale scommesse e 9 tabaccherie dove giocare con le famigerate macchinette è possibile. Sono questi i dati, impressionanti, raccolti dagli studenti delle scuole superiori acquesi Montalcini e Parodi che,
hanno deciso di aderire al progetto “Io non gioco: una scommessa vincente”.
Proprio questi ragazzi, sabato scorso, 18 marzo,hanno
deciso di dare vita ad un slotmob, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo. La scelta della location
è stata sintomatica: uno dei
bar cittadini che non hanno al
proprio interno alcuna slot. Nel
giro di un anno è accaduto già
due volte: nel maggio scorso al
bar Dante. Nel dicembre scorso al Panama e, sabato al bar
Haiti di piazza Italia. Allo “Slotmob” è stata invitata tutta la
cittadinanza e c’è stato il tempo per giocare a calcio balilla,
qualche gioco di società e sta-

re insieme. E questo perché
per divertirsi non è necessario
giocare denaro. «Naturalmente siamo onorati di essere stati scelti – hanno detto i titolari
del bar – sicuramente avere all’interno del nostro locale una
slot ci garantirebbe maggiori
guadagni ma noi preferiamo
andare avanti così. Non si può
nemmeno pensare di guadagnare soldi in questa maniera». Gli studenti organizzatori
della serata, nell’ultimo anno,
hanno partecipato ad una serie di incontri dove il tema del
gioco è stato sviscerato sotto
diverse angolazioni ed ha permesso la creazione di un video
dal titolo: “Double Chance:
scegli la strada giusta” con
l’obiettivo di presentarlo ai propri coetanei.
All’appuntamento di sabato,
organizzato con il contributo
delle associazioni Par.civ.al.
Asl Al, Asca, Associazione
Punti di Vista, Auser, Centro di
Ascolto, Libera, e dedicato alla psicologa Alessandra Chiarlo, rimasta vittima di un incidente stradale lo scorso mese
di febbraio, hanno partecipato
i Maramao, band formata da
ragazzi rifugiati.
Gi. Gal.

Il corso del M5S su
“La Macchina Comunale”

Acqui Terme. Giovedì 16
marzo alle ore 21 si è tenuto il
primo di una serie d’incontri
del dott. Paolo Bellotti sul funzionamento de “La Macchina
Comunale” presso la Sala
Conferenza di Palazzo Robellini. «Insieme al mio gruppo di
Candidati consiglieri – commenta Lorenzo Lucchini Candidato Sindaco M5S Acqui Terme - ho accolto volentieri un
progetto già attuato dal gruppo
M5S di Alessandria e che viene, proprio in queste settimane, portato avanti anche dai
gruppi M5S di Savona e Chiavari. Obbiettivo degli incontri è
quello di fornire le “istruzioni
d’uso” di una macchina molto
complessa: il Comune». Il conferenziere Paolo Bellotti, funzionario del Ministero di Grazia

e Giustizia di pedagogia giuridica, ha alle spalle un lungo
trascorso all’interno del Comune di Alessandria come consigliere.
Questo, oltre a un indubbia
passione per la materia oggetto del corso, lo porta a spiegare in modo chiaro e univoco
concetti chiave dell’amministrazione comunale (a partire
dalla semplice differenza tra
delibere e determine). Nei
prossimi incontri, in programma il 22, il 23 e il 30 marzo, si
tratterà del Bilancio comunale,
nell’ottica Cinque Stelle di poter offrire ai cittadini gli strumenti di conoscenza necessari per giungere a un reale “Bilancio Partecipato”. Gli incontri sono aperti a tutti e in forma
gratuita.

Scuole medie
questi i tempi

Acqui Terme. I lavori delle due scuole medie cittadine continuano a ritmo serrato.
Soprattutto quelli della Monteverde il cui scheletro esterno sarà pronto per la fine di aprile. «Probabilmente anche prima –
spiega il sindaco Enrico Bertero – dopodiché si procederà con le
rifiniture interne. Credo che la scuola sarà consegnata per la fine di giugno e poi si procederà con la sistemazione degli arredi».
Lavagne, banchi sedie e quant’altro.
Arredi che nella maggior parte dei casi saranno nuovi come
ha anticipato Palazzo Levi.
«La scuola media Bella sarà pronta entro la fine di luglio invece – aggiunge Bertero – i lavori sono iniziati con un mese di ritardo ma io ritengo che comunque ci siano i tempi tecnici affinché il prossimo anno scolastico inizi nelle nuove sedi». Anche
perché, in caso contrario, la società incaricata dei lavori dovrà
pagare una penale giornaliera.
«Gli accordi sono chiari – dice ancora il Primo Cittadino – le
scuole devono essere consegnate entro il 31 luglio, dopo di che
dovranno pagare una penale giornaliera fino a compimento dei
lavori».
Gi. Gal.

Laurea in architettura

Venerdì 3 marzo si è laureato presso il “Politecnico” di Torino
Nicola Dogliero di Acqui Terme con la votazione di 108 su 110.
I genitori Maura e Roberto, il fratello Andrea, i nonni, gli zii e la
cucina Francesca si congratulano con il neo architetto e gli augurano una brillante carriera.
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Ha fatto tappa anche ad Acqui Terme

S.O.S.: il nuovo
reparto dei Carabinieri

Acqui Terme. Anche gli acquesi hanno potuto conoscere
il nuovo reparto dei Carabinieri. Si tratta del S.O.S, Squadre
Operative di Supporto, nate al
fine di garantire un’adeguata
sorveglianza degli obiettivi
sensibili e consentire un sereno svolgimento di manifestazioni più delicate per quanto
concerne l’incolumità pubblica.
Si tratta di unità speciali antiterrorismo messe in campo dal
Comando Generale con uomini appositamente addestrati ed
in grado di fronteggiare le situazioni più particolari. I militari sono dotati di un equipaggiamento speciale tra cui armi
lunghe d’assalto, giubbotti e
caschi antiproiettile nonchéspeciale attrezzatura in uso
normalmente ai reparti d’élite
dell’antiterrorismo. Le direttive
sono chiare: intervenire solo in
caso di attacchi terroristici o in

situazioni molto delicate che richiedano la mano ferma degli
specialisti. Le S.O.S. sono 13
in tutta Italia e con le API (Aliquote di Primo Intervento) uomini accuratamente selezionati per contrastare il pericolo
Isis, permettono al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri di disporre di uno “scudo” di prima risposta antiterrorismo versatile e configurabile
secondo le necessità del momento in qualsiasi parte del
territorio, con brevi tempi di intervento. Questi carabinieri
hanno fatto tappa in città la
scorsa settimana. Non di certo
perché esistano pericoli concreti ed imminenti ma semplicemente per dare ai cittadini
segnali positivi. Segnali in grado di aumentare il livello di sicurezza. Visite analoghe sono
state effettuate anche in altre
città della provincia. Gi. Gal.
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Si è svolta la 4ª edizione

Associazione Need You

Memorial Susy Penno

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri dell’associazione Need You Onlus:
«Carissimi amici,
oggi vi parliamo di Polonia e Moldavia. Da parecchi anni ormai aiutiamo Don Orione Polonia,
bambini, disabili, malati terminali, in questi due
stati dell’Est.
Padre Gregorio molte volte ci ha chiesto aiuto per la Casa di accoglienza, richieste di aiuto
disperato, in particolare questa volta, per
un’emergenza in uno dei loro centri in Polonia:
una casa di accoglienza per famiglie senza fissa dimora è stata devastata da un incendio, per
cui il centro necessitava di mobili e materiale
per rimetterla in sesto ed accogliere nuovamente i bisognosi.
Queste persone vivono in una situazione catastrofica, hanno bisogno di tutto, anche, ovviamente, di cibo.
Abbiamo subito fatto un appello ai nostri sostenitori, che hanno prontamente e generosamente partecipato alla raccolta di materiale, e
giovedì 8 marzo scorso è partito un bilico intero di beni umanitari con destinazione il centro
Don Orione di Zdunska Wola.
Questo enorme camion, che vedete in fotografia, da 90 metri cubi, è stato caricato con
ogni genere di aiuti, l’elenco del materiale inviato e dei fornitori che ci hanno aiutato è lunghissimo ma vogliamo condividerlo con voi, perché sembra incredibile ma si riesce a fare tutto
questo con l’aiuto di tutti voi!
Abbiamo acquistato 1.000 kg di riso dalla Riseria Arrigone, che ogni volta ci concede uno
sconto speciale, sono circa 14.000 porzioni di
riso che saranno distribuite ai bisognosi, grazie
ancora al sig. Arrigone, che è sempre pronto ad
aiutarci.
Il carico comprendeva anche 1.000 kg di farina, che il sig. Teresio Cagnolo, del Molino Cagnolo di Bistagno, ci ha fornito a prezzo simbolico, come sempre: anche lui è un imprenditore, ma prima di tutto un uomo, che siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio, un uomo disponibile e generoso, Grazie Teresio.
Così come siamo grati di conoscere il dott.
Bruno Lulani della ditta Giuso, che ci ha fornito
a prezzo agevolato la confettura che abbiamo
distribuito a vari centri nei nostri dintorni e non.
Con questo carico ne sono stati mandati ai bisognosi della Polonia circa 1.500 kg, una quantità enorme; avranno pane, riso alimentari vari e
marmellata, abbiamo portato loro un grande
sollievo.
Un altro nostro fornitore di fiducia e amico, da
cui riceviamo gli alimentari con sconti davvero
speciali è la ditta Rapetti Foodservice, da cui
abbiamo acquistato 500 kg di pasta, 150 kg di
fiocchi di patate, 20 kg di cereali, 10 di dado vegetale, 480 kg di verdura in scatola, 250 litri di
olio di girasole, 50 kg di zucchero, circa 250
confezioni di brioches, 24 kg di tonno in scatola, 160 kg di biscotti e 27 kg di carne in scatola.
Grazie Marco Rapetti per la tua sensibilità,
decine di migliaia di pasti saranno distribuiti con
la felicità dei bimbi e dei meno fortunati, per non
dire disperati.
Pensate a quanto sollievo tutti insieme con
queste donazioni riusciamo a dare a così tante
persone, sostenitori e volontari che hanno aderito in modo così massiccio a questa raccolta.
Facevano parte del carico anche una trentina
tra materassi, letti e reti, per cui ringraziamo il
sig. Baldi e tutte le persone che nel tempo ce li
hanno forniti, tre scrivanie, tre armadi ricevuti in
donazione dalla ditta Continental, un divano e
tre poltrone dalla famiglia Bonorino, tre lettini da
infermeria ricevuti in dismissione dalla Asl, 34
cartoni di cartoleria mista dai Lions di Milano,
un centinaio di palloni da calcio regalatici dalla
ASD La Sorgente, 68 sedie per le quali ringraziamo la signora Silvia Sinigallia di Milano, che
ci ha contattati tramite il sig. Santero, sempre
pronto a divulgare le nostre richieste ed aiutarci, un centinaio di paia di scarpe donateci dalle
ditte Dude Shoes e Foot Shoes, nostri soci, che
ci contattano periodicamente per regalarci migliaia di articoli per i centri che supportiamo, 200
piatti piani e fondi, 16 cartoni di biancheria per
la casa, un passeggino, quattro seggiolini auto
per bambino, 17 cartoni di giocattoli che il Grup-

po Giovani Madonna Pellegrina -con sede a S.
Francesco, organizzatori del mercatino del
bambino “Giocando si impara”- ci porta ogni anno, tre televisori, un cartone di prodotti per l’igiene personale, 277 cartoni di abbigliamento che
arrivano quasi quotidianamente nel nostro magazzino grazie al buon cuore dei benefattori che
ci supportano. Non ci sono parole per ringraziare tutte queste famiglie, l’elenco è lunghissimo, Vercellino, Pavia, Rapetti, Benazzo, Faedda, Bobbio, Ratto, Albanesi, Pizzolato, Ferrari,
Mantelli, Assandri e molti altri, tra i quali la famiglia Pastorino che da anni con impegno e costanza ci porta periodicamente materiale ben sistemato e selezionato nei cartoni: fanno tutto
questo gran lavoro nel loro garage, facilitando
enormemente il nostro.
Un altro aiuto lo abbiamo avuto dal trasportatore polacco, Natalia Gamon della ditta Polcab, che ha sposato un acquese, con grande
generosità ci ha concesso 400 euro di sconto:
come dice lei “Devo soffrire un po’ anche io per
i miei poveri…
Ringraziamo per l’aiuto la ditta Pneus Car
s.a.s., che ci presta sempre il muletto durante
le operazioni di carico e tutti i volontari che hanno riempito “a tappo” un bilico intero di beni
umanitari: Marco e Pierino, che gestiscono anche il magazzino quotidianamente, i ragazzi
delle comunità La Braia e La Conchiglia, che
sono una forza della natura, Ahmed, Alessio,
Mario e Salvatore, sempre pronti a darsi da fare per aiutarci.
Speriamo di non aver dimenticato di ringraziare nessuno, sono davvero tantissime le persone che ci aiutano sia con donazioni di denaro, che di materiale, che di tempo e forza lavoro… senza la collaborazione di tutti i nostri sostenitori non potremmo portare avanti così tanti progetti…
Un grazie di cuore a tutti voi benefattori, sappiate quanto bene fate, tutta la merce che ci regalate va direttamente a destinazione, pensate
quante lacrime asciugate, quanto volte le persone si sono scaldate con i vostri indumenti,
quanti bambini abbiamo vestito.
Don Orione diceva “Solo la Carità salverà il
mondo” e questo è un esempio, Papa Francesco ne sarà felice.
Grazie a tutti, ci scusiamo se qualcuno è stato dimenticato, l’aiuto di tutti è preziosissimo.
Un grande grazie a tutti, Dio ve ne darà merito!
Non esitate a contattarci: Need You O.n.l.u.s.,
Reg. Barbato 21 15011 Acqui Terme, Tel: 0144
32.88.34, Fax 0144 35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: www.needyou.it. Per chi
fosse interessato a fare una donazione: conto
corrente postale - Need You Onlus - Ufficio Postale - C/C Postale 64869910 - Iban IT56
C0760110400000064869910; bonifico bancario
- Need You Onlus – Banca Intesa Sanpaolo Spa
- Iban IT96L0306947943100000060579 oppure devolvendo il 5 X mille alla nostra Associazione (c.f. 90017090060).

L’Oami ringrazia per le donazioni ricevute

Acqui Terme. L’Oami onlus di Acqui Terme rivolge un particolare ringraziamento alla famiglia
Ivaldi, parenti ed amici che hanno voluto ricordare Francesca con donazioni a favore dell’Ente:
Paola e Giovanna, Enrico e Gina, Silvio, Michelino e famiglia, Giuseppino e Silvana, Cristina e
Germino, Oddone e Olivieri, amici e colleghi, cugini, Rosella e Fausto, Claudio Valnegri, Bogliolo,
famiglia Catagno, Ivaldi Irene e MPia, famiglie Belzer, Lo Scrudato, Uleri, Condominio Trieste. Inoltre in memoria di Emilia Olivieri i nipoti Rosella, Gaia, Fausto e Lorenzo. In memoria di Federico
Oliveri, i cugini. A ricordo del caro don Alberto Rivera, le sorelle Angela e Maria Assunta.
“Grazie veramente di cuore” dalle ragazze e dai ragazzi Oami. Le donazioni verranno utilizzate
per l’acquisto di attrezzature necessarie al buon funzionamento della struttura ed a supporto delle necessità degli ospiti.

Acqui Terme. Giornata intensa all’insegna dello sport
anche la quarta edizione del
Memorial Susy Penno, con
l’area di attività Motoria ed il
Torneo di Calcetto.
Ad arbitrare le partite un allenato Piero Ardito che ha seguito le squadre nelle due ore
di competizione.
Una classifica che ha visto
sul podio più alto i ragazzi della Conchiglia di Monastero
B.da, secondi la squadra dei
Boschi e La Braia terzi classificati. Numerosi i premi assegnati grazie ai diversi sponsor
della manifestazione che hanno offerto i propri prodotti.
«Teniamo – dicono dall’organizzazione - a ringraziare e
sottolineare lo spirito con i
quali ogni anno coinvolgiamo
e cerchiamo gli sponsor ai
quali non chiediamo di fare
“beneficenza” ma di credere
ed appoggiare una manifestazione che vede coinvolte
un centinaio di persone e di
sportivi.
Molto importante per noi
questo aspetto poiché conferisce alla manifestazione un
senso di inclusione e di promozione sul territorio delle persone e delle iniziative che li vede protagonisti come sportivi.
In questa ottica essere sponsor significa fidarsi e credere in
uno stile, in una realtà che

vuole evidenziare qualità umana al lavoro e al servizio delle
persone, il nostro, uno stile
che non “monetizza” ma ricerca la partecipazione con il proprio lavoro ed il proprio appoggio e sostegno.
Per questo ringraziamo i
negozianti e attività commerciali che hanno risposto alla
nostra proposta attraverso
una loro vicinanza e la condivisione del proprio lavoro regalando chi prodotti, chi gadget, chi un buono, libri, materiale d’uso. Grazie di cuore a:
Bar Dante e Cremeria Caffè,
Carto-libreria Lo Scarabocchio, La Pulce, La stanza dei

giochi, Libreria Cibrario, Erboristeria-Parafarmacia Verde Essenza, Monkey Street,
TreRossi di Ovada, per la
stampa delle nuove divise
Pantografia Morando, Cory
Cammina la moda, Lula &
Guy, Pasta Fresca Musso,
Pizzeria La Cuntrò, La Casa
del Rock, Hair di Pasquale Iovieno, acconciature Chicca
ed un grazie alla generosità
del Panificio di Francone che
ha fornito la focaccia e pizza
per gli intevenuti e a Mombarone e tutto lo staff che ci ha
accolto durante il pranzo con
un allestimento in esterno
piacevole e curato».
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NOTIZIE

Trimestrale d’informazione del Comune di Acqui Terme a cura di Radio Acqui Valle Bormida Monferrato

QUI ANTOLOGICA

AC

A luglio la 46ª edizione con le opere di Marc Chagall

Lunedì 20 marzo è stata presentata al
pubblico la 46ª edizione dell’Antologica che
vede protagonista uno dei più grandi Maestri del ’900: Marc Chagall (1887-1985).
Il percorso espositivo curato da Adolfo
Francesco Carozzi, che si snoda attraverso cinque sale, presenta significativi dipinti, quattro serie di opere grafiche ed alcune
ceramiche.
La prima opera, lo splendido Visions de
Paris (1953), vede Chagall creare un «collage pittorico» di elementi a lui cari, consoni
alla notte parigina. In particolare, la Senna
pare tramutarsi in una coppia di amanti distesi.
In “Grand bouquet sur fond gris” (1970)
viene, invece, proposto il tema del bouquet e degli amanti collocato, attraverso
l'utilizzo dei blu, in un’atmosfera quasi notturna.
Nel terzo dipinto, “L’Inspiration” (1978),
l’artista ritrae un pittore che pare guidato dalla Musa, mentre sullo sfondo, chiaramente parigino, volteggiano alcune figure del
suo inconfondibile immaginario.
In “Le Rêve” (1980) l’artista propone un
paesaggio notturno, nel quale, in un'atmosfera intima, spirituale ed onirica, due amanti , immersi nei toni del blu profondo, si abbracciano quasi illuminati da vivissimi elementi costituiti da sovrastanti variopinte
composizioni floreali.
Infine, nell’ultimo dipinto, “Deux Têtes”
(1966), Chagall abbandona la forza dei
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suoi tipici sfondi e dimostra come le sue figure, tracciate con rapidi gesti di colore,
sappiano «cantare» anche sul muto bianco della carta.
L’esposizione prosegue con due ceramiche: Amoureuse (1952) e Abraham et
les Trois Anges (1950). La prima gioca sul
bianco del materiale che assume i contorni di donna per perdersi nei blu e nei verdi
dello sfondo, mentre la seconda riprende la
visita degli Angeli ad Abramo, tema che
Chagall ha più volte rivisitato in pittura.
La mostra si conclude con una panoramica sulle incisioni sacre e profane dell’Artista. Non è infatti secondaria la sua attività grafica, spesso destinata ad illustrare importanti edizioni; anzi costituisce un importante elemento per l’interpretazione della
sua poetica. Le 118 opere in mostra spaziano quindi dalla pittura, dove sono presenti le sue più ricorrenti icone come gli
amanti abbracciati, i richiami a Parigi (con
l’inserimento della torre Eiffel), le composizioni floreali, e dove vengono esaltate le capacità di Chagall nell'uso e nella combinazione dei colori (particolare la scelta del
blu), alle ceramiche che fondono magnificamente una pratica antica con i temi inconfondibili dell’Artista, fino alla grafica,
dove la mano alterna a foreste di segni alla maniera di Rembrandt, tavole che per la
qualità del colore appaiono come «incisioni dipinte».
“Anche quest’anno abbiamo voluto de-

QUI MONFERRATO

UNESCO,
convegno sui Gozaga

Sarà dedicato alla storia di
Acqui, all’epoca della signoria
dei Gonzaga di Mantova, il convegno che si terrà sabato 25
marzo nella sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Terme.
Il convegno sarà introdotto dal
saluto del Sindaco Enrico Silvio
Bertero e moderato da Roberto
Maestri, presidente del Circolo
Culturale “I Marchesi del Monferrato”; seguiranno gli interventi di Lionello Archetti Maestri
La relazione di Samuel David
Ottolenghi «sull’improvviso diroccamento dell’antica Fabbrica de’ Bagni d’Acqui»; Blythe
Alice Raviola Dai Gonzaga al
Papa. Appunti sulla biografia di
Giovanni Francesco Biandrate
di San Giorgio, vescovo di Acqui; Angelo Arata Acqui e i Gonzaga nell’Archivio comunale
acquese. Il convegno intende
approfondire il ruolo di Acqui
Terme in un periodo storico di
straordinario interesse: quello
della signoria dei Gonzaga prima di Mantova, poi di Nevers, che caratterizzò 172 anni
di storia del Monferrato (15361708).
L’incontro con inizio alle ore
16.30 vuole portare a conoscenza alcuni aspetti della storia acquese: primo tra tutti la ricostruzione delle Terme avvenuta grazie all’intervento del
duca Guglielmo Gonzaga. Una
occasione per sviluppare i collegamenti con gli altri Siti che,
con Acqui e il Monferrato, ebbero intensi rapporti in epoca

AC

Acqui Risorse idriche

Giovedì 2 marzo si è riunito il tavolo tecnico convocato dalla Regione su richiesta dell’ATO6 Alessandrino, in seguito all’istanza dei
25 Comuni afferenti la Convenzione per la gestione associata di
funzioni, relative alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse idriche. Il Comune di Acqui ha motivato la propria perplessità presentando ufficialmente una relazione tecnica del Professor Giovanni Battista Crosta, ordinario di Geologia e Idrogeologia all’Università di Milano Bicocca. I Comuni stipuleranno un accordo di programma al fine di definire basi tecniche condivise del
progetto idoneo ad identificare con precisione l’area di ricarica dell’area Sezzadio-Predosa.

Punti per la raccolta le deiezioni canine

dicare la mostra ad un artista noto in tutto
il mondo con un taglio di livello, dopo il
successo dell’anno scorso con 9272 ingressi tra ridotti ed interi”. – ricorda Enrico
Bertero durante la conferenza stampa di
presentazione.
La mostra, organizzata, con la collaborazione di The Art Company di Pesaro nelle sale di Palazzo Saracco, opportunamente allestite ed attrezzate, verrà inaugurata venerdì 14 luglio alle ore 18,30 e terminerà domenica 3 settembre con il seguente orario: dalle 10 alle 13 e dalle 16.30
alle 22,30.

QUI TURISMO

Nuova stagione ricca di novità

medievale e rinascimentale:
una grande storia da riscrivere,
cogliendo importanti opportunità in ambito turistico ed enogastronomico
L’incontro dedicato al tema
Acqui Terme e i Gonzaga. Storia, Paesaggio e Cultura nel
Monferrato patrimonio dell’UNESCO è organizzato dal
Comune di Acqui Terme, dal
circolo culturale “I Marchesi del
Monferrato” e dall’Associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato.
L’appuntamento rientra nell’ambito delle iniziative promosse per Acqui Città Unesco per
la Cultura e la Storia. Tra altre
iniziative il convegno sul marchesato del Monferrato sabato
8 aprile a palazzo Robellini. Infine, si ricorda il nuovo archivio
digitalizzato per i documenti riguardanti la storia del Marchesato di Monferrato, che racchiude ad oggi 2.500 schede
informative.

QUI…

Illuminazione e risparmio energetico

Si è conclusa la sostituzione
a led di tutti i punti luce del centro cittadino. “L’operazione consente un risparmio energetico,
un minor inquinamento e miglioramento della qualità dell’aria” ricorda il sindaco Bertero.
Nelle zone circostanti al concentrico devono essere sostituiti 45 lampade, mentre sono in
fase di installazione i punti luce
in zona Bagni: le teste saranno
verdoni ed alcuni pali, al momento di un verde più chiaro,
poiché usurati dal sole, saranno
riverniciati. Inoltre 25 basamenti
saranno oggetto di consolidamento. Infine, al termine delle
sostituzioni, saranno aggiunti
10 punti luce ex novo.
Due proiettori in piazza Orto
San Pietro per “chiudere i buchi”
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bui e altri 5/6 dietro il Rondò,
uno in via Fontana d’Orto, uno
in via Mazzini, uno sarà sostituito in corso Italia, all’altezza
della Pretura. Il progetto nel suo
complesso prevede un risparmio stimato in 120mila euro all'anno per i primi 7 anni ed in
240mila euro all’anno per quelli successivi
Dal punto di vista ambientale si eviterà l’emissione in atmosfera di circa 8000 quintali di
CO2 all’anno, ovvero si passerà dalle 1300 tonnellate a meno
di 450. Dal punto di vista della
visibilità si avrà un luce quasi
doppia rispetto a quella di prima.
Dal punto di vista della sicurezza impiantistica, tutti i lampioni
saranno sicuri secondo le normative vigenti.

QUI BREVI

Anche per questa stagione
l'Assessorato Turismo e Sport
sta organizzando una ricca serie di eventi.
L'obiettivo è quello garantire
manifestazioni di qualità diversificando i generi, che vanno
dalla musica all'intrattenimento, dagli spettacoli di cabaret al
cinema all’aperto alle “Notti
bianche” passando per presentazioni di libri e mostre.
“Quest’anno avremo due appuntamenti di livello internazionale; Acqui Terme sarà nuovamente sede del Campionato
Mondiale seniores di scacchi
che si terrà nella prima quindicina del mese di novembre e il
XV Festival annuale di musica
classica chiamato "Interharmony", dal 5 al 30 luglio, dove parteciperanno giovani musicisti
provenienti da tutto il mondo ed
artisti di fama mondiale.
Questa rassegna unita a “Musica in estate” ed “Impronte

jazz” fanno di Acqui Terme un
importante punto di riferimento
per la musica e per la cultura” ricorda l’Assessore al Turismo e
Sport, Mirko Pizzorni.
Anche quest'anno vi saranno
giornate dedicate al divertimento dei bimbi e si inizierà domenica 15 maggio con una sorpresa proveniente dal mondo
dei cartoni animati.
Vi saranno inoltre appuntamenti con rievocazioni storiche
in collaborazione con l'Associazione IX Regio con la quale,
nel corso degli anni, sono state intraprese numerose iniziative allo scopo di divulgare la
storia romana della città in tutta Italia.
Per completare il quadro
sportivo, ad aprile ci saranno
inoltre i “Gym Days” e la Festa
Regionale del C.S.I., il Torneo
Internazionale di Badminton a
maggio ed il Summer Volley a
giugno.

QUI RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Al via la giornata di informazione sulla raccolta differenziata. Nonostante la poca propensione a differenziare in Italia,
ad Acqui i risultati sono buoni (il
CONAI per il 2016 ha concesso
contributi al Comune per oltre
100 mila euro). Diverse sono le
motivazioni per differenziare tra
cui il risparmio sulla TARI. Sarà
presente il rappresentante di
SRT (la società pubblica proprietaria degli impianti di smaltimento) che racconterà il processo della raccolta dei rifiuti
assieme ai relatori disponibili a
rispondere a tutte le domande
del pubblico. Presente anche
Paolo Stocchi, del progetto Solimarket, per ricordare che molti oggetti considerati rifiuti in realtà non lo sono: Solimarket esiste proprio per intercettare que-

L’Amministrazione Comunale ha installato 5 dispenser di palette
di cartone usa e getta, completati dal cestino per la raccolta delle deiezioni canine. I dispenser sono stati posizionati in piazza Addolorata lato via Garibaldi, tra piazza Italia ed il Liceo Saracco, alla fine di corso Bagni in Passeggiata Piola, all’inizio di via Alessandria subito dopo l’intersezione con via Biorci lato parco Castello
e nel controviale di corso Divisione Acqui all’altezza della nuova
rotonda di via Carlo Marx. La raccolta delle feci del proprio cane
non è solo un dovere e segno di civiltà, ma è anche importante per
salvaguardare la salute dell’uomo e degli altri cani.

Lavori di pulizia e allungamento pista ciclabile

Proseguono a pieno regime i lavori di intervento di ripristino della pista ciclabile. Come da cronoprogramma si sono concluse le
opere strutturali con palificate ad infissione e quelle di controlli dei
pozzetti e dei fossati circostanti. In questi giorni il personale preposto si occuperà della rimozione delle ramaglie la sostituzione dei
proiettori verso gli Archi Romani. La pista ciclabile sarà prolungata verso il Comune di Visone: al via un bando di gara entro il 13
aprile, che assegnerà la realizzazione di un nuovo tratto fino al distributore Agip di zona Bagni.

EVENTI MESE DI MARZO

Giovedì 23
• Convegno “Sicurezza scuola e
sanità sono le mie priorità”.
Centro Congressi, piazzale Alpini, ore 9. Info e iscrizioni: Ufficio Turismo Tel. 0144 770298.
Venerdì 24
• “Conversando con la scrittura - Alessandro Manzoni” con
Stefano Verdino. Biblioteca
civica, ore 17,30 (ingresso libero). Organizzazione e info:
Associazione Archicultura
• Presentazione del volume
“Togliamoci il peso. Riconoscere e combattere il sovrappeso e l’obesità” di Marina Biglia. Sala Conferenze di Palazzo Robellini, piazza Levi 5,
ore 17,30 (ingresso libero).
Sabato 25
• Convegno “Prevenzione e
riabilitazione - Prospettive di
interventi multidisciplinare per
una migliore qualità della vita”. Sala Consiglio Comunale, piazza Levi 7, ore 8.30/18
(partecipazione con quota di
iscrizione). Organizzazione e
info: Corale città di Acqui Terme tel. 0144 356702.
• Beppe Conti presenta “La
grande storia del ciclismo”
Graphot Editrice; introduce
Mirko Pizzorni. Sala Conferenze di Palazzo Robellini,
piazza Levi 7, ore 18. Info: Ufficio Sport tel. 0144 770274.
• Convegno “Acqui Terme.
Storia, paesaggio e cultura
nel Monferrato patrimonio
dell’Unesco”. Grand Hotel
Nuove Terme. Info: Ufficio
Cultura tel. 0144 770272.
• Per il ciclo di salotti culturali “I
mercoledì del professore”:
concerto “Musica e colore”

MOSTRE D’ARTE MARZO

• Mostra “Genova - Buenos Aires sola andata” curata da De
Ferrari Editore di Genova. Sala d’Arte di Palazzo Robellini,
piazza Levi. Inaugurazione: domenica 26 marzo, ore 17. La
mostra rimarrà aperta sino al 9 aprile con il seguente orario: da
lunedì a venerdì 9-13; sabato e domenica 15.30-18.30.
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sti oggetti, che vengono a volte
anche riparati, e rivenduti a basso prezzo o addirittura dati gratuitamente alle persone seguite dalle associazioni di assistenza sociale. Si parlerà inoltre
dell'esperienza di famiglia Virtuosa, che ha visto coinvolti circa 840 nuclei familiari nel 2016
per un importo complessivo di
sconti sulla TARI pari a 40 mila
euro.

degli allievi ed ex allievi della
Scuola di Musica G. Bottino.
Aula Magna Corale Città di
Acqui Terme, piazza Don Dolermo, ore 18.30 (ingresso libero). Organizzazione e info:
Corale città di Acqui Terme
tel. 0144 356702.
Domenica 26
• Mercatino degli Sgaiento’:
mercatino dell’antiquariato,
delle cose vecchie o usate.
corso Bagni, dalle 8.30 alle
19. Info: Ufficio Commercio
0144 770254.
• Convegno “Prevenzione e
riabilitazione - Prospettive di
interventi multidisciplinare per
una migliore qualità della vita”. Sala Consiglio Comunale, piazza Levi 7, ore 8.30/18
(partecipazione con quota di
iscrizione). Organizzazione e
info: Corale città di Acqui Terme tel. 0144 356702.
Mercoledì 29
• “I mercoledì del professore” Spazio dedicato a: “Il contributo della musica nello sviluppo del linguaggio”. Relatore
Anna Maria Gheltrito. Aula
Magna Corale Città di Acqui
Terme, piazza Don Dolermo,
ore 18.30 (ingresso libero).
Organizzazione e info: Corale
città di Acqui, 0144 356702.
Venerdì 31
• Presentazione del volume
“Genova - Buenos Aires sola
andata” di Massimo Minella a
cura della Casa Editrice De
Ferrari Editore di Genova.
Sarà presente l’autore. Sala
Conferenze di Palazzo Robellini, piazza Levi 5, ore
17,30 (ingresso libero). Info:
Ufficio Cultura 0144 770272.

QUI DIGNITÀ TRICOLORE

Prosegue l’attività assistenziale del progetto “Un aiuto nel rispetto
della dignità tricolore” rivolto ai meno abbienti. Presso l’ufficio Politiche Sociali del Comune di Acqui Terme continua la distribuzione delle borse alimentari destinate a pensionati e a nuclei in difficoltà socio-economica. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla dottoressa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche Sociali, che
con questo prgetto ha proprio voluto fare qualcosa di concreto per
le tante persone che sempre più spesso, per mancanza di reddito, hanno anche difficoltà ad acquistare generi alimentari. Allo stato attuale, dall’inizio dell’anno, sono state distribuite circa una
cinquantina di borse contenenti pasta, riso, biscotti, latte, zucchero,
scatolame. All’iniziativa possono partecipare coloro che sono residenti nel Comune di Acqui Terme da almeno 3 anni e sono cittadini italiani o in regola con le norme di soggiorno al fine delle prestazioni assistenziali previste dal progetto comunale.
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Sabato 1
• 36ª edizione “Giocando si impara”. Piazza Addolorata e
via Garibaldi (in caso di pioggia portici di via XX Settembre) a cura del Gruppo Giovani Madonna Pellegrina –
Info: 338 3501876.
• Mercatino biologico. Piazza
M. Ferraris, dalle ore 9 alle
ore 12.
• Gym Days: gare di ginnastica artistica Circuito “Artistica
europa”. Centro Congressi,
piazzale Alpini. Organizzazione e info: A.S.D. Artistica
2000 www.gymdays.it, mob.
340 9842559.
• Festa di strada con bancarelle e giochi, corso Italia e via
Garibaldi. Organizzazione:
Confesercenti di Acqui Terme
e Gruppo Commercianti del
Centro.
• Pillow Fight - battaglia dei cuscini. Piazza Bollente, ore
15.30. Info: Ufficio Commercio 0144 770254.
Domenica 2
• Gym Days - Gare di ginnastica artistica Circuito “Artistica
Europa”. Centro Congressi,
piazzale Alpini. Organizzazione e info: A.S.D. Artistica
2000 www.gymdays.it, mob.
340 9842559.
• Festa di strada con bancarelle e giochi, corso Italia e via
Garibaldi. Organizzazione:
Confesercenti di Acqui Terme
e Gruppo Commercianti del
Centro.
• Mercatino straordinario corso
Bagni (tratto da piazza Italia
e incrocio con via Moriondo).
Organizzazione: Confesercenti di Acqui Terme.
Mercoledì 5
• Ballando sotto le viti, Centro
Congressi, piazzale Alpini,
ore 9. Organizzazione a cura
Lions Club Colline Acquesi.
Venerdì 7
• Colophonia room Alina Kalancea - Mauro Maffei Live
perfomance con Buchla Instruments e N O S (Nessuna
Ostentazione Sonora): Claudio Ferrari - electronics , Riccardo Canessa - basso & tools , Marco Cacciamani - devices & implements. Video:
Gianriccardo Scheri/Marco
Cacciamani. Sala Santa Maria, via Barone 3, ore 21. A
cura dell’Associazione Culturale “Antithesis” Cell.: 329
5367708.
Da venerdì 7 a domenica 9
• Campionati italiani “Rapid” di
scacchi. Centro Congressi,
piazzale Alpini. Info: Ufficio
Sport 0144 770274
Sabato 8
• Conferenza su “Aleramo,
marchesi del Monferrato”.
Sala Conferenze di Palazzo
Robellini, piazza Levi 5, ore
17. Info: Ufficio Cultura 0144
770272.
Domenica 9
• Concerto di Pasqua. Coro da
Camera e Quintetto d’archi
del Conservatorio “A. Vivaldi”
di Alessandria. Marco Berrini
- direttore. Sala Santa Maria,

via Barone 3, ore 17. A cura
dell’Associazione Culturale
“Antithesis”
cell.:
329
5367708.
Lunedì 10
• “I suoceri albanesi… due borghesi piccoli piccoli” di Gianni Clementi. Con Francesco
Pannofino e Emanuela Rossi. Cinema Teatro Ariston, ore
21. Info e prevendita biglietti:
Cinema Teatro Ariston, piazza Matteotti. Tel. 0144 58067,
www.aristonacqui.it
Martedì 12
• Rappresentazione benefica
“Pierino e il lupo”. Centro
Congressi, piazzale Alpini,
ore 9. A cura del corpo bandistico acquese e scuole Saracco.
Venerdì 21
• “Concerti alla santa Maria”
Matteo Catalano (pianoforte).
II Premio Eccellenza Concorso Pianistico di Albenga
2016. Sala Santa Maria, via
Barone 3, ore 21. A cura dell’Associazione Culturale “Antithesis”, cell.: 329 5367708.
Domenica 23
• Mercatino dell’antiquariato,
delle cose vecchie o usate,
corso Bagni, dalle 8.30 alle
19. Info: Ufficio Commercio
0144 770254.
Mercoledì 26
• I mercoledì del professore: “Il
contributo della Musica nello
sviluppo dei prerequisiti logico matematici”. Relatore Anna Maria Gheltrito. Aula Magna Corale Città di Acqui Terme, piazza Don Dolermo, ore
18.30 (ingresso libero). Organizzazione e info: Corale
città di Acqui Terme tel. 0144
356702.
Venerdì 28
• Concerto “Ritratto di donna Art Music YouKali. Silvia Leggio - Katia Caradonna (pianoforte a 4 mani). Sala Santa
Maria, Via Barone 3, ore 21.
A cura dell’Associazione Culturale “Antithesis”, cell.: 329
5367708.
Sabato 29
• Concerto “musica e poesia”
degli allievi ed ex allievi della
Scuola di Musica G. Bottino.
Aula Magna Corale Città di
Acqui Terme, piazza Don Dolermo, ore 18.30 (ingresso libero). Organizzazione e info:
Corale città di Acqui Terme
tel. 0144 356702.
• Musica In Estate - Clusters
(gruppo vocale). Teatro Romano, ore 21 (in caso di
pioggia: Sala Consigliare Palazzo Comunale). Info: Ufficio
Turismo 0144 770298
Domenica 30
• Raduno auto storiche R4.
Piazza Bollente, dalle ore 10
alle 12.30. Info: Ufficio Turismo 0144 770298.
Sabato 29 e domenica 30
• Festa regionale dello sport
C.S.I., palestre cittadine. Info:
Ufficio Sport 0144 770274
• “Caseus - dai pascoli alla tavola” Corso Bagni, dalle ore
10 alle 22. Info: Ufficio Commercio 0144 770254.

MOSTRE D’ARTE APRILE

• Mostra di Renza Sciutto. Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera, via
Manzoni. Inaugurazione: sabato 15 aprile. La mostra rimarrà
aperta sino al 30 aprile con il seguente orario: martedì, mercoledì e giovedì 17-20; venerdì 16-19; sabato e domenica 1619/21-24; lunedì chiuso.
• Mostra di Giovanni Polleri. Sala d’Arte di Palazzo Robellini,
piazza Levi 5. Inaugurazione: sabato 15 aprile. La mostra rimarrà aperta sino al 30 aprile con il seguente orario: da martedì a domenica 10-12/16-19; lunedì chiuso.
• Mostra organizzata dall’Associazione A.N.P.I. Sala d’Arte Palazzo Chiabrera, 1-12 aprile.
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QUI ECONOMATO

Salva l’agenzia dell’entrate

L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare che l’Agenzia delle
Entrate non chiuderà la propria sede in
città come era previsto inizialmente
dalla direzione nazionale in una ottica
di spending review. La motivazione è
duplice: l’immobile non è di proprietà
del Demanio bensì in affitto e l’ufficio ha
un carico di lavoro non adeguato a
concepirne l'esistenza. Ma dalla scorsa estate, appena giunta la notizia, il Sindaco Enrico Bertero si è reso disponibile per risolvere la
principale problematica dei costi di gestione degli uffici proponendo i locali dell’ex tribunale. “Abbiamo riunito i vertici del Ministero
di Giustizia e dell’Agenzia dell’Entrate in due commissioni permanenti – sottolinea il vice sindaco Franca Roso – Prima siamo riusciti a ottenere dal tribunale di Alessandria l’uso gratuito dei locali
non utilizzati nella struttura acquese, poi abbiamo convinto l’Agenzia a rimanere in città con il trasferimento in questa nuova e moderna
sede”. Il Comune salva dunque l’Agenzia dell’Entrate e indirettamente anche quella del territorio. Entrambe, infatti, saranno presto
accorpate non solo giuridicamente bensì fisicamente.

AC
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QUI TERME PER IL RILANCIO DEL TERMALISMO

Si è svolta a Roma, giovedì 23 febbraio, una prima sessione di lavoro tra il Presidente di
A.N.C.O.T, Franca Roso e il Sottosegretario al Ministero della Salute, Davide Faraone, presso la sala Governo della Camera dei Deputati insieme agli Onorevoli Fanucci e Camani, che
coordinano l’Intergruppo Parlamentare “Amici del Termalismo” (oltre 100 tra Deputati e Senatori di tutti gli schieramenti). L’incontro è stato finalizzato ad individuare un percorso per l’attuazione dei punti maggiormente qualificanti, contenuti nel Protocollo sottoscritto tra Federterme e Ministero della Salute il 23 novembre 2016. Franca Roso ha fatto presente il rinnovato impegno con il quale l’associazione nazionale dei Comuni Termali intende affrontare i temi
di settore, con particolare attenzione alle ricadute sui territori. La Presidente ha evidenziato
come sia necessario procedere alla sottoscrizione di un accordo fra Stato e Regioni per una
maggiore attenzione alle terme, ai suoi territori ed al turismo termale. Il Sottosegretario Davide Faraone ha assicurato la sua più ampia disponibilità a sostenere le iniziative prospettate sia
sul versante parlamentare, che su quello di più stretta competenza del Ministero della Salute
e del Governo più in generale, nel rispetto delle competenze dei vari Dicasteri.
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QUI BILANCIO

Riduzione costo personale e dei mutui in cinque anni

Il Bilancio del Comune di Acqui Terme pareggia come dato contabile per
46.195.316,56 euro, ma per capire la vera
e propria attività dell’Ente occorre decurtare da questo totale, le “partite di giro” arrivando a 19.574.930 euro per i valori della
parte “corrente” e 2.069.582 per la parte “in
conto capitale” con un totale di 21.644.512.
Le risorse a disposizione degli Enti Locali
si sono ridotte e sono cambiate in modo rilevante. Sono assolutamente predominanti
le entrate proprie dell’Ente (imposte e tasse comunali) pari a 13.969.070 e i trasferimenti dello Stato rappresentano una quota assai modesta delle entrate complessive ovvero 1.184.210. Infine le entrate extratributarie (sanzioni della Polizia Municipale, servizi pubblici) a ammontano a
4.421.650 euro.
L’Amministrazione Comunale ha analizzato sia le entrate derivanti da imposte e
tasse minori e sia i canoni di locazione,
con una più accurata gestione dei beni patrimoniali, ad esempio la trasformazione
dei contratti di comodato ad uso gratuito in
essere in contratti di locazione. Uno sforzo
importante resta quello rivolto al recupero
dei crediti. Importante è l’efficienza nell’ac-
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certamento e nella riscossione delle entrate per assicurare il pareggio di bilancio di
cassa e nel contempo garantire i pagamenti a fornitori ed appaltatori senza gravi
ritardi. Notevoli sono le azioni intraprese sul
versante di spesa del bilancio, della diminuzione delle risorse in entrata: è indispensabile fare fronte con una generale
diminuzione della spesa. Questa Amministrazione porterà in approvazione prima
della scadenza del mandato il conto Consuntivo 2016, occasione per evidenziare
gli importanti risultati raggiunti negli ultimi
anni in termini di economia delle più rilevanti
voci della spesa: personale, mutui e spese
per energia e utenze. Basti pensare che relativamente al personale si è passato da un
costo complessivo del 2012 di 5.840.430,78
a 5.316.348 per il 2017. Per il residuo debito per mutui e finanziamenti da
46.128.978 del 2012 ad 42.303.384,59 del
2017.
L’Amministrazione Bertero non prevede
di ricorrere a nuovo indebitamento con prestiti o mutui per la realizzazione degli investimenti. Infatti gli investimenti in conto capitale previsti per un totale di 2.479.820
verranno effettuati impiegando oneri di ur-

QUI TRASPORTI URBANI

banizzazione, contributi regionali, avanzo di
amministrazione, fondo pluriennale vincolato
e concessione aree cimiteriali. Relativamente alle società partecipate importante è
il risultato raggiunto con la Società AVIM srl
in liquidazione a seguito dell’operazione di
estinzione del finanziamento BPM con stralcio della metà della somma del debito residuo. In conclusione, “nel descritto contesto
di scarsità di finanza pubblica e di criticità
dell’economia, elemento qualificante del Bilancio 2017 ed obiettivo importante conseguito dalla nostra amministrazione comunale è l’aver assicurato il mantenimento
di tutti i servizi al cittadino a buoni strandard
di qualità, nonché prevedere significativi
progetti di attività di sviluppo e di investimento per la nostra città” sottolinea l’Assessore alla Finanze Franca Roso.

AC

QUI…

Giornata mondiale dell’acqua

L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme, con il Sindaco, Enrico Silvio Bertero, e il
Consigliere delegato ai Trasporti, Angelo Lobello Griffo, ha
deciso, con il sostegno dell’associazione Albergatori Acquesi
e con la collaborazione dell’associazione di volontariato SPI,
di attuare dal 21 marzo un potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano, ottimo
banco di prova per pervenire
successivamente ad un potenziamento definitivo.
Il primo riguarda il prolungamento dell’attuale servizio alla
zona Bagni, come chiesto da
tempo dagli abitanti di corso
Bagni e della zona oltre il ponte; prolungamento che favorirebbe anche il collegamento da
e verso il centro città per gli
ospiti degli alberghi e delle strutture termali. Il secondo riguarda
il collegamento, tramite la linea
già esistente Movicentro –
Ospedale, con le altre strutture
sanitarie cittadine, cioè Villa
Igea e lo studio radiologico Newima, negli orari che permetteranno ai passeggeri di raggiungere le strutture in tempo
utile per fare l’accettazione.
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Il terzo, in realtà una deviazione, consentirà di raggiungere, con 4 corse giornaliere, due
di andata e due di ritorno, alcune zone di interesse e altre di
periferia. Nella prima parte della sperimentazione, durante i
mesi di marzo e aprile, saranno
potenziate 6 coppie di corse al
giorno, con la prima corsa diretta a villa Igea in partenza alle 6,30 e ultimo rientro alle
19,40. Le altre deviazioni prevedono invece un primo transito in zona Bagni alle ore 9,50 e
ultimo rientro alle 19,50 per un
totale di 5 corse giornaliere,
mentre il trasporto ai/dai supermercati la prima partenza è prevista per le 10 mentre l’ultimo
rientro è fissato per le 17, con 4
ore giornaliere, due di andata e
due di ritorno.
Nella seconda parte della
sperimentazione, quando la stagione termale sarà nel vivo, il
potenziamento del servizio aumenterà da 6 a 10 coppie di
corse al giorno, con gli orari di
inizio e fine servizio per villa
Igea comunque invariati, mantenimento delle modifiche previste nei mesi di marzo e aprile
e aggiunta di nuovi passaggi.

QUI STORIA

Nuovo bando del premio acquese

Il Premio Acqui Storia è giunto alla 50ª edizione, un importante traguardo per uno degli
appuntamenti culturali più attesi dell’anno, non solo in Italia.
Riparte la “macchina” organizzativa del Premio per l’anno
2017 con la pubblicazione e la
stampa della brochure della
nuova edizione, un appuntamento sul quale si concentra
l’attenzione di Autori ed Editori,
stampa e televisioni (bando disponibile su www.acquistoria.it).
Potranno concorrere al Premio le opere a stampa di autori italiani e stranieri pubblicate in
Italia nel 2015, nel 2016 o nel
2017 su argomenti di storia dal
XVIII secolo ad oggi per quanto riguarda le sezioni storico-

scientifica e divulgativa, e su
argomenti storici di qualsiasi
epoca per quanto riguarda la
sezione dedicata al romanzo
storico.
Le Case editrici possono inviare le opere concorrenti entro
il 31 maggio 2017; fra queste i
giurati individueranno entro il
mese di luglio i 5 finalisti per
ogni sezione e per l’autunno i
vincitori delle tre sezioni a cui
andrà un premio di 6500 euro
cadauno. La manifestazione
mette in gara pubblicazioni che
affrontano tematiche di storia:
possono concorrere sia romanzi
storici che saggi scientifici, sia
opere di taglio maggiormente
divulgativo, di autori italiani e
stranieri.

L’Amministrazione Comunale aderisce alla giornata mondiale dell’acqua.
Una ricorrenza che ha lo scopo di promuovere attività di sensibilizzazione per un consumo
responsabile delle risorse idriche sia a livello personale che
a livello globale, volte alla tutela e salvaguardia dell’acqua: il
bene più prezioso per la vita
sulla Terra.
Il 22 marzo 1993 fu celebrata la prima Giornata Mondiale
dell’Acqua in seguito alla decisione dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. In Italia è il
giorno in cui riflettere sull’importanza di questa risorsa.
Dalle attività agricole a quelle industriali l’uso dell’acqua risulta fondamentale e se viene
fatto in maniera intelligente, rispettando l’ambiente e la salute dei lavoratori, può rappresentare un ottimo strumento per
lo sviluppo. Nel 2016, con lo
slogan “Better water, better
jobs”, la campagna è rivolta particolarmente a coloro che ne
fanno ampiamente uso per lavoro.
Quest’anno il tema proposto
a livello mondiale è “Wastewater” ovvero l’attenzione è focalizzata sui reflui che vengono
scaricati nei corpi d'acqua dagli impianti di depurazione civili e industriali, in senso più ampio tutte le acque inquinate che
raggiungono le acque superficiali.
Mercoledì 22 marzo si è svolta anche in città la giornata de-
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dicata all’acqua con un particolare percorso musicale ludico
didattico organizzato alla sala
Belle Epoque del Grad Hotel
Nuove Terme.
Promotori di questa attività
celebrativa sono stati il vicesindaco del Comune di Acqui,
Franca Roso con l’associazione
nazionale dei Comuni Termali.
Il programma musicale si è
basato su brani inerenti all’acqua con l’esibizione di cinque
artisti: un polistrumentalista con
harp glass, un cantante, un’arpista, un violinista ed un percussionista dell’associazione
Mozart 2000.
Un gioco a quiz a coinvolto le
classi della IV e V delle scuole
primarie acquesi.
L’importanza dell’argomento
e la sensibilità caratteristica dei
bambini verso le tematiche ambientale hanno portato alla partecipazione di oltre 300 bambini.
A tutte le classi è stato riconosciuto un premio in buoni acquisto da spendere presso le
cartolibrerie della città.

QUI SICUREZZA STRADALE

L’Amministrazione Bertero ha
approvato in Giunta Comunale
un piano per garantire una maggiore sicurezza stradale e limitare al massimo il progressivo
deterioramento generale della
pavimentazione bitumate cittadine. Nonostante la difficoltà di
reperimento dei fondi, l’ufficio
preposto ha elaborato un progetto di fattibilità definitivo ed
esecutivo con il quale si prevede la manutenzione straordinaria di alcuni percorsi fortemente interessati dal traffico urbano
sia leggero che pesante. Per la
realizzazione del piano è prevista una gara con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo come riportato dal codice lavori pubblici e delle concessioni. L’importo complessivo am-

monta a 150 mila euro di cui
lavori a misura a base d’asta di
82.658,46 oneri sicurezza di
1.258,76, rispristino pavimentazione e marciapiedi centro
storico e pavimentazione area
corso divisione Acqui (ex edicola), iva 22% pari a 26.678,13,
assicurazione di 1.000, spese
tecniche di 500 e imprevisti di
557,63. Il progetto è costituito
dalla relazione tecnica, quadro
economico, computo metrico
estimativo, estratto di mappa,
cronologia lavori, capitolato, piano sicurezza, piano di manutenzione. L’intervento è finanziato con avanzo di amministrazione di vincolato e trova
imputazione alla missione
10.05.2.0202 capitolato 9.200
del bilancio 2017/19.
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Intervento a Campo Savelli, frazione di Norcia

Gli alpini acquesi son tornati nelle zone terremotate

La perfezione del corpo
si può raggiungere…
nel centro estetico

Centro estetico
Pachamama
Via G. Amendola, 66
Acqui Terme
Cell. 340 2964074
Riceve su appuntamento

… potrai
riacquistare
la linea
forma
ed essere in !
a
per l’est te

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE 2017

L’ANCORA soc. coop. a r.l., in attuazione della legge 22 febbraio 2000 n. 28, come modificato dalla legge 6 novembre 2003
n. 213 ed in ottemperanza al provvedimento dell’AGCOM con
Delibera n. 165/15/CONS, informa che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento sul settimanale cartaceo
L’Ancora e sui siti web (www.settimanalelancora.it - www.lancora.eu) secondo le seguenti modalità:
• nel periodo consentito dalla Legge e fino al penultimo giorno
prima delle elezioni, la Editrice L’Ancora raccoglierà messaggi
elettorali da pubblicare sul Settimanale L’Ancora;
• 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;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di
foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia
pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confronti
dei competitori;
• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale è
la seguente:
1. Settimanale cartaceo: € 17,00 + iva 4% a modulo
2. Sito web:
- 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.
- Contributo riprese e montaggio video elettorale € 50,00 + iva
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.

Acqui Terme. Gli Alpini acquesi ritornano nelle zone dell’Italia Centrale colpite
dal terremoto nel corso di un intervento organizzato dalla Regione Piemonte. I volontari di Acqui Terme sono stati assegnati alla cucina.
Il coordinatore della Sezione A.N.A.,
Arch. Giorgio Tassisto, riferisce sull’intervento effettuato presso Campo Savelli,
frazione di Norcia (Pg), dal 25 febbraio al
5 marzo.
«Il gruppo di intervento composto da 18
volontari: n. 3 Sez. di Acqui Terme, n. 13
Sez. di Torino, n. 2 volontari Regione Piemonte (con incarico TLC e segreteria
campo) ha prestato servizio nel Campo allestito e gestito dalla Regione Piemonte
presso l’abitato di Savelli a c.a. 6 km da
Norcia.
Partenza nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 su un totale di 4 mezzi tra trasporto personale ed attrezzature messi a
disposizione del Coordinamento ANA Piemonte e dalla regione Piemonte stessa.
Arrivo ore 11 di sabato, accredito presso il
Campo e passaggio delle consegne.
I tre volontari di Acqui insieme a due di

Torino sono stati assegnati alla cucina.
Sotto la direzione del nostro Mario Gandolfi (cuoco che tutti conosciamo) al quale è stata affidata la responsabilità della
struttura, abbiamo preparato da sabato a
venerdì una media di 120/130 pasti sia a
pranzo che a cena.
I fruitori dei pasti erano in parte gli ospiti del campo (che da venerdì 4 finalmente
sono stati alloggiati in moduli abitativi prefabbricati allestiti dall’Esercito), in parte
ospiti per così dire esterni cioè con alloggio altrove che consumavano i pasti presso la struttura, operatori dell’ Esercito e/o
altre associazioni di volontari.
I rimanenti volontari ANA presenti al
campo assicuravano la logistica, la distribuzione dei pasti, la manutenzione (idraulica ed elettrica).
Due volontari dell’AIB (Anti incendio boschivo) svolgevano compito di eventuale
squadra antincendio mentre due volontari dell’Ass. Naz. Carabinieri svolgevano
servizio di sicurezza.
Nello specifico la preparazione dei pasti
impegnava tutta la giornata, praticamente
terminato il servizio del pranzo con la pu-

lizia e il riordino della cucina si iniziava a
preparare per la cena. Inoltre le difficoltà
aumentavano per la presenza di persone
con intolleranze alimentari di varia natura
e con la presenza di alcuni fruitori del
campo di religione musulmana con conseguente regime alimentare; ma nessun
problema sotto la guida del buon Mario
siamo sempre riusciti ad assicurare due
primi, un secondo con svariate possibilità
di contorno, frutta, caffè e nell’ultima cena
anche il dolce.
Tutti i componenti della squadra hanno
collaborato con disponibilità e capacità
sebbene provenienti da realtà associative
o sezioni diverse.
Una nota di internazionalità: tra i volontari della sezione di Torino c’era una signora iraniana che per disponibilità, capacità, operosità e simpatia ha dimostrato
un vero e proprio spirito “alpino”.
Un sentito ringraziamento a Mario Gandolfi e Lino Cavallero che hanno partecipato con il sottoscritto all’intervento e (mi
sembra doveroso ricordarlo) grazie anche
alle nostre famiglie che ci consentono e ci
lasciano lo spazio ed il tempo di fare ciò».

Divorati 300 chili di Buseca d’Aicq

Acqui Terme. Anche la terza edizione
della Buseca d’Aicq, svoltasi domenica
scorsa, 19 marzo, è stata un successo. Gli
oltre trecento chilogrammi di trippa sono
stati distribuiti fra tutti coloro che amano i
sapori forti, legati alla tradizione piemontese. Diverse centinaia infatti sono state
le porzioni preparate dai cuochi della pro
loco e serviti sia all’interno dei locali della
sede degli Alpini che da asporto. Se dunque i 50 chilogrammi di trippa cucinati nella prima edizione non sono stati sufficienti a soddisfare i palati di tutti gli estimatori
di questo piatto contadino, quest’anno ce
n’è stata veramente per tutti. Anche per

fare il bis. Già perché la trippa piace proprio. In coda infatti, domenica mattina,
c’erano anche dei ragazzi pronti ad immergersi in questo antico sapore. La buseca, cotta a fuoco lento con l’aggiunta di
lardo o pancetta, poco burro, cipolline, carote, gambi di sedano, salvia, fagioli borlotti e bianchi di Spagna, oltre a pomodoro maturo, sembra dunque destinata a diventare un appuntamento “cult” proprio
come la Festa delle Feste, organizzata
sempre dalla pro loco acquese il secondo
fine settimana di settembre e la Cisrò
d’Aicq. E questo perché il buon cibo attira
sempre estimatori ed è in grado di pro-

Via Garibaldi, 45 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 980668 - 339 3583617
maisontibi93@gmail.com
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composto da zona giorno,
camera matrimoniale, bagno,
ampio balcone, grande cantina.
A luglio 2016 terminato
rifacimento completo di:
impianto elettrico e idraulico,
pavimenti, serramenti e tapparelle,
bagno, termosifoni,
porte e portoncino blindato.
Immobile con facciata e tetto nuovi.
€ 48.500

Bilocale centralissimo

muovere il territorio in maniera piuttosto
efficace. Il prossimo appuntamento organizzato dalla pro loco cittadina sarà probabilmente verso giugno. «Non posso ancora dire nulla perché non c’è nulla di definitivo – spiega il presidente della pro loco Lino Malfatto – sicuramente ci metteremo a lavorare per la Festa delle Feste
che per noi rappresenta la festa per eccellenza». Un grande evento che viene organizzato la seconda domenica di settembre e vede la partecipazione di una
trentina di pro loco della provincia, ognuna intenta a preparare il proprio piatto tipico.
Gi. Gal.
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L’incontro con Vivian Lamarque

Sabato 25 marzo alle Nuove Terme

Mostra a palazzo Robellini

Acqui sta diventando
“città della poesia”

La storia di Acqui
al tempo dei Gonzaga

“Genova-Buenos Aires
sola andata”

Acqui Terme. Piccoli segnali che ci dicono che Acqui
sta diventando “città della poesia”. Una crescita reale.
Ovviamente non basta solo
un concorso, una gara poetica
(che ha indubbiamente un notevole successo, e titolate giurie). Ma importante è quello
che ci sta intorno.
“Il contorno”, appunto. (Fondamentale anche in tema di rilancio delle Terme.
Perché non basta avere acque e fanghi tra i migliori d’Europa. in assoluto, per attrarre
turisti: occorrono gallerie, pinacoteche, teatri, spazi museali, percorsi archeologici
“d’impatto”….).
Ma torniamo ai versi.
Piccoli segnali, dicevamo.
***
Su “La lettura” del “Corriere
della Sera”, domenica 19 marzo, e nei due paginoni dedicata alla ricorrenza della Giornata della Poesia, son stati invitati, tra gli altri, gli ultimi due relatori ospiti della rassegna
Conversando con la scrittura.
Incontri di poesia e critica, promossi da Archicultura. Che sono Fabio Pusterla e, pochi

giorni fa, Vivian Lamarque.
Con loro, da noi, i non meno
bravi e appassionati Giacomo
Jori & Tiziano Rossi. Per pomeriggi entusiasmanti.
Il caso, qualcuno dirà. Ma il
bello è che, mai come quest’anno, il pubblico affolla la
sala maggiore di Palazzo Robellini.
E pure gli insegnanti (che si
aggiornano) son contenti. Perché questi non sono corsi/ /sfilata /passerella inutile (e anche
da noi, e in altre città, son stati promossi). Nulla è “lunare”.
Staccato dalla pratica di scuola.
E gli insegnanti capiscono,
subito, che più di qualcosa nella didattica essi potranno portare. E anche se le lezioni si
tengono alle 17.30, ed essi
vengono da lezioni mattutine e
pomeridiane non facilissime, la
fatica, al cospetto di strofe e rime, letteralmente “sparisce”.
E le due ore in un soffio trascorrono. Con un’appendice di
tante domande.
E il bello che tutto questo
succede ad Acqui.
Città della poesia.
Red. Acq.

ORGANIZZATO

Acqui Terme. Sarà dedicato
alla storia di Acqui, all’epoca
della signoria dei Gonzaga di
Mantova, il Convegno che si
terrà presso la Sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuove
Terme, sabato 25 marzo con
inizio alle ore 16,30.
L’Incontro, dedicato al tema
Acqui e i Gonzaga. Storia,
Paesaggio e Cultura nel Monferrato patrimonio dell’UNESCO, è organizzato dal Comune, dal Circolo Culturale “I
Marchesi del Monferrato” e
dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
L’appuntamento
rientra
nell’ambito delle iniziative promosse per Acqui Città Unesco
per la Cultura e la Storia.
Saranno tre le relazioni
Introdotto dai saluti del Sindaco Enrico Silvio Bertero, e
moderato da Roberto Maestri,
presidente del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”,
il pomeriggio accoglierà gli interventi di Lionello Archetti
Maestri (La relazione di Samuel David Ottolenghi «sull’improvviso diroccamento dell’antica Fabbrica de’ Bagni

d’Acqui»), Blythe Alice Raviola
(Dai Gonzaga al Papa. Appunti sulla biografia di Giovanni
Francesco Biandrate di San
Giorgio, vescovo di Acqui) e
Angelo Arata (Acqui e i Gonzaga nell’Archivio comunale
acquese).
L’incontro intende ricordare
alcuni aspetti che segnarono
profondamente la storia acquese: primo tra tutti la ricostruzione delle Terme avvenuta grazie all’intervento del duca
Guglielmo Gonzaga.
E se le iniziative si prefiggono lo scopo di ricordare e risvegliare l’identità del territorio,
allo stesso tempo esse intendono fornire nuove opportunità al territorio stesso, soprattutto nel segno di un’area oggi
patrimonio dell’UNESCO.
Prioritaria appare la necessità, infatti, sviluppare i
collegamenti con gli altri Siti che, con Acqui e il Monferrato, ebbero intensi rapporti in epoca Medievale e
Rinascimentale.
“Si tratta di una grande storia - così affermano i promotori - da riscrivere, cogliendo importanti opportunità in ambito
turistico ed enogastronomico”.

Acqui Terme. Domenica 26
marzo alle ore 17 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Robellini piazza Levi, sarà inaugurata
la mostra «Genova-Buenos Aires, sola andata – Il viaggio
della famiglia Bergoglio e altre
storie di emigrazione» che resterà aperta al pubblico sino al
9 aprile con il seguente orario:
da lunedì a venerdì 9 - 13. Sabato e domenica 15.30 –
18.30.
Curatore della mostra è
Massimo Minella, giornalista e
scrittore, autore anche del libro-catalogo con prefazione di
Massimo Giletti (edito da De
Ferrari) che verrà presentato
venerdì 31 marzo alle ore 18
presso la Sala Conferenze di
Palazzo Robellini.
La mostra si compone di
una serie di pannelli ricchi di
immagini, ma anche di parole e di grafici per sintetizzare una storia che lega due
Paesi, Italia e Argentina, e
che continua anche oggi attraverso un dialogo che attinge nella memoria e guarda al futuro.
A sintetizzare il racconto, un
viaggio particolare, quello che
dal porto di Genova, nel feb-

Ultimo scambio delle figurine

Acqui Terme. Si è tenuto, mercoledì 8 marzo, presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme l’ultimo scambio
ufficiale delle figurine dell’album dedicato alla città di
Acqui Terme “C’era una volta Acqui Terme… tra passato e presente”. L’album, disponibile dallo scorso
maggio, ha fortemente coinvolto i cittadini Acquesi e gli
album venduti sono stati più di 600 mentre le figurine
più di 30.000. Alla ricerca delle ultime figurine mancanti
anche il Sindaco Enrico Bertero. Ha partecipato all’incontro anche il curatore dell’album e storico Lionello
Archetti-Maestri. Chi non riuscirà a completare il proprio album potrà rivolgersi all’editore Publitre che farà
in modo di recuperare le figurine mancanti. Per maggiori info consultate la pagina Facebook Celo, celo,
manca – Gli album delle figurine.

BARBERIS

braio del 1929, fece la famiglia
Bergoglio, partita per l’Argentina in cerca di una nuova occasione di vita e di lavoro.
Il viaggio dei Bergoglio
(Mario, padre di Papa Francesco e i nonni paterni Giovanni e Rosa) è il filo conduttore di questo lavoro condiviso con i più importanti centri
di documentazione italiani e
argentini.
La sua riflessione di fondo è
un invito a non dimenticare di
quando anche gli italiani sono
stati «migranti» in cerca di fortuna in terre lontane, desiderosi di riscatto, alla ricerca di una
nuova occasione, in fuga dalla
disperazione.
Ognuno, dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla prima
metà del secolo successivo,
aveva un motivo sufficiente
per lasciare l’Italia.
Molti sono tornati, moltissimi
hanno sfruttato quel viaggio
verso «la Merica» soltanto nella tratta di andata.
Come appunto la famiglia
Bergoglio che da Asti si trasferì in Argentina e non fece più
ritorno.
I Bergoglio arrivarono a
Buenos Aires dopo aver navigato per due settimane sul
piroscafo “Giulio Cesare” e
da qui raggiunsero i loro familiari a Paranà, tappa iniziale di un viaggio che qualche anno più tardi li portò
nella capitale.
Ma la storia della famiglia
Bergoglio diventa anche il paradigma di un Paese che cerca altrove il suo riscatto e che
trova, spesso ma non sempre,
risposte dall’Argentina.
Un viaggio nella storia che
ancora ci sorprende e ci spinge a indagare sul nostro passato, trovando chiavi di lettura
utili a leggere anche il nostro
futuro.
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Martedì 28 marzo

Mercoledì 29 marzo al Cristallo

A proposito di...

Si presenta “Collezione
Palazzo Levi”

Giancarlo Bertalero
“Attraverso le Alpi”

Nascita del fascismo
e utilizzo fonti

Acqui Terme. Martedì 28
marzo, alle ore 11,30, nella sala del Consiglio Comunale di
Acqui Terme verrà presentato
il volume «Collezione Palazzo
Levi».
La pubblicazione costituisce
il risultato finale dell’iniziativa,voluta dall’Attuale Amministrazione guidata dal Sindaco
Enrico Bertero, finalizzata alla
valorizzazione del patrimonio
artistico, composto da opere
storiche presenti nelle sale della Sede Municipale e dai lavori donati o acquisiti dai protagonisti dell’intensa attività
espositiva rivolta all’arte contemporanea, tenutasi nel corso degli anni nelle sedi messe
a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Il progetto editoriale, curato
dall’Arch. Adolfo Francesco
Carozzi, propone in una prima
parte alcuni riferimenti sulla
storia della Città, sull’evoluzione architettonica di Palazzo
Levi (prima Lupi) nei corso dei
secoli, per poi soffermarsi sulle diverse sedi espositive presenti nel tessuto urbano, dal
Museo archeologico alle sale
di Palazzo Saracco e di Palazzo Robellini.
Le pagine sono inoltre arricchite da significative illustrazioni e da inserti inediti, come i
disegni dell’attuale Torre Civica, nata dopo la demolizione
dell’Oratorio di San Giuseppe.
La seconda parte comprende invece tre raggruppamenti
di opere. Nel primo sono presentate le riproduzioni di alcune tele storiche per data di
esecuzione e per i contenuti
palesemente celebrativi di personaggi del passato, come ad
esempio il ritratto di Re Carlo
Alberto eseguito da Giovanni
Vico nel 1843, quello di Vittorio Emanuele II del 1853, di
Giuseppe Saracco del 1901 o

quello di Giulio Monteverde del
1917.
Le immagini delle opere
realizzate da importanti protagonisti dell’arte moderna e
contemporanea, tra le quali, la
grande tela di Mattia Moreni, il
paesaggio collinare di Enrico
Paulucci, le eleganti rose di
Ennio Morlotti, l’autoritratto di
Carlo Levi, l’informale di un
sempre inquieto Piero Ruggeri ed il celebrativo Carlo Carrà,
costituiscono il secondo capitolo, mentre una selezione di
riproduzioni dei lavori (raccolti
negli anni) eseguiti dagli artisti
che hanno esposto in Città, tra
i quali numerosi acquesi, concludono il volume.
Nell’occasione verrà inoltre
inaugurata l’esposizione delle
opere, selezionate per motivi
di spazio, ed esposte alle pareti del corridoio recentemente
ristrutturato del piano nobile di
Palazzo Levi.
La nuova sistemazione consentirà quindi ai cittadini e ai
visitatori la possibilità di ammirare un’importante parte del
patrimonio artistico pubblico e
potrà costituire un ulteriore
motivo di attrazione turistica.

Acqui Terme. Ha ricevuto il
premio quale miglior documentario italiano nell’ambito
del Festival CinemAmbiente
2016 (era il giugno scorso).
E ha portato alla ribalta l’acquese Giancarlo Bertalero,
coautore dell’opera.
Ora il film Attraverso le Alpi,
dedicato al tema - di cocente
attualità - del trasporto intermodale attraverso le montagne, giunge ad Acqui.
Mercoledì 29 marzo, alle ore
21, presso il Cinema Cristallo
di Via Cesare Battisti, sarà
Giulio Sardi, collaboratore della nostra testata (e docente
nella scuola superiore), a introdurre la visione della pellicola, alla presenza di Giancarlo Bertalero, un ingegnere con
una notevole esperienza professionale nella logistica e nei
trasporti, formatosi in anni ormai lontani presso il Liceo Scientifico “Guido Parodi. Di Giancarlo Bertalero, con Filippo
Ciardi, giornalista - filmmaker
esperto di tematiche socio/
economiche - l’idea, il progetto
e la realizzazione del lavoro.

Con i due che, sin dal 2014,
hanno dato vita all’ “Associazione Attraver-samenti”. Le
cui finalità chiaramente si
legano all’attenzione al tema
del viaggio, dei trasporti, delle
vie di comunicazione tra territori (e il discorso potrà avere
più di una ricaduta locale; proprio il Basso Piemonte da secoli viene percepito come terra
“di passaggio”, “di collegamento”; con un rilancio che
molti giudicano difficile proprio
in relazione ai collegamenti
stradali e ferroviari problematici). E questo con l’obiettivo di
promuovere prima una riflessione critica attenta, e poi un
positivo cambiamento nelle
nostre comunità, attraverso
una maggior consapevolezza
del mondo che ci circonda.
Senza dimenticare, naturalmente, i rapporti tra popolazioni, in relazione a problematiche e risorse economiche e
ambientali. Un momento di dibattito è previsto alla conclusione della proiezione.
Invito al film sul sito
www.settimanalelancora.it

L’artista Beppe Ricci sempre alla ribalta
Acqui Terme. L’artista Beppe Ricci sempre alla ribalta. Di
una sua recente opera ci relaziona Aldo Maria Pero: «Di generazione in generazione l’album di famiglia curato da Beppe Ricci, ex-sindaco di Orsara
Bormida, si arricchisce di nuovi volti. Ora siamo giunti ai pronipoti cui il nonno ha dedicato
vari ritratti, tra i quali abbiamo
scelto ″I pronipoti Pietro e Anna abbracciati″ perché si tratta
di un acquerello realizzato con
bel garbo e in quanto riunisce i
due piccoli, Pietro, che si avvicina ai dieci anni, ed Anna,
giunta in terra da meno di due.
La scena è tenerissima anche
per la morbidezza che la tecnica ad acqua consente e per il
momento particolare che Ricci
ha colto, proprio mentre i due
piccoli si abbracciavano, con
la bimba riversa sul fratellino
che la stringe fra le braccia ed
accosta il suo capo a quello
della sorellina, bionda come
lui.
L’opera è caratterizzata dal
fatto che i colori non creano lo
spazio artistico, ma si iscrivono in un disegno precedentemente tracciato in modo che le
due figure emergono con sicurezza di linee dallo sfondo e
sono contraddistinte da un impiego discreto dell’impasto
cromatico, che contribuisce a
far emergere i volumi di un lavoro ispirato dall’affetto, ma
anche condotto con apprezzabile sicurezza esecutiva».
Una parte dei quadri di Beppe Ricci saranno esposti all’agriturismo “Tre colline in langa” di Bubbio domenica 26
marzo, verso le 19.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Nel marzo-aprile 2016 su
L’Ancora sono apparsi alcuni
articoli di storia locale a firma
G.Sa riferiti al periodo della nascita del fascismo ad Acqui. Si
cita alcune volte il libro Il movimento di liberazione nell’Acquese di cui sono stato coautore. Il giornalista fa rilevare
presunti errori nelle citazioni operate nel libro su episodi
importanti del 1920-21 (antifascismo e uccisione di Angela
Casagrande).
Ha anche qualche accenno
ironico.
A suo parere anziché “Il
Giornale di Acqui” si sarebbe
dovuta citare “La Gazzetta
d’Acqui”.
Questa presunta leggerezza
sulle fonti avrebbe reso poco
attendibili alcuni importanti fatti raccontati.
Ho atteso a rispondere perché volevo trovare il tempo per
recarmi alla Biblioteca comunale di Acqui e fare alcune verifiche; cosa che ho fatto nelle
scorse settimane.
Le citazioni del libro sono
del tutto corrette e vanno dal
periodo 1921 fino al 1929. Attualmente (e credo da tempo)
però “Il Giornale di Acqui” non
è disponibile per la consultazione ma è collocato “in magazzino” per restauro. Era invece disponibile negli anni
Settanta, quando venne preparato il libro.
La “Gazzetta d’Acqui” non
venne da noi utilizzata perché
ricopriva il periodo 1879-1921
e quindi non si addentrava nel
periodo del fascismo. In effetti
comunque per il periodo 19201921 si poteva disporre di più
fonti».
Pietro Moretti
***
Per prima cosa crediamo
opportuno precisare i riscontri
relativi alla vicenda relativa all’omicidio di Angela Casagrande sulle colonne de “L’Ancora”
2016.
Ad innescare le ricerche una
lezione di aggiornamento (per
insegnanti delle Superiori) di
Marco Dolermo (17 aprile,
p.20). Quindi, a seguire, ecco il
contributo 20 e 25 aprile: una
memoria doppia (numero del
24 aprile, p.3), seguito, una
settimana più tardi (il primo
maggio, sempre p.3), da Angela Casagrande e i fatti dell’aprile 1921, che vanno a costituire un dittico che - oltre a
computare le fonti de “L’Ancora” e della “Gazzetta d’Acqui”,
trascurate dalle precedenti ricerche - non manca di citare la
monografia sul Movimento di
liberazione nell’Acquese di
Piero Moretti e Claudia Siri.
Anzi il primo articolo contiene
un sunto, dal testo e dalle note, di pagina 19 della monografia.
Quindi un ulteriore - e ultimo

- riscontro a proposito dello
squadrismo (con veloce citazione per Angela Casagrande”) si trova sul numero de
“L’Ancora” del 22 maggio,
sempre a p.3, (“Storia in rete”... o senza).
***
Riconosciamo, nei contributi di cui sopra, di aver compiuto un’unica mancanza (errare
humanum...: l’articolo è quello
del primo maggio ‘16), non
avendo pensato, in allora, alle
copie del “Giornale d’Acqui”
del magazzino; e così - nella
fretta - abbiamo attribuito un
refuso (che non c’è; ma che
semmai sarebbe stato davvero veniale) a Moretti & Siri (che
da Paolo Repetto, già direttore della struttura, sapevamo
aver attinto alla nostra Biblioteca Civica per le loro ricerche).
Ci spiace davvero che Piero
Moretti abbia colto un qualche
intento denigratorio e addirittura “ironico” negli articoli. Infatti
al suo testo, uscito nel 1984
più volte ci siamo riferiti, e con
fiducia, negli ultimi venti anni,
quando avevamo bisogno di riscontri per il periodo del Ventennio e - soprattutto - per il
biennio resistenziale.
Diverse, perciò, sono state
le citazioni di cui “L’Ancora” ha
potuto avvalersi.
***
La vicenda Casagrande anzi la “dimenticata” vicenda
Casagrande - appare da Siri &
Moretti nelle linee essenziali
certamente ben delineata.
Ma perchè rinunciare ad arricchirne il contesto, facendo
uso di trascurate fonti, della recente opera sulla toponomastica acquese di John K. Lilley,
e - da ultimo - di Mimmo Franzinelli (Squadristi. Protagonisti
e tecniche della violenza fasciata. 1919-1922; Mondadori
2003), che stabilisce relazioni
tra panorama locale e quello
generale?
È questo che davvero ci premeva. Cordialmente.
Giulio Sardi
***
PS. Ovviamente l’auspicio e qui ci rivolgiamo al Municipio
- è che il “Giornale d’Acqui” (da
lustri assente dalla sezione locale) ritrovi, finalmente restaurato e uscito dall’oblio, la collocazione che merita nella nostra Biblioteca Civica.
Al pari di “Gazzetta d’Acqui”
e “Bollente”, anche per le annate di questa testata sarebbe giusto pensare ad una previdente opera di digitalizzazione.
Essa garantirebbe la sicura
sopravvivenza di questa “triplice” fondamentale memoria
cittadina. Che “in unicum”, di
fatto, la “Civica” oggi rende facilmente disponibile.
E che l’attenzione di tanti ricercatori ha catalizzato negli
ultimi decenni.

Sabato 25 marzo alla Libreria Terme

Beppe Conti e la storia del ciclismo

Acqui Terme. Il racconto di
tutto il grande ciclismo, a partire dalle avventure dei pionieri
di fine ottocento.
La nascita del Tour de France e del Giro d’Italia, di tante
spettacolari classiche, le stagioni dei primi eroi popolari di
questa infinita storia, il diavolo
rosso Gerbi cantato da Paolo
Conte, lo spazzacamino valdostano Maurice Garin, che diventa francese e vince il primo
Giro di Francia.
La gloria e la tragedia di Bottecchia. Binda e Guerra, una
grande rivalità, sino all’epopea
dei giganti della strada, Bartali e Coppi, che con i loro trionfi
aiutano il paese a rinascere
dopo i drammi ed i lutti atroci
della seconda guerra mondiale.
E poi Gimondi e Merckx, un
grandissimo duello, ma anche
tanti campioni italiani al pro-

scenio degli anni 50 e 60. Le
sfide infuocate tra Moser e Saronni, protagonisti dell’ultima
splendida rivalità del ciclismo
moderno, poi Bugno e Chiappucci, ma soprattutto il mito e
la tragedia di Marco Pantani. I
trionfi e le frodi di Lance Armstrong e tanto altro ancora.
Sarà Beppe Conti, massimo
esperto italiano dello sport su
due ruote, il protagonista dell’evento organizzato dall’Assessorato allo Sport e dalla Libreria Terme sabato 25 marzo
alle ore 18 a Palazzo Robellini.
Scrittore, giornalista sportivo
e opinionista nelle trasmissioni sportive in onda sulle reti
Rai, nel suo ultimo libro “La
grande storia del ciclismo” ripercorre le tappe storiche e
tratteggia le figure dei grandi
campioni che hanno caratterizzato questo bellissimo sport.
Un appuntamento imperdibi-

le per l’interesse che il ciclismo
suscita tra la popolazione e
per lo spessore dello scrittore
che dialogherà con l’Assessore Mirko Pizzorni.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

MUFFA IN CASA?

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

Vi aspettiamo nel

NUOVO
PUNTO VENDITA
in via Cassarogna 89/91
(Circonvallazione) Acqui Terme
acqui@bmcolor.it - Tel. 0144 356006
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Settimana dello sport
per l’IC1 di Acqui Terme

Acqui Terme. In linea con le
indicazioni del MIUR, l’Istituto
Comprensivo 1 ha aderito alla
sperimentazione della Settimana dello Sport, patrocinata
dall’Assessorato Regionale all’Istruzione insieme a quelli alla Cultura e allo Sport per promuovere le attività legate alla
pratica sportiva e al benessere.
La Scuola secondaria di primo grado “G. Bella” ha concentrato nelle giornate del 2 e
3 marzo presso il centro sportivo Mombarone le attività formative integrative di educazione fisica e motoria e di valorizzazione della cultura sportiva a
cui hanno partecipato tutte le
classi.
Ad organizzare le iniziative
sono stati gli Enti di promozione sportiva della Regione Piemonte nell’ambito del progetto
“Tempo di Sport” con attività
motorie legate a varie discipline sportive oltre ad approfondimenti e laboratori didattici
volti a sensibilizzare gli studenti sui corretti stili di vita e
sui valori sociali dello sport.
L’Istituto Comprensivo 1 ha
fruito della collaborazione del
Centro Sportivo Italiano, sezione di Acqui Terme. Il progetto non si è concretizzato
solamente con semplici lezioni
dimostrative, ma ha visto nei
due giorni di attività lo sviluppo
di un percorso caratterizzato
da discipline diverse: sport di
base come l’atletica, sport
classici come il tennis, sport di

squadra come il rugby, elementi di fitwalking e di educazione alimentare per sensibilizzare gli alunni su temi quali
l’importanza di adottare sani
stili di vita, avere un’alimentazione corretta, combattere la
sedentarietà.
Gli istruttori, al termine del
percorso hanno anche distribuito a studenti e docenti una
piccola guida su sport e benessere.
L’Istituto Comprensivo 1, nel
condividere il pensiero dell’Assessore all’Istruzione Gianna
Pentenero per cui “la diffusione di buone pratiche legate alla valorizzazione dell’educazione fisica e motoria deve necessariamente essere parte
del bagaglio educativo degli
studenti, al fine di promuovere
comportamenti e stili di vita
corretti e incentrati sul benessere”, auspica che questo possa diventare un appuntamento
fisso per il futuro.
La Scuola “G. Bella” ringrazia per l’organizzazione dell’evento la presidente del Centro Sportivo Italiano Carmen
Lupo, il vicepresidente Comitato, il vicepresidente Regionale Amedeo Ripane, il collaboratore Massimo Alessio e
tutti i professionisti che, con
competenza e passione, hanno reso possibile quest’esperienza: Daniele Bianchi, Luca
Turco, Enrico Pizzorni, Marco
Gubinelli, Andrea Carozzo,
Elena Seksic, Martina Gabutto.

Due giornate di sano sport

Acqui Terme. Giovedì 2 e venerdì 3
marzo in quel di Mombarone, alla presenza di tutte le ragazze ed i ragazzi delle
medie della scuola Bella hanno dato vita a
due giornate di sano sport.
Una vera dimostrazione di sport, quello
vero, quello praticato per il piacere di farlo ed ancora di più se a dare le giuste indicazioni per potersene appropriare sono
persone qualificate sia dal lato professionale che dal lato umano.
La mattinata di giovedì nella splendida
cornice del Centro Sportivo di Mombarone
ci ha accolto un bel sole caldo che ci ha
regalato una mattinata splendida con gli
splendidi colori della natura, mentre venerdì è stata una giornata tipicamente invernale che ci ha costretti a fare le attività
esclusivamente al coperto; ma nonostante ciò è stata una bella esperienza.
Otto le ore a disposizione per questo
progetto voluto dalla Regione Piemonte,
ed in tutta onestà far ruotare oltre 350 ragazzi/e, suddivisi in classi che vanno dai
20 ai 25 per gruppo, per un totale di 15
gruppi, pur suddivisi nelle attività è stato
un lavoro possibile, grazie alle capacità
degli istruttori prima e dei ragazzi/e stes-

si/e che con tanta disponibilità hanno collaborato alla riuscita di tutta la manifestazione ben coordinati da tutti gli insegnanti.
Il Centro Sportivo Italiano di Acqui Terme ha raccolto l’invito della Regione a
collaborare in questa iniziativa, che mette al primo posto la persona che vuole avvicinarsi allo sport ed ha fornito gli strumenti per incentivare alcuni sport che di
solito vengono poco valorizzati e così ci
siamo trovati a poter proporre il tennis
grazie al maestro di tennis Daniele Bianchi ed all’istruttore Luca Turco; il rugby
grazie al prof. Enrico Pizzorni (Pive) ed
all’allenatore di primo livello di rugby Marco Gubinelli; l’atletica leggera con le nozioni più elementari per come si può correre una corsa campestre con il professor Andrea Carozzo e per finire il Fit Walking con le dottoresse dietiste Elena Seksic e Martina Gabutto che hanno dedicato il loro spazio alla postura nella camminata con il metodo Damilano arricchendolo con un piccolo corso di alimentazione.
A coadiuvare il tutto il Centro Sportivo
Italiano con la presidente Carmen Lupo, il

vicepresidente Comitato e vice presidente Regionale Amedeo Ripane ed il collaboratore Massimo Alessio, oltre a tutto il
personale di Mombarone sempre presente e disponibile.
Questa manifestazione non ha visto dei
vincenti, non ha visto alcuna premiazione
ma ha voluto offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere altri modi di approcciarsi allo sport.
La soddisfazione più grande ce l’ha regalata una ragazzina che alla fine delle
due giornate ha semplicemente affermato che subito aveva preso la cosa come
un modo per non stare in classe e che invece era felicissima di aver partecipato
perché ha imparato delle cose nuove, forse questo vuole essere uno degli obiettivi
di un ente di promozione sportiva come il
Centro Sportivo Italiano.
La dottoressa Silvia Miraglia, dirigente dell’Istituto Comprensivo1 e la professoressa Bodrito hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il lavoro che
è stato svolto e con uno sguardo al futuro si sta già pensando ad una nuova
iniziativa perché sia sempre “tempo di
sport”.

Nel corso della Fiera per Elettronica

Trofeo Smanettoni al Pala Congressi

Primi eventi 2017 al “Punto Verde Ponti”

In un’affascinante cornice con vista panoramica, immerso nel verde delle colline acquesi

RISVEGLIO PRIMAVERILE
Domenica 9 aprile ore 9-16
Domenica 26 marzo ore 13
PRANZO
CORSO e PRANZO
Bollicine e stuzzichini
Uovo ripieno su insalatina primaverile
Roastbeef con salsa tartara
Pane con semi di girasole
Risotto agli asparagi
Rollata di tacchino ripiena
Bouquet di patate e verdure di stagione
Torta al rabarbaro meringata
Brindisi col moscato

€ 30

Corso sensoriale con il Dr. Claudio Matarrese
Risveglio del corpo con ginnastica,
shiatsu e rilassamento per la schiena
Aperitivo con estratto vivo di frutta
Risveglio dei sensi primordiali
con percorso sensoriale nel bosco
e i suoni tibetani

Risveglio del gusto con menu primaverile
a tre portate / menu bimbi

ADULTI (corso e menu) € 55
BAMBINI (babysitting e menu) € 10

Dettagli: Claudio Matarrese - 328 0043076 - www.shiatsuinmovimento.it

PASQUA E PASQUETTA IN CAMPAGNA
Domenica 16 aprile ore 13
Lunedì 17 aprile ore 13
Cocktail pasqualino, succo di frutta
Pinzimonio
con crema di formaggio ed erbe
Bruschetta con insalatina d’uovo
e salmone
Fagottino di golfetta
Torta verde con mimosa
Insalatina di carote
Pane fatto in casa
Crespelle con crema di carciofi
e prosciutto cotto
Ravioli tradizionali piemontesi al vino,
con erbe primaverili e sugo d’arrosto
Agnello alle erbe aromatiche
Brasato al vino
Gratin di patate, piselli e carote
Ciambellina con gelato all’albicocca
Brindisi col moscato

€ 38

Cocktail pasqualino, succo di frutta
Pinzimonio
con crema di formaggio ed erbe
Bruschetta con insalatina d’uovo
e salmone
Fagottino di golfetta
Torta verde con mimosa
Insalatina di carote
Pane fatto in casa
Grigliata mista con braciole,
costine di maiale, pollo, salsicce
Salse e mostarde della casa
Insalata di patate
Buffet di insalate miste
Ciambellina con gelato all’albicocca
Brindisi col moscato

€ 32

15010 PONTI
Reg. Cravarezza, 74
(SP 224 Bistagno-Castelletto d’Erro)

È gradita la prenotazione:
tel. 0144 485270 - www.puntoverdeponti.it -

Punto verde

Acqui Terme. La “Fiera dell’elettronica” si è svolta al Centro Congressi sabato 18 e domenica 19 marzo. Numeroso il
pubblico che è intervenuto e
che ha mostrato molto interesse per gli articoli presentati dagli espositori. Durante questa
manifestazione si sono svolti
due eventi: il 3º mercatino
Hamdayfest dedicato al materiale elettronico usato che ha
riscontrato un notevole successo, mentre l’altro evento è
stato il 1º Concorso Smanettoni (autocostruttori). Molto interesse per queste novità presentate da diverse persone,
anche se verranno incentivate
nelle prossime edizioni.
Torniamo alla prima edizione del Trofeo Smanettoni, organizzato da RGM Fiere in collaborazione con il corso di
Elettronica dell’I.I.S. Rita LeviMontalcini. Coordinati dai docenti Corrado Campisi, Silvia
Cavazzuti, Ezio Martelozzo,
Marco Mercurio e dal tecnico
Annamaria Villetti numerosi
studenti e appassionati hanno
partecipato alla competizione.
Il primo premio è stato assegnato a Alessandro Lovesio e

Luca Cresta, che hanno presentato Thermal Cam, fotocamera termica a basso costo
per la rilevazione di dispersioni energetiche. Al secondo posto Lorenzo Cavallo, Nicolò
Forciniti, Matteo Poletto e
Alessio Montorro con Lampada a Led Musicale con Arduino (piattaforma hardware composta da una serie di schede
elettroniche dotate di un microcontrollore-ndr). Terzo pre-

mio a Mattia Cafarella, Daniel
Sokolovski e Stefano Ghiazza
con Calcolatrice con Arduino e
ancora terzo premio a Mattia
Ferrero, Luca Molteni, Alberto
Picardi, Michele Bernardini e
Giuseppe Nisticò con Codice
Morse con Arduino.
Ottimi risultati per la prima
edizione di un Trofeo pronto a
ripetersi nella prossima fiera
dell’Elettronica che si terrà a
dicembre.

“Togliamoci il peso” a palazzo Robellini

Acqui Terme. Venerdì 24 marzo, alle ore 17
a palazzo Robellini Marina Biglia, presidente
dell’Associazione Amici Obesi Onlus e opinionista del settimanale Donna Moderna, autrice
con Carlo Gargiulo del volume “Togliamoci il peso”, discuterà di obesità e delle sue implicazioni mediche, sociali e psicologiche con Massimo
Labate, Paola Genovese e Marco Pastorini dell’équipe del Percorso di Cura per la Grave Obesità presso la Casa di Cura Villa Igea.
L’obesità è una malattia difficile da combattere; sconfiggerla è una sfida che richiede grandi
sacrifici e scelte coraggiose. “Togliamoci il peso”
racconta la complessità del fenomeno e fornisce gli strumenti per imparare a riconoscere il
problema e acquisire la consapevolezza necessaria per affrontarlo.

Avvalendosi del contributo di medici specialisti, nutrizionisti e psicologi, il volume descrive
gli aspetti fondamentali di questo disturbo, prende in esame le possibili cause e le soluzioni, le
varie tipologie di intervento chirurgico e i passi
successivi da compiere; lo arricchiscono inoltre
i racconti in prima persona di chi è guarito o è
ancora alla ricerca del proprio equilibrio psicofisico.
Scritto a quattro mani da Carlo Gargiulo, medico conosciutissimo dal grande pubblico e da
sempre impegnato sul fronte della divulgazione, e da Marina Biglia, presidente dell’associazione Insieme Amici Obesi ed ex grande obesa, “Togliamoci il peso” si pone come un importante contributo per comprendere una delle malattie più insidiose dei nostri giorni.

L’ANCORA
26 MARZO 2017

ACQUI TERME

Madre Phyllis Neves
in visita al “Moiso”

Acqui Terme. Madre Phyllis
Neves, giovedì 16 marzo, con
grande gioia è stata accolta
dai bimbi della scuola dell’Infanzia Paritaria “Moiso”.Questa suora delle F.M.A., è una
Madre Visitatrice, venuta per
conoscere la realtà acquese,
portare speranza e ravvivare,
con creatività ed attualità, il carisma salesiano.
Sr. Neves, è risultata subito
simpatica a tutti, si è presentata con un sorriso smagliante,
dicendo che arrivava da un
paese lontano chiamato California e che la sua casa è vicina vicina a quella di Mickey
Mouse.
I bambini, entusiasti, l’hanno
salutata e colloquiato con la
Madre, sfoggiando il loro fantastico slang inglese. Festosamente, si sono esibiti con canti e danze, le hanno regalato
disegni colorati ed un singolare bouquet di fiori di cioccolato.
Il Presidente, geom. Marco
Protopapa, ha fatto da “Cicerone”, facendo visitare gli ambienti della scuola e presentando alla Madre lo “staff” che
è stato salutato, da quest’ultima, con parole di incoraggiamento per proseguire sempre
al meglio il magnifico lavoro
che svolge.
La Madre, visibilmente com-

mossa da questa grande dimostrazione di affetto, si è lasciata piacevolmente coinvolgere dalla gioia che si respira e
vive in questa stupenda realtà
acquese che è la scuola dell’Infanzia “Moiso”, che “abbraccia” e rende proprie le parole di don Bosco: “La gioia è
la più bella creatura uscita dalle mani di Dio, dopo l’amore”.

Inizierà sabato 1 aprile

Nuove risorse per l’IC1

Corso Animatori 2017 Grazie alla raccolta punti
all’Istituto Santo Spirito
attivata dal Conad

Lo Staff Animatori del Santo
Spirito, ricco dell’esperienza
vissuta, forte del cammino fatto, desidera offrire ad altri giovani l’entusiasmo che contagia.
Anche quest’anno l’Istituto
Santo Spirito di Acqui Terme,

Laurea in “Economia Aziendale”
Acqui Terme. Martedì 21 marzo 2017
presso l’“Università
degli Studi” di Genova,
Dipartimento di “Economia”, Marzia Miraglia di Acqui Terme si è
laureata in “Economia
Aziendale”.
Ha discusso la tesi:
“Equazioni funzionali
delle leggi di capitalizzazione”.
Relatrice: prof.ssa
Cristina Gosio.
Alla neo dottoressa
congratulazioni
da
parte dei genitori, del
fratello Mattia con Valentina e della cugina
Patrizia. Tanti auguri
per una brillante carriera.
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propone ai giovani dai 15 anni
in su, un’occasione per pensare in grande e fare un’esperienza di animazione, per crescere e affrontare le sfide della vita con coraggio, seminando gioia e speranza nell’animazione e nell’educazione dei
più piccoli.
Il Corso Animatori prevede
tre incontri di formazione, due
esperienze significative di animazione (tra cui la “FestaGiovani” diocesana), ed alcune
giornate in Oratorio; e ha la finalità di offrire una formazione
sulla realtà dell’animazione salesiana in vista dell’attività del
Centro Estivo.
Il corso avrà inizio sabato 1
aprile dalle ore 17 alle ore 19
presso l’Istituto Santo Spirito;
le tematiche dei diversi incontri saranno: “Chi mi manda?
Cosa mi abilita?”, “Animatori
fantastici e dove trovarli”, “Lavoro in team” e si concluderà
con la presentazione del sussidio estivo “Si va in scena!”.
Al termine del corso verrà rilasciato un attesto di partecipazione valido come credito
formativo.
Per info e iscrizioni tel. 0144
322102 – 3484790653.

Acqui Terme. Molti sono i
progetti, le idee innovative e
propositive per garantire alla
scuola un miglioramento didattico anche in termini di risorse,
attrezzature tecnologiche e
materiali di facile consumo.
Come noto, purtroppo, i finanziamenti dal Ministero difficilmente possono far fronte alle
esigenze di una scuola che voglia stare concretamente e
proficuamente al passo con i
tempi.
Da qui l’esigenza di attivare
una forte sinergia territoriale e
aderire ad iniziative finalizzate
al reperimento di risorse aggiuntive. Questa la ratio colta
dal Conad di Acqui Terme che
ha offerto all’IC1 la possibilità
di partecipare al progetto

“Scuola amica” deliberato dal
Consiglio d’Istituto. La proposta ha previsto l’elargizione di
un contributo ad ogni scheda
compilata e consegnata ai genitori a fronte di ogni spesa. Il
percorso ha avuto successo e
ha permesso la donazione di
2610 euro consegnati alla
scuola mercoledì 15 marzo alla presenza di una rappresentanza generale di alunni e docenti.
Le risorse verranno utilizzate in verticale per far fronte alle diverse necessità della
scuola dell’infanzia, primaria, e
scuola secondaria di primo
grado.
Al Conad e ai genitori che
hanno partecipato un grande
grazie da tutto l’Istituto!

La colomba dell’Admo

Bubbio. Sabato 25 e domenica 26 marzo torna nelle piazze
italiane l’iniziativa Admo “Una colomba per la vita”, per informare e sensibilizzare. Nelle piazze impegnate con la campagna
“Una colomba per la vita”, sarà possibile acquistare le colombe
pasquali, a sostegno delle attività dell’Associazione, ed avere informazioni utili per diventare donatori. I volontari Admo saranno
presenti domenica 26 marzo, in orario messe, davanti il sagrato
delle chiese di: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Roccaverano, Vesime, Olmo Gentile e Monastero Bormida.

Prenotazione consigliata:
348 4024894 (Monica)-388 5852195 (Riccardo)-info@quizzyteatro.it

Prevendita presso: Cibrario Libreria Illustrata
Acqui Terme (AL) - Piazza della Bollente 18
martedì-sabato: 9.30-12.45 e 15.30-19.30
domenica 10.30-12.30 e 15.30-19.30

S.O.M.S. di Bistagno (AL) - Corso Carlo Testa 10

mercoledì 17-20, il giorno stesso dello spettacolo 18-20.45
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All’IC1 e all’IC2

Soldi alle scuole dal Punto Enel

Acqui Terme. Grande successo per la singolare iniziativa che ha portato alla raccolta
- da parte del Punto Enel negozio partner gestito dall’imprenditore Marco Lorefice - di
una somma in denaro destinata alle Scuole Primarie San
Defendente e Saracco Bella di
Acqui Terme.
Circa 900 € l’importo consegnato questa mattina ai due
Istituti alla presenza delle Dirigenti Scolastiche,- dott.ssa
Elena Giuliano e dott.ssa Silvia Miraglia-, insegnanti, e
bambini per l’acquisto di materiali utili alle attività scolastiche.
Il progetto nasce qualche mese fa da un’idea del titolare del
negozio, Marco Lorefice, che
ha dato vita ad una particolare
iniziativa: per ogni contratto
sottoscritto con Enel Energia
dal 15 ottobre 2016 al 15 gennaio 2017 presso il Punto Enel
sono stati donati 3 euro alle
scuole primarie di Acqui Terme.
Con questo progetto, Marco Lorefice ha voluto sottolineare il proprio impegno e la
propria vicinanza al territorio,
riaffermando la presenza in
città di un punto di contatto
per tutti i clienti di Enel Energia.

Il Punto Enel Negozio Partner, inaugurato a maggio del
2015, rappresenta un importante punto di riferimento per il
territorio, attraverso il quale i
cittadini hanno a disposizione
un ampio ventaglio di proposte
e opportunità di risparmio con
il supporto di personale altamente qualificato.
Tantissimi i servizi offerti: tra
questi, l’attivazione di contratti
luce e gas, informazioni sullo
stato dei pagamenti e sui consumi, consulenza sulle offerte
commerciali più adatte alle
proprie abitudini.
Ma non solo: accanto ai
servizi tradizionali, i consulenti saranno a disposizione
dei clienti per consigliare le
migliori soluzioni per l’efficienza energetica di abitazioni e imprese.
Il Punto Enel di Via Cardinal
Raimondi 24 ad Acqui Terme è
aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18.
Alla cerimonia era presente, oltre alle due Dirigenti
Scolastiche e a una rappresentanza di insegnanti e
bambini, anche il Responsabile Enel Mercato Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta Francesco Cecchetti e l’assessore Zunino.

Giornate sulla neve
per i ragazzi dei Licei

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO

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

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

Indicazioni

Tendinopatie dei tessuti molli

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

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

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

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

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

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

Acqui Terme. Nei primi tre
giorni di febbraio nella località
di Claviere e il giorno 7 marzo
a Limone Piemonte un folto
gruppo di alunni dell’Istituto
Parodi di Acqui Terme hanno
preso parte al progetto sci, organizzato dagli insegnanti di
Scienze Motorie.
Ecco il resoconto dell’esperienza, nelle parole di alcune
delle partecipanti:
«Dopo il consueto viaggio in
pullman i ragazzi, chi con lo
snowboard chi con gli sci, sono stati inseriti in un gruppo
basato sul livello delle capacità.
Tutti gli studenti sono stati
seguiti dai maestri della scuola di sci dei Monti della Luna e
di Limone, sempre abili a coinvolgere i ragazzi e a spingerli
ad affinare la loro tecnica; anche i principianti, in queste intense giornate, hanno avuto la
possibilità di divertirsi e di fare
nuove esperienze.
Unica pecca il primo giorno,
a causa delle condizioni meteorologiche un po’ variabili,
ma in hotel e dopo una cena ristoratrice ci siamo tutti riposati con il proposito di affrontare
la giornata seguente pieni di
energia. Le condizioni meteo
ci hanno fortunatamente riservato due splendide giornate,
tanto che dopo l’abituale consegna dei pagellini da parte
dei maestri, avremmo posticipato volentieri il rientro.
Siamo stati felici di aver
sfruttato appieno i nostri skipass tra le montagne di Limone e della Via Lattea fino a Sestriere. In serata il rientro, con
il sorriso sulle labbra e la nostra esperienza sciistica nel
cuore. Chiara, Elena, Sara e
Maddalena, III D».

Incontro rinviato

Acqui Terme. L’incontro organizzato per venerdì 24 marzo alle ore 21, presso la Libreria Terme in corso Bagni 12,
con la dott.ssa Maria Grazia
Parisi sulle emozioni negative
è stato rimandato a data da
definire per sopraggiunti impegni dell’autrice.

Al Tecnico Turistico
un sabato speciale…

Acqui Terme. Ci scrive Irene Nano della classe 3ªA del
Tecnico Turistico Montalcini:
«Il 4 marzo scorso, durante
un sabato di rientro a scuola
per il Turistico dell’Istituto R. L.
Montalcini di Acqui Terme, le
ore di lezione sono passate in
modo interessante e appassionante per noi ragazzi delle
classi 2ªA, 3ªA, 2ªB e 3ªB perché abbiamo incontrato grandi
ospiti, invitati dalle nostre insegnanti prof.sse D’Emilio, Gemme ed Allemanni.
Il primo relatore della mattinata è stato un giovane di
Montechiaro, Manuel Cazzola,
laureato in Ingegneria Edile al
Politecnico di Torino e prossimo a conseguire anche la laurea Magistrale in Ingegneria
dei Sistemi Edilizi. Manuel è
anche un appassionato fotografo, abbiamo infatti avuto occasione di conoscerlo quando
abbiamo visitato la sua mostra
fotografica “L’emozione di un
Paesaggio” a Palazzo Chiabrera; proprio quel giorno è nata l’idea di approfondire il discorso in un incontro successivo. Manuel ha coinvolto gli
studenti con la presentazione
del suo studio sui ciabòt. Molti
di noi si sono chiesti cosa sono
i Ciabòt? Egli ci ha spiegato
che questo sostantivo, derivante dal dialetto piemontese,
sta ad indicare una costruzione rurale, dapprima accessoria e poi divenuta principale,
utilizzata in passato dai contadini dell’Alto Monferrato e dell’Alta Langa, ora però non più
usata, abbandonata e decadente. Abbiamo seguito la ricostruzione storica, precisa e
rigorosa, di questo piccolo edificio che caratterizza molti luoghi del nostro paesaggio e che
Manuel Cazzola ha avuto
l’idea di valorizzare perché
non siano perdute la tradizione
e la storia del territorio.
Il secondo relatore dell’incontro è stata la dottoressa
Laura Sottovia, membro dell’Associazione “Parco Culturale Alta Langa”, che ha intrattenuto gli alunni con alcuni video
e cortometraggi riguardanti le
esperienze condotte sul restauro, la valorizzazione, la
promozione e la salvaguardia
del ciabòt, progetto che ha visto partecipare giovani provenienti da ogni parte del mondo,
guidati da celebri architetti di
fama nazionale ed internazionale.
Il terzo intervento della mattinata ha visto protagonista
Francesca Rovello, una ex
alunna dell’Istituto Tecnico Turistico Rita Levi Montalcini, che

ha illustrato ai futuri operatori
nel settore del turismo come
credere fermamente nel proprio sogno e realizzarlo e come entrare a far parte di un
progetto turistico mirato alla
valorizzazione del territorio
dell’Alto Monferrato e dell’Alta
Langa.
Nella parte finale della conferenza un funzionario di banca, il dottor Silvano Ferrari di
Unicredit, ha presentato il progetto “Da una buona idea…a
una buona impresa”. Abbiamo
appreso così che è possibile
realizzare un corso a scuola su
come si fa un Business Plan,
tenuto da esperti Unicredit; i
ragazzi studieranno l’argomento in tecnica turistica durante il quinto anno di corso. Il
dottor Ferrari ha infine elogiato
gli studenti presenti all’ incontro per il loro interesse, sottolineando come sia importante
che ci siano giovani fortunatamente ancora pieni di sogni ed
aspettative.
La conferenza ha sviluppato
quattro punti: conoscenza del
territorio; memoria; cos’è il ciàbot; progetti di recupero e valorizzazione, ideati per dare
nuovamente vita a questa costruzione prettamente rurale (il
ciàbot), ma che potrebbe divenire meta turistica, ostello itinerante, enoteca (Infernot), albergo diffuso, museo itinerante, ecc.
L’incontro è stato produttivo,
noi alunni abbiamo avuto modo di conoscere alcune attrattive del territorio locale, prima
sconosciute.
È incredibile come un noioso sabato di scuola sia divenuto un interessante incontro
di idee, punti di vista e passione verso il nostro patrimonio
culturale che, anche grazie a
questi relatori, viene fatto conoscere, tutelato e valorizzato».

Successo per il corso

“Il mercoledì...
ti aggiusto io”

Acqui Terme. È iniziato mercoledì 15 marzo, presso il Centro di
Incontro San Guido di Via Sutto, il corso “Il mercoledì… ti aggiusto io”. Nato da un’idea della dott.ssa Fiorenza Salamano – Assessore alle Politiche Sociali - il corso viene tenuto da un operatore dalla Cooperativa “Oltre il giardino” di Acqui Terme che insegna ai partecipanti come rinnovare, aggiustare, recuperare piccoli
oggetti che si hanno in casa… ma non solo. Vengono fornite indicazioni su come riciclare in modo creativo ed istruttivo. E così
barattoli, bottiglie, scatole possono diventare simpatici portaoggetti, vasi, portacandele, cestini. Per poter partecipare occorre
tesserarsi (costo annuo: € 12,00). Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali - Piazza M. Ferraris 1 (tel. 0144 770257).
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Mercoledì 22 marzo

Il prof. Verdino in biblioteca

Giornata dell’acqua
... anche ad Acqui Terme

Nei Promessi Sposi
l’autodistruzione

Acqui Terme. Dal 2013
l’Amministrazione Comunale
di Acqui Terme e IX Regio
Gruppo di divulgazione storica
Romano Ligure celebrano il
World Water Day - Giornata
mondiale dell’Acqua una ricorrenza istituita dalle Nazioni
Unite nel 1992, con una semplice e suggestiva cerimonia
che vuole ricordare l’antico legame tra la nostra Città e le
acque.
Grazie alla collaborazione
dell’assessore al Turismo Mirko Pizzorni, è nato un modo
originale per ricordare le radici
storiche di Acqui, sorta dallo
scontro tra i Ligures Statielli e
le Legioni Romane guidate dal
Console Popilio Lenate. Moriva Carystum e nasceva Aquae
Statiellae, Acqui. Così si è immaginato di onorare tanto le
acque termali che il fiume Bormida e, al tempo stesso,di
riappacificarsi con la Storia.
Così ogni anno la IX Regio
mette in scena una piccola rievocazione storica dove si immagina di riunire Ligures e Romani. I personaggi evocano
varie figure di notabili di Aquae
Statiellae assieme a personaggi di rango delle tribù locali. Una processione, guidata da
un Augure, percorre il breve
spazio tra piazza Levi e la fonte della Bollente. Qui l’Augure,
utilizzando il Lituus (un corto
scettro con una spirale al posto del pomo) osserva il cielo
in cerca di segni divini e da inizio alla cerimonia in puro stile
romano... La parte più suggestiva è data dai bimbi che versano nella fonte l’acqua prelevata dal fiume Bormida e dall’offerta di fiori e doni alle acque che portano la Salute. La
lettura di una breve formula in
latino e la condivisione di una
coppa di vino sancisce l’armonia ritrovata tra le genti latine e

quelle locali. Questa rievocazione vuole sottolineare sia
l’importanza per la Città delle
proprie acque termali sia la necessità da parte di noi ,moderni discendenti di quelle antiche
gente, di proteggere le acque
e preservare l’ambiente.
La ormai tradizionale cerimonia è anche l’avvio ufficiale
della Stagione Turistica di
Aquae Statiellae pardon... Acqui Terme...Una Città che fa
ospitalità ai turisti da venti secoli. “Una rievocazione storica
che appassiona gli acquesi ed
incuriosisce i turisti resa possibile grazie all’impegno della
Associazione “IX Regio”, afferma Mirko Pizzorni, con la quale l’Assessorato collabora da 4
anni, che ha saputo ridestare
l’interesse verso le origini della
nostra città”. Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni
del Sindaco Enrico Bertero e
dell’Assessore alla Pubblica
Istruzione dott.ssa Fiorenza
Salamano che auspicano una
rinnovata collaborazione tra
Amministrazione e “IX Regio”
nel solco di una tradizione ormai consolidata.

Acqui Terme. Non a Palazzo Robellini, ma in Biblioteca
Civica.
Dopo i primi quattro incontri,
le lezioni su poesia & letteratura di Archicultura (riconosciute
attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti)
tornano nella cornice della Biblioteca Civica.
Venerdì 24 marzo, alle
17.30, l’incontro con Stefano
Verdino, docente dell’ateneo
genovese. Che affronterà il tema dei Promessi Sposi, “romanzo con autodistruzione”.
***
“Senza idillio” è la celebre
etichetta posta sul romanzo di
Renzo e Lucia da Ezio Raimondi. Ma a cosa alluderà
“l’autodistruzione”?
Una linea critica recentemente si è soffermata, ad
esempio (e con arguzia), su un
“oceanico delirio d’impotenza”
che riguarderebbe i personaggi.
È, infatti, “l’eterogenesi dei
fini” che domina la vicenda (un
caso paradigmatico nella notte degli imbrogli del 10 novembre 1628, quando chi “si salva”, non lo deve certo a previste cautele) con una “regia”
che sfugge sempre di mano
agli uomini. E che è nelle disponibilità della sola Provvidenza.
E una questione anche di
“autodeterminazione”. Mancante in primis per l’occupazione degli Spagnoli che opprimono la Lombardia e i suoi
abitanti. E non è un “pedale”

Offerta Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichiamo la seguente offerta pervenuta alla p.a. Croce Bianca, che sentitamente ringrazia: il Gruppo Giovani Madonna Pellegrina – parrocchia San Francesco, ringrazia
la Croce Bianca per la disponibilità all’utilizzo dei locali per le attività del gruppo con i genitori e offre euro 50.

da poco.
“Autodeterminati” non sono
solo Renzo e Lucia, che infatti
non possono sposarsi. “Legatissimo”, clamorosamente condizionato dalla sua paura è
don Abbondio, (“il povero curato non c’entra; fanno i loro
pasticci tra loro, e poi… se la
cosa dipendesse da me…”).
Prendon ordini i bravi da
don Rodrigo. Ma anche costui,
a veder bene, è l’ultimo della fila nel rango dei prepotenti - così rozzo, superstizioso, grossolano.
E anche l’ammirevole e volenteroso fra’ Cristoforo, battagliero e dinamico, che pur vuol
mettere in salvo i fidanzati a
Milano e Monza, finisce per
fallire. Certo non per colpa
sua. Ma intanto determinante
si rivela “solo” in occasione
dello scioglimento del voto.
In più si aggiunga l’autodistruttivo comportamento del
popolo in rivolta - causata dai
rincari del pane - al tempo di
San Martino.
Con l’assalto i forni che innescherà poi, una feroce repressione (con tanto di metamorfosi del mite Renzo, che diviene il “pericolo pubblico numero uno”, e mancan solo gli
agenti della CIA alle sue calcagna...).
Finisce che l’elemento più
distruttivo, la “scopa” della peste, assuma un ruolo risolutivo. Ma anche in questo caso la
soluzione non è interna. Vien
da fuori, e son i lanzi a portarla...
G.Sa
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La Cri sempre con te
Chiamata di soccorso
come effettuarla
Il numero nazionale per le
emergenze sanitarie, tuttora in
utilizzo, è il 118. La centrale
operativa, situata in Alessandria, risponde quotidianamente alle nostre chiamate di soccorso mettendo a disposizione
dell’utente medici ed infermieri specializzati. Grazie ad una
serie di domande, che vi verranno poste, l’operatore potrà
stabilire l’urgenza della chiamata ed inviare il mezzo di
soccorso più idoneo.
Vediamo come ci si deve
comportare.
Innanzitutto valutare lo scenario e la dinamica dell’evento
ed assicurarsi che sia sicuro
per la nostra incolumità.
Successivamente si valuta
l’infortunato: ci si pone in ginocchio al suo fianco, poggiare le mani sulle sue spalle e
scuoterlo leggermente, chiamandolo ad alta voce, per valutarne la coscienza.
Se la persona risponde vuol
che è cosciente e si passerà
ad una valutazione secondaria, ovvero presenza o meno di
lesioni che non ne mettono a
repentaglio la vita nell’immediato (fratture, ustioni, piccole
emorragie...); se la persona
non risponde si passa alla valutazione del respiro.
Si esegue una iperestensione del capo, portandolo all’indietro ed aprendo le vie aeree,
e si effettua la manovra G.A.S.
(Guarda, Ascolta, Senti) per 10
secondi: guardo il torace se si
alza e se si abbassa; ascolto
eventuali rumori respiratori;
Sento l’eventuale alito espirato. A questo punto se l’infortunato respira verrà messo in

Corso di formazione a Villa Igea

Acqui Terme. Sabato 25 marzo presso la sala riunioni di Casa di Cura villa Igea di Acqui Terme si terrà un corso di formazione per medici, psicologi e dietisti dal titolo “Focus in proctologia: la malattia emorroidaria” coordinato dal prof. Massimo Giordano e dal dott. Stefano Quaini.

P.L.S. (posizione laterale di sicurezza); se non respira si iniziano le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare
(R.C.P.), in quanto l’assenza di
respiro equivale ad assenza di
circolo.
Queste manovre vanno effettuate solo se non si sospettano traumi alla colonna vertebrale. In caso contrario il soggetto non deve essere spostato.
Terminata la valutazione
chiamare immediatamente il
118 preparandosi a rispondere
ad alcune domande. Indicare:
- nome, cognome ed eventuale qualifica del chiamante;
- luogo dell’evento: indirizzo,
nº civico, interno e scala; se all’esterno indicare casello autostradale, chilometro e direzione di marcia;
- nome presente sul campanello;
- dinamica dell’evento (trauma, malore...);
- numero delle persone coinvolte;
- condizioni delle persone da
soccorrere;
- eventuali pericoli ambientali (dispersione di liquidi infiammabili, fiamme...)
- manovre di primo soccorso
effettuate.
In base alla descrizione dell’evento la centrale operativa
assegnerà un codice colore:
Verde: urgenza differibile
Giallo: urgenza indifferibile
Rosso: emergenza.
A seconda del codice assegnato verrà inviato un MSB
(mezzo di soccorso di base),
con soccorritori specializzati a
bordo, oppure un MSA (mezzo
di soccorso avanzato) con due
soccorritori, un medico ed un
infermiere per i casi più urgenti. Per la legge italiana è necessario effettuare almeno la
chiamata al 118 per non essere passibili di reato di Omissione di Soccorso (Art. 593 c.p.).
Lisa Abregal,
Monitore di Primo Soccorso
CRI Acqui Terme
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Riscoprire il valore del tempo nella nostra relazione di sposi

Le virtù quotidiane del vescovo missionario

Riflessioni di Incontro Matrimoniale

Stefano Ferrando nel ricordo
dei suoi compaesani

Domenica scorsa presso la
Casa Famiglia di Asti le coppie
di Incontro Matrimoniale si sono incontrate per riflettere su
come sia necessario vivere
con responsabilità il tempo che
ci è concesso.

Ma cos’è il tempo? Il tempo
è il più grande tiranno di cui
subiamo l’oppressione. Oggi
tutto è misurato con l’orologio,
il tempo è denaro, le ore di lavoro, la pausa pranzo.
Ma è denaro e sempre da

Un bel volume per conoscerlo meglio

Il Sovrano Militare Ordine di Malta

Acqui Terme. Nel panorama bibliografico antico e moderno si possono trovare molte pubblicazioni dedicate al
Sovrano Militare Ordine di
Malta: ciò è giustificato dal fatto che esso, al di là dell’innegabile connotazione che lo
identifica come il più importante Ordine cavalleresco del
mondo, presenta anche una fisionomia del tutto particolare,
essendo anche, in tutto e per
tutto, uno Stato con le relative
prerogative.
Ovviamente, un argomento
del genere ha mobilitato nel
tempo insigni storici, che ne
hanno sviscerato tutti gli aspetti, talora con pubblicazioni piuttosto ponderose e difficilmente
comprensibili da chi non è “addetto ai lavori”. A questo punto
potrebbe apparire superfluo
dare alle stampe una ulteriore
monografia su questo argomento, ma non è così, poiché
anche gli argomenti più complessi e specialistici possono
essere presentati in forma
scorrevole e alla portata di tutti.
Questa introduzione ci conduce alla consultazione di un
volume, uscito poco tempo fa
per i tipi della Logart Press di
Roma, in una veste particolarmente raffinata e curata; scorrendo pagina dopo pagina ci si
inoltra in un mondo veramente
affascinante: l’Ordine è pre-

sentato esclusivamente sotto
l’aspetto cavalleresco, con una
precisa rassegna degli abiti
“da chiesa”, delle uniformi e
delle insegne spettanti alle diverse categorie di insigniti:
questi ultimi, attraverso una
sintetica ma esauriente elencazione, sono schematizzati
nell’organigramma che li contraddistingue (questo Ordine
ha una sua gerarchia abbastanza complessa). In definitiva, anche chi non è approfondito in materia cavalleresca, è
messo in grado di comprendere meglio tutto questo e, proprio con l’ausilio di numerose
illustrazioni a colori, di riconoscere almeno a grandi linee gli
appartenenti alla singole categorie.
Il testo è presentato in italiano ed in inglese e reca l’autorevole prefazione di S.A.E. Fra
Mattew Festing, fino a pochissimo tempo fa Principe Gran
Maestro dell’Ordine; per la stesura di un’opera di facile lettura ma rigorosamente documentata e fedele al protocollo
ci si è avvalsi di un membro
dell’Ordine stesso, il Conte Luciano Valentini di Laviano, che
ne è Cavaliere di Grazia e Devozione in Obbedienza e Ufficiale dell’A.C.I.S.M.O.M., oltre
che Delegato per Perugia e
Terni, dopo aver ricoperto l’incarico di Cancelliere del Gran
Priorato di Roma. (gi.pa.do.)

misurare anche il tempo da dedicare agli amici, alla famiglia,
alla coppia? E’ strano il fatto
che l’uomo d’oggi, pur avendo
imparato a fare sempre più cose in poco tempo, sia ancora
più schiavo del tempo rispetto
all’uomo del passato. Il tempo
libero faticosamente conquistato ridiventa subito pieno.
Sempre più veloci e sempre
più oppressi dal “non aver tempo”. Forse l’uomo di oggi ha
paura di fermarsi, di lasciare
che dalla riflessione sorgano
domande scomode, questioni
irrisolte e insabbiate.
Paolo ha condiviso che “Sicuramente vivo la paura di decidere di cambiare, è più rassicurante continuare a correre
dietro a tutto senza dover riflettere. Sarebbe bello ma non
ho il tempo, è stato spesso un
alibi per non mettermi in gioco
o per non dovermi confrontare“.
Cristina dice “Ora che i ragazzi sono cresciuti mi sento
più autorizzata ad investire il
tempo nel lavoro extra familiare, con soddisfazione e senso
di realizzazione.
Questo mi porta a volte ad
eccedere,
nascondendomi
dietro ad un senso del dovere
che fa parte dell’educazione ricevuta, ma che ha come conseguenza il trascurare alcuni
momenti che ci siamo dati per
staccare e per incontrarci”.
Possiamo bruciare il tempo
che ci è stato donato in una
costante fuga dalle domande
che il nostro desiderio profondo ci pone nel cuore, oppure
decidere di fermarci, di fare
pausa e vivere il tempo a misura d’uomo.
Se faremo questo scopriremo che il senso umano del
tempo si chiama “relazione
con l’altro”.
Al “non ho tempo” di un’esistenza sempre più frammentata e accelerata, possiamo sostituire “ho tempo per te”.
Graziella pensando al tempo dedicato alla relazione conferma che “quando vivo la mia
esistenza di corsa, penso di
non riuscire a sbrigare tutti gli
impegni come vorrei e a mala
pena rincorro gli eventi che devo rispettare; quando invece
vivo un tempo che voglio dedicare a qualcuno mi sento molto più realizzata e serena” e
Angelo conferma “penso che
la Provvidenza ci abbia donato
ciò di cui avevamo bisogno: in
mezzo a tanti impegni un po’ di
tempo per noi due.
E’ stato un vero dono uno
per l’altro”. Tutti noi dobbiamo
trovare tempo per la riflessione personale, per conoscere
meglio noi stessi e i nostri veri
valori. Solo dedicando tempo a
noi stessi potremo crescere e
maturare. Don Luigino ci ha
confidato che “la scusa che
uso maggiormente per non dedicare tempo alla mia crescita
è il pensare che i momenti dedicati alla riflessione, anche se
cerco di ritagliarmeli, siano
tempo sprecato e che il mio
ministero sia fruttuoso solo se
riesco a correre….”.
Nella nostra esperienza di
relazione abbiamo tutti sperimentato la delusione. Ci siamo
ritrovati, quasi senza saperlo a
dare più importanza ad altre
cose, pur buone, per compensare il vuoto che si era creato
in noi.
Occorre invece curare e dedicare tempo la relazione, bisogna decidere di amare. Se,
con coraggio, sapremo prendere “tempo buono” per coltivare la nostra relazione, scopriremo quanto nel cuore dell’altro, come nel nostro, abita
già il desiderio di vivere più intimamente per sentirci più in
sintonia.
Se ci dedichiamo solo i ritagli di tempo, se siamo sempre
di fretta sarà più facile che le
nostre diversità si scontrino,
mentre se abbiamo tempo per
noi sapremo far rifiorire una
nuova primavera d’amore.
Per informazioni sulle date
dei prossimi week end di Incontro Matrimoniale potete
consultare il sito incontromatrimoniale.org
Enzo e Irene Gianotto

Rossiglione. Ricordare un vescovo missionario, come mons. Stefano Ferrando, partendo
dalla prospettiva inedita della sua vita in Italia,
può essere utile per cogliere la sorgente della
sua vocazione. È quello che è successo a Rossiglione, sabato 18 marzo, nei locali del Ricovero dove operano le suore salesiane di Maria
Aiuto dei Cristiani, la Congregazione fondata in
India nel 1942, proprio dal vescovo rossiglionese.
Il convegno lo ha ricordato ai margini della
presentazione del libro “Il venerabile Stefano
Ferrando, vescovo salesiano, nel ricordo dei
suoi compaesani”. Ne ha tracciato un ritratto vivido e ricco il confratello don Giulio Baccarelli
che lo ha frequentato negli ultimi anni di vita, dopo le dimissioni da vescovo di Shillong, nella residenza all’Istituto salesiano di Genova Quarto.
Don Giulio ha raccontato che Paolo VI, all’atto delle dimissioni, lo aveva onorato del titolo di
arcivescovo di Troina, in Sicilia. Mons, Ferrando volle visitare la sua sede episcopale e tornando a Genova aveva espresso la consolante
considerazione che in quel posto non avrebbe
dovuto risiedere.
Nell’istituto che lo ospitava cercava di non essere sopportato e quando proprio doveva uscire per le celebrazioni sacramentali si avvicinava con discrezione all’autista e gli faceva intendere che aveva bisogno di essere accompagnato nella località per una vera necessità. Don
Giulio ha raccontato con drammatica partecipazione la sua morte improvvisa, avvenuta il 20
giugno 1978. Era vissuto povero e nello stato di
povertà era morto.
I confratelli ne ebbero la piena conferma
quando si accorsero che nel suo conto bancario era rimasta una piccola somma che non
avrebbe coperto le spese del suo funerale.
Il coadiutore salesiano Francesco Grosso ha
ricordato la semplicità e la genuinità del nostro
vescovo, come quando assisteva ai giochi degli
adolescenti e, nei casi di contestazione, cercava di essere arbitro molto parziale, mettendosi
sempre dalla parte dei più deboli.
La presentazione del libro che raccoglie i racconti dei suoi compaesani, ha messo in luce
che le persone che lo hanno conosciuto o frequentato fanno parte dell’ultima generazione
che ha ascoltato la sua voce e i tratti salienti di
un carattere dolce a cominciare dal suo inconfondibile sorriso.
Queste testimonianze dirette ci restituiscono
la sua contemporaneità, prima che vada irrimediabilmente perduta. Il libro è fatto della stoffa
preziosa che avvolge i ricordi di coloro che ne
hanno portato alla luce una frase, una battuta,
un incontro che acquistano una luce particolare
e illuminano la sua personalità.
Quando tornava a Rossiglione andava con
pensiero alle figure di sacerdoti che lo avevano
preparato alla sua vocazione salesiana e missionaria, come don Stefano Rizzo, cappellano
dell’Oratorio e insegnante elementare.
Un rapporto confidente aveva anche con i
parroci di S.Caterina che si erano susseguiti nel
novecento, da don Pagliano a don Scovazzi a
don Ivaldi. Con tutti loro condivideva la devozione integra e profonda per la Madonna degli
Angeli e si commuoveva nel rievocare la festa
solenne a Lei dedicata che lo faceva tornare anche bambino.
Il libro è prezioso perché accanto alle virtù
eroiche del suo percorso verso la canonizzazione fa emergere anche le virtù “domestiche”
di un religioso che ha vissuto nel nascondimento, traendo dall’ambiente familiare lo stile di
una vita sobria e paziente.
Lo ricorda un suo compaesano, don Stefano
Minetti, parroco di Calamandrana, che ne rievoca l’infanzia (la madre Caterina, nata a Rossiglione nel 1895, era compagna di scuola di
Stefano Ferrando), che lo ricorda da chierichetto e poi da parroco, invitandolo spesso nella sua
parrocchia per le celebrazioni eucaristiche.
E’ bello ricordare altri episodi come quello riportato da Elda Ravera, relativo alla sorella Pia
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e a suo marito che dovevano accompagnare il
presule a Genova dove si imbarcava alla volta
dell’India.
I coniugi avevano una Cinquecento e si
schermivano : “Ma come, un vescovo in una
vettura tanto piccola e scomoda!” Ma il missionario li rassicura: “In India sono salito anche su
un elefante, volete che non possa salire sulla
vostra automobile?”. I due sposi, durante il viaggio, ebbero oltre al piacere della sua compagnia
anche alcuni spunti di catechesi sulla responsabilità degli sposi e sulla famiglia.
E non mancano episodi umoristici nel racconto di Angelina Pizzorni, fresca di patente e
munita di autovettura, precettata da don Sesto
Ivaldi che ha intenzione di condurre mons. Ferrando sulle colline del Monferrato per fargli ammirare una panorama di eccezionale bellezza.
Quando arrivano a destinazione il parroco fa
fermare la vettura e, con una certa enfasi, si rivolge al vescovo: “Ecco uno dei posti più belli al
mondo”. Mons. Ferrando sorride e divertito
esclama: “Caro don Sesto, si vede che lei non
ha viaggiato molto”.
In un’altra testimonianza Gianluigi Olivieri e
la moglie Rosanna raccontano i preparativi dell’accoglienza tributata al vescovo quando tornava a casa.
Non solo la sorella Maria ma tutti i vicini iniziavano pulizie della via e delle scale che portavano al modesto appartamento che lo alloggiava. C’è anche il piccolo Italo che sfugge all’attenzione della sorella Rosanna e viene poi
trovato sopra le ginocchia del vescovo che lo
accoglie con tenerezza paterna.
E ancora le preghiere di Candida Piana che
trasmette ai figli Gianfranco e Cristina questo
fervore per proteggere la salute fisica e spirituale del missionario che raggiunge gli ultimi per
recare il messaggio evangelico. Ma poi, aggiunge la mamma “le preghiere sono necessarie, ma le missioni hanno bisogno di soldi” e allora si attrezza con un salvadanaio e molti, parenti e conoscenti, versano l’obolo per questa
finalità.
Il processo di canonizzazione è in divenire. Il
3 marzo 2016 papa Francesco ha dichiarato il
vescovo Stefano Ferrando “venerabile” e per la
conclusione si deve ora attendere il miracolo
che ne certifichi la santità.
Ma Giorgio Minetti si chiede, con una buona
dose di pragmatismo: ma quanto ha costruito
mons. Ferrando, chiese, seminari ospedali e
soprattutto la Congregazione delle suore salesiane dell’India, non sono forse un frutto miracoloso del suo apostolato? È partito senza mezzi dall’Italia, ricco soltanto di fede cristiana e di
entusiasmo missionario, aiutato dalla forza della Provvidenza, come gli avevano insegnato i
Salesiani.
Ecco, nel libro si snodano tante testimonianze di persone che lo hanno accompagnato con
le preghiere e con aiuti materiali, ma forte è la
convinzione che in ogni luogo dove operasse
Stefano Ferrando abbia portato la tempra del
suo forte carattere e la dolcezza di quel sorriso
che erano il patrimonio della sua famiglia. E che
costituiscono il connotato profondo di una comunità dai costumi semplici ed essenziali che
oggi abbiamo difficoltà a ritrovare.
Gian Luca Pizzorni

L’Anffas ringrazia

Acqui Terme. L’Anffas onlus di Acqui Terme
ringrazia Gianfranco Roggero perché nel giorno della sua “Prima Comunione”, ricevuta a
Grognardo, ha voluto donare Il corrispettivo delle sue bomboniere per il progetto “Estate vacanze attive per ragazzi con autismo” che l’Anffas promuove. Il progetto consiste nel proporre terapie per ragazzi con autismo, in contesti
ludici, per migliorare l’autostima, favorire la relazione, vivere momenti di serenità e di gioia.
«Grazie di cuore Gianfranco!» da parte dell’Anffas.
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Si richiedono investimenti promozionali sull’immagine

Sabato 18 marzo alla Nuova Borreana

Per la diminuzione di vendite
di Brachetto d’Acqui

Simpatico incontro nel mondo dei cavalli

Acqui Terme. “Un vino dal
color rubino chiaro e dall’aroma stupendo nella sua eleganza e intensità: la rosa bulgara è la nota olfattiva distintiva, ben conosciuta da enologi
e cantinieri, insieme con altri
aromi del genere floreale:il sapore è amabile e morbido, grazie al perfetto equilibrio tra
zuccheri e acidità. Ecco in sintesi il Brachetto d’Acqui o Acqui, uno dei vini aromatici di
maggior spicco sul mercato
negli ultimi anni” (Lorenzo Tablino: Appunti per una storia
del Brachetto d’Acqui – Ed.
Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino 2011).
“Il numero di bottiglie invendute è passato da 5.300.000
nel 2011 a 3.800.000 nel 2016;
la superficie invariata (1052 ettari Brachetto d’Acqui, 210 ettari per il Brachetto Piemonte);
è necessario investire in pubblicità” dice Paolo Ricagno
Presidente del Consorzio di
Tutela del Brachetto nell’incontro con i produttori di martedì 7 marzo alla Ex Kaimano.
“Non è la parte agricola che
deve sostenere i costi e non
dovranno essere penalizzati gli
agricoltori” dichiarano Valter
Parodi Direttore di Confagricoltura Alessandria, Carlo Ricagni Direttore di Confederazione italiana agricoltori di
Alessandria e Pier Luigi Botto
presidente di Asso Brachetto.
Anche dalla Coldiretti Piemonte un “no, grazie” è la risposta ad una proposta di modifiche all’accordo di filiera del
settembre 2015; il vicepresidente Roberto Cabiale, il presidente Delia Revelli ed il Delegato Confederale Bruno Rivarossa reclamano “la necessità di sostenere e dare nuovo
impulso alla redditività delle
imprese agricole”.
Ricordo un graditissimo
complimento in una delle appassionate e vivaci riunioni
sulla crisi del moscato: Teramasco della Cia fece una con-

Acqui Terme. Sabato, 18 marzo,
dalle ore 12, presso la A.S.D. La Nuova Borreana, in via Circonvallazione,
si è svolto un simpatico incontro, per
far conoscere a grandi e piccini il meraviglioso mondo dei cavalli.
Grande l’affluenza di pubblico, molti i piccoli curiosi, che hanno potuto
provare l’ebbrezza del battesimo della sella, ottima location, con simpatici
addobbi in palloncini colorati, simpatico e divertente il piccolo gioco gonfiabile posizionato all’ingresso degli ospiti.
Un particolare ringraziamento al
sig. Sindaco, Enrico Silvio Bertero,
per aver presenziato all’iniziativa.

Per i Temperance
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siderazione “il dott. Ferreri ha
scritto su L’Ancora un articolo
dal titolo significativo “Per risolvere la crisi del moscato bisogna essere uniti”. Un consiglio, una indicazione ancora valida anche per i problemi
attuali.
Intanto venerdì 10 marzo il
Comitato vitivinicolo nazionale
ha espresso parere favorevole
alla proposta di modifica del disciplinare che regolamenta il
Brachetto docg, permettendo
la produzione anche nella versione non dolce.
I problemi da affrontare sono di notevole entità ed importanza; cercheremo di seguirli e
di dare il nostro contributo par-

tendo da lontano da quel primo incontro tecnico sul brachetto il 22 giugno 1986 nella
sala della “Cavallerizza” di
Strevi nell’ambito della “Sagra
Septebrium”. Vorremmo poter
trovare e continuare a divulgare pagine positive e celebrative da proporre per ulteriori appunti tecnici, economici, sociali per la storia del Brachetto
d’Acqui. È necessario esporre,
declamare i numerosi e complessi fattori che formano quel
qualcosa di irripetibile, unico e
qualificante per il vino: vitigno
autoctono, pratiche enologiche
particolari, paesaggio,storia e
tradizioni, in sintesi il “ terroir”.
Salvatore Ferreri

Decreto del Presidente della Regione

La regolamentazione del “non bosco”

Acqui Terme. La legge regionale del Piemonte n.4
/2009 “Gestione e promozione
economica delle foreste” definisce: cosa è un bosco; cosa è
assimilato ad un bosco; cosa
non è considerato bosco. In
particolare (art.3 comma 3) individua tra le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione
arborea ed arbustiva non considerate bosco:
a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea
o arbustiva a qualunque stadio
d’età;
b) le formazioni forestali di
origine artificiale realizzate su
terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agroambientali promosse nell’ambito
delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione Europea una
volta scaduti i vincoli;
c) i terrazzamenti in origine
di coltivazione agricola;
d) i paesaggi agrari e forestali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.
Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
D.P.G.R. n. 2 /R del 23 gennaio 2017 “Regolamento regionale recante: Attuazione
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dell’art. 3, comma 3 ter della
legge regionale 10 febbraio
2009,n.4” (pubblicato su Bollettino
Ufficiale
del
26.01.2017) la Regione Piemonte affronta le novità introdotte dal D.L. 5. 2012 (Semplifica Italia) del Governo Monti,
cercando di risolvere e normare i dubbi interpretativi della
legge “semplificatrice” sul problema relativo alle fattispecie
da riconoscere come “non bosco” e quindi non soggetti ai
relativi vincoli della disciplina
forestale (legge n. 4/2009)
e disciplina paesaggistica (decreto legislativo 22.01.2004
Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
Il regolamento riporta le sopra citate tipologie (interessa
in Piemonte una superficie forestale stimata in centinaia di
migliaia di ettari), in particolare
(art. 1) nell’ambito di applicazione e finalità promuove:
a) il recupero degli insediamenti esistenti in condizioni
precarie, oggetto di invasione
da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione;
b) la ricostituzione dell’attività agricola in ambiti caratteriz-

zati dalla presenza di terrazzamenti appositamente realizzati in epoche passate per la
conduzione dei fondi agricoli;
c) il ripristino dell’attività
agricola inerente alle produzioni tipiche piemontesi, per la
ricostituzione del paesaggio
agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale. Il regolamento definisce modalità e criteri per la loro applicazione individuando le
procedure per la perimetrazione comunale di porzioni di territorio e per la richiesta di parere regionale. Comuni (o Comunità Comunali) interessati devono portare avanti proposte con elaborati di studi ed
analisi territoriali di professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche; entro novanta
giorni dalla presentazione della domanda, la Regione verificata la conformità della proposta di perimetrazione e la congruità con gli altri strumenti di
pianificazione vigenti, esprimerà la propria decisione. Anche per singoli progetti è previsto lo stesso percorso sempre con procedura promossa
dal Comune competente.
Salvatore Ferreri

Acqui Terme. I Temperance
sono una delle band rivelazione degli ultimi anni nella scena
metal melodico.
Dopo il terzo fortunato album “The earth embraces us
all”, il tour europeo con Luca
Turilli’s Rhapsody e gli show
con Nightwish, Epica e molti
altri, la band torna con uno
show speciale, accompagnati
per l’occasione da un quartetto d’archi e da un coro.
Alla chitarra e voce, oltre
che songwriter e produttore,
troviamo l’acquese Marco Pastorino, uno dei musicisti più
talentuosi e richiesti della scena rock/metal italiana, oltre
che docente e turnista.
Il tutto in una suggestiva location: il Teatro Sociale “G. Bu-

sca” di Alba. L’appuntamento è
fissato per sabato 29 aprile,
durante il quale verrà girato il
primo live dvd della melodic
metal band italiana. Prevendi-

te disponibili su Ticketone
(www.ticketone.it).
L’uscita del dvd è prevista
per l’autunno 2017 in Europa,
America e Giappone.

Prodotto
Made in Italy

La qualità
la nostra
bandiera
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Disoccupazione agricola: una utile applicazione

Acqui Terme. È disponibile nell’applicazione Inps-Servizi Mobile il servizio “Esiti domande di Disoccupazione Agricola”, che permette ai cittadini che hanno inoltrato domanda di disoccupazione
agricola di verificarne in ogni momento lo stato e l’esito finale. L’applicazione Inps-Servizi Mobile
è scaricabile su smartphone e tablet supportati da sistema operativo Apple/Android e consente l’accesso ad alcuni dei servizi online presenti sul sito web www.inps.it.
Per entrare nel servizio “Esiti domande di Disoccupazione Agricola” è necessario autenticarsi tramite codice fiscale e PIN, seguendo il percorso: Servizi online> Accedi ai servizi> Servizi per il cittadino> Domande per Prestazioni a sostegno del reddito (PIN/SPID)> Disoccupazione e/o ANF
agricola> Esiti domande.
Per ogni domanda presentata sono riportati i dati principali (numero della pratica, anno di competenza, tipo di istanza). Il servizio è accessibile anche dal sito www.inps.it.

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776 - info@tecabo.it - www.tecabo.it
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Venerdì 24 marzo Gipsoteca “G. Monteverde”

Il 25 e 26 marzo Giornate Primavera del FAI

A Monastero le premiazioni del 3º concorso

Bistagno, 6ª e ultima serata Al castello di Morsasco
Concorso di pittura
del Rural Film Festival
Fulco Ruffo di Calabria “Scorci del Polentonissimo”

Bistagno. Venerdì 24 marzo, alle 21.30, presso la Gipsoteca comunale Giulio Monteverde di Bistagno, si svolge
la 6ª e ultima serata del “RFF
- Rural Film Fest, rassegna cinematografica a tematica ambientale e contadina, organizzata in collaborazione con
A.R.I. (Associazione rurale italiana) e con il festival delle terre - premio internazionale audiovisivo della biodiversità.
«Protagonista della serata spiega la direttrice arch. Chiara Lanzi – sarà il 1º documentario “Piccole aragoste crescono” di Francesco Cabras e Alberto Molinari (Italia 2013, 29
minuti). Una testimonianza del
successo delle politiche ambientali sostenibili che tentano
di lavorare in sinergia con il
territorio. “Provare a vivere del
mare senza ucciderlo” è stato
il leit-motiv che ha ispirato il
progetto di ripopolamento dell’aragosta rossa del Mediterraneo in alcune aree della Sardegna. Un racconto non istituzionale sulle sfide e i successi
dei nuovi “agricoltori del mare”.
Il 2º documentario sarà “Pastori” di Paolo Casalis (Italia
2016, 30 minuti). Le colline
dell’Alta Langa o della Langa
Astigiana, le alte montagne
della provincia di Cuneo o del
biellese sono alcuni dei territori del Piemonte in cui, da secoli, i pastori raccontati in questo documentario vivono in
perfetta armonia con la terra e
con le loro greggi. Girato tra la
stagione estiva e quella autun-

nale, in occasione delle fiere
ovino - caprine di Murazzano,
Roccaverano, Ternengo e Vinadio, “Pastori” è lo spaccato
di un mondo dalle tradizioni
antiche ma tuttora vivo e produttivo, che non vuole e non
può essere relegato al passato o a una dimensione di folclore. Le fiere diventano così
per i nostri pastori l’occasione
per incontrare il pubblico e per
fare conoscere i propri prodotti».
L’ingresso è gratuito fino a
esaurimento posti. Dopo le
proiezioni seguirà la presentazione del lavoro e le degustazioni delle aziende agricole:
Gamba di Sessame, Virginia di
Cassinasco, Cà d’Baldo di Canelli; Casagrossa di Mombaldone. Per maggiori informazioni si possono seguire le pagine Facebook del RFF, della
Gipsoteca e di ARI. «La Gipsoteca Giulio Monteverde, corso Carlo Testa 3 a Bistagno, conclude la direttrice Lanzi - è
un centro culturale di eccellenza, collocato nel cuore della
Valle Bormida, incantevole
area lontana dai grandi nuclei
urbani. Una delle sue missioni
è farsi “vedetta” del territorio,
occupandosi non solo delle
collezioni custodite all’interno
delle proprie mura, ma anche
dei beni culturali diffusi e del
paesaggio circostante. In quest’ottica è nata la collaborazione con ARI che lotta per politiche a sostegno dell’agricoltura
contadina e della cura per
l’ambiente».
G.S.

Morsasco. In occasione
delle giornate di Primavera del
FAI (Fondo Ambiente Italiano),
il castello di Morsasco apre alle visita sabato e domenica 25
e 26 marzo dalle 10 alle 18.
L’apertura del castello è organizzata dal Gruppo FAI delle
Colline dell’Orba e avrà il sostegno del Liceo Scientifico di
Ovada con un folto gruppo di
giovani studenti del 3º e 4º anno del liceo che accompagneranno come giovani ‘Ciceroni’
alla scoperta del castello e dei
beni culturali ed artistici di Morsasco con la visita alla parrocchiale di San Bartolomeo, la
pieve di San Vito e San Pasquale. Le Giornate di Primavera del FAI sono volte a sensibilizzare i visitatori sull’importanza della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici in Italia, attività
che viene portata avanti dal
Fai dal 1996.
A Morsasco sarà possibile
visitare il castello, la chiesa
parrocchiale di San Bartolomeo, la pieve di San Vito e
l’Oratorio di San Giovanni Battista e anche degustare i vini
prodotti dalle aziende vitivinicole. Apriranno, infatti, cantine
e agriturismo. Saranno inoltre
presenti un gruppo di sbandieratori che animerà il borgo di
Morsasco.
Domenica, 26 marzo, dalle
16, i visitatori che lo desiderano, nel giardino del castello
potranno incontrare il principe
Fulco Ruffo di Calabria, ospite
di eccezione presentato da
Ivan Drogo Inglese, presidente di Assocastelli. Associazione delle proprietà Castelli Palazzi Ville d’Italia. Verrà infatti
presentata la sua autobiografia scritta insieme a Concita
Borrelli “Ricordo quasi tutto”,
edito da Mondadori. Insieme al
principe ci sarà anche Maria
Luisa Reviglio della Veneria
autrice con Sabina Villa de
“L’arte del Giardino Pittoresco.
Dizionario Illustrato” edito da
Mediares. Il volume, oltre ad
essere un dizionario sul giardino ben articolato, è arricchito
da un inserto a colori con una
rassegna di giardini pittoreschi
all’interno di varie tipologie architettoniche, dal chiostro al
castello alla residenza sabau-

Presentato a Vesime il libro del dott. Maurizio Molan

“In lei tutte le donne del mondo”

Vesime. Martedì sera 14 marzo, al Museo
della Pietra (adiacente alla piscina) in piazza
Gallese Damaso a Vesime, si è svolta la presentazione del libro “In lei tutte le donne del
mondo” (Edizioni Il Piviere), ideato e curato dal
dott. Maurizio Molan, medico chirurgo e volontario.
Ad accogliere e presentare Molan e Mariangela Balbo il Sindaco di Vesime, Pierangela Tealdo e il dott. Silvano Gallo, noto
medico di base a Vesime e in Langa Astigiana.
Il libro è il frutto della collaborazione di un
gruppo di autori italiani e stranieri (oltre a Maurizio Molan, Mariangela Balbo, insegnate e formatore; David Bellatalla, antropologo e scrittore; Nafissata Cheikh, donna mauritana; Paola Laiolo, dipendente bancaria e volontaria; Mirella Levo, studentessa universitaria, volontaria;
Santina Mobiglia, insegnante e scrittrice; Maria Paola Palladino, arabista e presidente associazione Jawhara; Elena Garcia Quevedo,
scrittrice e giornalista.
Il libro racconta le storie di 9 donne dell’Africa, dell’Asia e del Sudamerica. Le storia sono:

Olive di Mirella Levo, Suma di Elena Garcia
Quevedo, Lea di Paola Laiolo, Nafi di Nafissata Cheikh, Jarila di Santina Mobiglia, Orkhon di
David Bellatalla, Erica di Maurizio Molan, Louisette di Maria Paola Palladino e Rubina di Mariangela Balbo.
Le protagoniste del libro - non sono persone
famose, ma donne comunque speciali, differenti
tra loro per età, colore della pelle, religione e
contesto socio - culturale, ma unite da un sottile filo rosso: l’essere riuscite a fronteggiare le
avversità della vita grazie alla capacità, propria
dell’essere donna, di vedere con gli occhi e con
il cuore. La loro fragilità, solo apparente, diventa forza esemplare.
Il libro è dedicato a Samia Yusuf Omar, atleta somala di ventuno anni, morta nel 2012 al largo di Lampedusa, mentre tentava di raggiungere le coste italiane.
I diritti d’autore saranno devoluti alla “Need
You Onlus” di Acqui Terme (www.needyou.it) la
Casa Puericultura di Yaou in costa d’Avorio che
accoglie tante giovani mamme con i loro bambini offrendo loro serenità e sicurezza. L’Associazione Sportiva offrirà un piccolo rinfresco.

da, per evidenziare così la filosofia del giardino pittoresco
con la sua forte carica paesaggistica.
Il castello di origine aleramica passò nei primi anni del
1200 ai Malaspina di Molare
con il matrimonio di Agnese
del Bosco a Federico Malaspina. I Malaspina furono feudatari fino all’inizio degli anni ’20
del Cinquecento, quando Violante Malaspina sposò il conte
trentino Giovan Battista Lodron colonnello e diplomatico
dell’Imperatore Carlo V. Giovan Battista fu particolarmente
attivo durante le guerre tra i
francesi di Francesco I, gli
spagnoli dell’imperatore ed i
Savoia che si svolsero in Monferrato nel Cinquecento: le sue
truppe, i famigerati Lanzichenecchi, distrussero il castello di
Vignale Monferrato, Fubine assediarono Tortona, Cassinelle,
Casale Monferrato portando
distruzione sul territorio. Tuttavia alla fine del ‘500 i Lodron in
Monferrato si erano istinti e il
feudo di Morsasco passò in
camera ducale dove venne rivenduto dai Gonzaga, signori
del Monferrato, a Barnaba
Centurione Scotto. Dal 1599
questa importante famiglia di
banchieri, patrizi genovesi fu
proprietaria del castello. A inizio del settecento il castello fu
ampliato con la realizzazione
della manica della Pallacorda,
un campo da tennis all’interno
che rappresenta un unicum in
regione Piemonte. A inizio del
‘900 il castello passò alla nobile famiglia dei marchesi Pallavicino di Genova che lo tennero fono alla fine degli anni ’80
per poi cederlo. Il castello è
noto non solo per la sala del
gioco della pallacorda (chiusa
per restauri) ma anche per le
prigioni che si sono perfettamente conservate nell’antica
torre. I visitatori delle Giornate
di primavera avranno modo di
scoprire il grande forno del ricetto di Morsasco, le cantine e
i granai del castello, dove è
presente una bella collezione
di manodomestici ed altri ambienti del castello.
L’ingresso del castello è a
offerta libera e i fondi raccolti
saranno destinati al sostegno
delle attività del FAI.

A Cessole
messa a 20 anni
dalla scomparsa
di Teodoro Negro

Cessole. Son trascorsi venti anni da quella notte tra il lunedì di Pasquetta ed il martedì
(era il 1º aprile del 1997) in cui
il comm. Teodoro Negro, erborista, «’l setmin» di Cessole, si
è spento. Era deceduto nel
sonno all’età di 87 anni. Sabato 1 aprile, alle 18, nella chiesa
di Sant’Alessandro a Cessole,
il parroco don Pietro Lecco celebrerà la santa messa anniversaria. Ancor oggi, a distanza di venti anni, sempre vivo è
il suo ricordo. Il “settimino” era
un uomo mite, buono, di profonda fede, ma forte e saldo
nei suoi valori, sempre disponibile ad ascoltare gli altri,
sempre prodigo di consigli. Per
la gente era l’uomo della Provvidenza, una persona che al
vederlo, al sentire la sua voce,
ti sentivi già meglio. Dall’età di
14 anni aveva iniziato a fare il
“settimino”. Le piante, le erbe
sono state la sua vita e la sua
casa, in regione Sant’Alessandro, in riva al Bormida, circondata dal giardino, dal suo orto
botanico, dove era solito nei
momenti di “svago” aggirarsi e
seguirne la crescita. Scopri di
essere rabdomante e di sentire le malattie degli altri e così
ha incominciato a curare le
persone con i suoi consigli e le
erbe che accuratamente coltivava e raccoglieva. Sono poche le persone che non hanno
mai fatto ricorso ai suoi decotti, alle sue tisane, per guarire o
alleviare certe malattie.

Monastero Bormida. Nell’ambito del Polentonissimo
2017 di Monastero Bormida ha
riscosso un notevole successo
la 3ª edizione del Concorso di
Pittura Estemporanea intitolato “Scorci del Polentonissimo”,
che ha visto la partecipazione
di circa 30 pittori i quali si sono
cimentati per tutta la giornata
nel ritrarre gli angoli più caratteristici del paese, abbinati a
momenti della festa o degli antichi mestieri. La giuria ha selezionato in primo luogo le 10
opere più meritevoli, e poi tra
queste ha individuato i 3 vincitori, che sono stati, rispettivamente, al 3º posto Gabriele
Sandrone di Torino (premio 80
euro + piatto dipinto a mano da
Raffaelle Goslino), al 2º posto
Walter Marchese di Spinetta

Marengo (100 euro + piatto dipinto a mano) e 1º premio assoluto Gianni Poma di Biella
(150 euro + piatto dipinto a
mano). Inoltre è stata consegnata alla pittrice Bottero Marina di Nizza Monferrato un riconoscimento speciale della giuria, ovvero una targa a ricordo
della compianta prof.ssa Orietta Gallo Bocchino, artista e insegnante appassionata e
creativa, sempre presente al
Polentonissimo con la sua
“bottega dell’amanuense” e la
cui prematura scomparsa ha
lasciato un grande vuoto in tutta la Langa Astigiana. La giuria presieduta da Valter Leoncino era composta da Raffaelle Goslino, Morgana Caffarelli,
Manuel Cazzola e Sergio Picatto.

Domenica 26 marzo alle 11 trigesima a Serole

La Langa ricorda Teresio Barletta

Serole. Saranno in molti a
ricordare, con profonda commozione, Teresio Barletta nella
santa messa di trigesima che
verrà celebrata, domenica 26
marzo, alle ore 11, nella parrocchiale di “S. Lorenzo martire” a Serole. Teresio Barletta,
88 anni, pensionato, era stato
per una vita, ufficiale postale a
Serole, subentrando al papà
Francesco. Viveva per la sua
famiglia, il suo lavoro e il pallone elastico. Era nato a Serole il
15 agosto del 1928, da Clotilde
(Cesarina) e Francesco Barletta. Erano 5 fratelli, 4 maschi e
1 femmina, ora è rimasto il fratello Carlo con la moglie Oliana, la cognata Ornella e i nipoti Giulia con Franco, Francesco con Marina e don Claudio
(parroco di Monastero e Sessame) e numerosi pronipoti.
Teresio è deceduto nel pomeriggio di lunedì 6 febbraio alla
casa di riposo Oasi di Cortemilia dove da circa un anno era
ricoverato. Aveva la casa nel
centro di Serole, ma ha sempre vissuto con il fratello Carlo
e la cognata Oliana, nella frazione di Brallo. È stato una
bravo e scaltro giocatore a
scopone e di pallone elastico,
ha fatto parecchio coppia con il
cav. Giuseppe Trversa. Sferi-

steri, piazze e aie di Piemonte
e Liguria raccontano sue gesta. Quando si tolse le fasce
entro nella Pallonistiica Pro
Spigno e rimase sino ad oltre
85 anni, come segnacacce e
poi alla “marcadura”. Sempre
in prima linea, collaborava con
Comune, Pro Loco e parrocchia, in ogni evento per il suo
paese e non solo. E sempre
stato una persona, buona,
onesta, intelligente ed i suoi
compaesani lo sentivano per
una parola, un consiglio. Uomo di grandi valori e ideali, figlio ed interprete migliore di
queste plaghe, le sue amate
Langhe. Arrivederci carissimo
Amico.

L’ANCORA
26 MARZO 2017

DALL‘ACQUESE

23

Tantissimo pubblico e interesse nell’intera giornata per fiori, piante, innesti e...

A Bistagno nel salone della Gipsoteca

La “Primavera Fruttuosa” di Cartosio decolla

Premiazioni miglior vetrina
e “Balconi Fioriti”

Cartosio. Si è conclusa a
Cartosio con la soddisfazione
generale, e con la promessa di
ritrovarsi ancora all’appuntamento in piazza Terracini, la 3ª
edizione di Primavera Fruttuosa, manifestazione che celebra il ritorno della bella stagione, la sapienza antica dell’innestare e coltivare gli alberi da
frutto, la biodiversità della frutta piemontese e delle regioni
confinanti, il piacere e la necessità della campagna, del ritorno alla terra, del vivere sano in sintonia con la natura.
«Siamo cresciuti per numero
di espositori, oltre trenta e quasi tutti vivaisti specializzati –
commenta il sindaco di Cartosio Mario Morena – e per numero e qualità dei visitatori, alcuni dei quali sono arrivati da
lontano, dalla Liguria, dal Nord
Piemonte».
Morena racconta di aver incontrato in piazza all’ombra
della torre medioevale un “collega” sindaco della Val Susa
interessato alla frutticoltura e
anche al modo di fare festa in
paese con argomenti seri, affrontati però in souplesse: aveva letto l’informazione della festa su un giornale e si è messo per strada per raggiungere
questo paese della Valle Erro.
Anche per le prossime edizioni si proseguirà su questa
strada: lezioni e consulenza
degli esperti, laboratori per i
bambini, il pranzo della Pro Loco e menu “fruttuosi” anche nei
ristoranti del paese, che hanno
registrato il tutto esaurito. Poi
conversazioni con esperti che
sono piaciuti molto, come il vi-

vaista monferrino Claudio Caramellino, per i più intraprendenti la salita alla sommità della torre per guardare il paese
dall’alto nella bella giornata di
sole e vento, le frittelle calde,
lo show cooking (dimostrazione di cucina) con due vivaci e
competenti food blogger cartosiane, Daniela Tornato e
Francesca Tedesco e in chiusura la gara di torte a cui hanno aderito undici signore del
paese, mostrando una notevole bravura.
«Ringraziamo tutti coloro
che hanno collaborato alla
buona riuscita della nostra festa – ci tiene a far sapere Mario Morena – a cominciare dalla giornalista Emanuela Rosa
Clot, direttrice del mensile Gardenia e Bell’Italia, una cartosiana d’adozione che ancora
una volta si è resa disponibile
con generosità. Ma ringraziamo anche i vivaisti e gli altri
espositori venuti da lontano,
come i ragazzi del FAI Giovani
di Cremona che, non per la prima volta, ci raggiungono e offrono i semi di tante piante».
Le feste fruttuose a Cartosio
sono stagionali. La prossima
sarà Estate Fruttuosa il prossimo 6 agosto, mentre la versione autunnale si svolgerà domenica 12 novembre. Per informazioni: Comune di Cartosio viale Papa Giovanni XXIII
8, 15015 Cartosio (tel. 0144
40126), www.comune.cartosio.al.it info@comune.cartosio.al.it.
Su www.settimanalelancora.it, la galleria fotografica di
Primavera Fruttuosa.

Proventi delle torte all’Infanzia e alla Primaria

Scuole di Cartosio, grazie
a “Primavera Fruttuosa”

Cartosio. Domenica 19 marzo si è svolta a Cartosio la festa
“Primavera Fruttuosa”, durante la manifestazione la Pro Loco ha
organizzato una gara di torte a base frutta. I proventi raccolti dalla distribuzione delle fette di torta è andato alla Scuola dell’Infanzia e Primaria di Cartosio. La scuola ringrazia la Pro Loco di
Cartosio e tutti i cittadini che partecipando all’evento hanno contribuito a migliorare l’offerta formativa dei bambini di Cartosio, un
grazie da parte di tutti gli insegnanti.

Bistagno. Si è svolta lunedì
13 marzo, alle ore 20.30, presso il salone della Gipsoteca
Comunale, la premiazione dei
vincitori della 3ª edizione del
concorso “Balconi Fioriti” e della 2ª edizione del premio alla
miglior vetrina commerciale.
«Nei Balconi Fioriti 2016 –
spiega il sindaco Celeste Malerba - risultano tra i vincitori:
Mario Baldizzone, Rita Boscaino, Elena Lequio, Gian Luigi
Corino, Silvana Tardito e Enrichetta Trinchero. A tutti loro è
stato consegnato un buono acquisto per piantine da fiori da
spendere presso i vivaisti di Bistagno.
Il premio alla miglior vetrina
e andato al “Bar Tennis-I due
Nani” ed a “Tanja Fiori” che da
tempo allestisce la sua vetrina
fiorita su un passaggio di notevole visibilità.
È stata anche una piacevole
occasione per spiegare le molteplici azioni che l’Amministrazione comunale sta attivando
per la promozione del territorio: dal concorso balconi fioriti,
ormai alla 3ª edizione, alle
agevolazioni per il recupero architettonico delle facciate nel
concentrico, dalla promozione
del territorio, delle attività commerciali, della cultura e delle
opere d’arte della Gipsoteca,
ai sentieri naturalistici con il sito internet del comune sempre
costantemente aggiornato.
È stata evidenziata l’importanza di fare squadra tra tutte
le attività, in modo da sviluppare pacchetti turistici promozionali per fare in modo che i
gruppi turistici abbiano più occasioni per fermarsi alla sera a
dormire e quindi sostare in loco qualche giorno in più.
L’impegno è anche quello di
controllare che siano ridotte
drasticamente le discariche
abusive: ormai è risaputo che
l’abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi è sanzionato penalmente. La sanzione
viene rilevata a carico di coloro che commettono tali reati,
ma se non si trovasse mai
nessuno, l’attenzione sarà rivolta al proprietario dei terreni
dove tali rifiuti vengono abusivamente abbandonati. Per dare il buon esempio l’Amministrazione comunale, unitamente alle associali locali, ai
cittadini bistagnesi di buona
volontà, ai gruppi dei richiedenti asilo con la collaborazione della Cooperativa Cresce-

reInsieme, dedicherà una giornata al recupero dei vari rifiuti
abbandonati abusivamente,
proprio per scoraggiare e denigrare il comportamento incivile di poche persone, che comunque ci disturbano molto.
Una parte di territorio (zona di
Roncogennaro) rientra nella
“Baffer zone Unesco” una peculiarità che va spesa bene,
come la valorizzazione delle
zone panoramiche, dei percorsi naturalistici e con una raccolta rifiuti perfetta.
Proprio per le zone Unesco
è stata relazionata, ai presenti, l’iniziativa “Dopo l’Unesco
Agisco” attivata a cura dell’assessorato Turismo della Regione Piemonte che mira proprio al coinvolgimento dei cittadini in un serio gioco fotografico collettivo per vincere insieme.
L’Unesco è proprio questo:
prendere consapevolezza che
il territorio, va curato giorno
per giorno e le segnalazioni fotografiche delle iniziative migliori saranno un momento di
orgoglio e di appartenenza ad
un Comune che dimostra di
crederci davvero!
Poi naturalmente ancora fiori, aree verdi, piazze e vie ben
pulite ecc... Sembra troppo?
Assolutamente no se c’è un
gruppo, una squadra che vuole farcela ma questo dipende
solo da noi. Io ci sono! Per
qualsiasi notizia più precisa e
aggiornata visitare il sito: www.
comune.bistagno.al.it.
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Venerdì 24 marzo alle ore 21

Sabato 25 marzo, Marco Soria e Marica Canavese

Istituto Comprensivo Cortemilia – Saliceto

A Sezzadio un’assemblea
per parlare di Terzo Valico

Monastero, concerto
con gli “Amemanera”

“I paesaggi rurali
dell’Alta Langa”

Sezzadio. Cosa c’entra il
Terzo Valico con Sezzadio?
Quali sono i possibili rischi per
la Valle Bormida legati ad
un’opera, molto contestata, in
fase di realizzazione ad oltre
60 chilometri di distanza?
Sono solo due delle domande a cui si cercherà di dare risposta venerdì 24 marzo, a
partire dalle 21, al Salone “Saragat” di Sezzadio, nel corso di
un’assemblea popolare indetta dal movimento No-Tav Terzo Valico e appoggiata dai Comitati di Base della Valle Bormida, dal Comitato Agricoltori
Valle Bormida, dal Comitato
Sezzadio Ambiente e dal Comitato Vivere a Predosa.
Una frase del professor Antonello Brunetti (oppositore
della prima ora della Grande
Opera) definisce il Terzo Valico come “Un utile per alcuni,
un lusso per pochi, un danno
per molti, a spese di tutti”. I
giudici del Tribunale di Perugia
(un po’ meno schierati, si suppone), nel 1996 lo definirono
“La madre di tutte le tangenti”;
sono passati vent’anni, ma
l’opera è ancora in corso. Incompiuta.
Ma cosa c’entra il Terzo Valico con la Valle Bormida? I
materiali estratti sono davvero
pericolosi per la salute e per

l’ambiente? È vero che sono
pieni di amianto e schiumogeni chimici?
Lo dicono dati scientifici.
Che saranno proposti, insieme
ad altre informazioni, a tutti i
partecipanti all’incontro. Sarà
una buona occasione per saperne di più su un’opera pubblica che nonostante l’immenso giro di affari che la circonda, è relativamente poco pubblicizzata: in pratica ne parla
solo chi da anni ne denuncia
l’inutilità, sottolineando lo spreco di denaro e, recentemente,
la pericolosità per la salute e
l’ambiente.
Partecipare significa informarsi, e a fornire informazioni
scientificamente rilevanti saranno due professionisti come
l’ingegner Francesco De Milato e il geologo Davide Fossati,
ospiti della seduta.
Ovviamente il dibattito è
aperto a tutti coloro che vorranno intervenire.
La serata inoltre sarà occasione per parlare degli ultimi
sviluppi inerenti la vicenda della discarica di Sezzadio, a cominciare dall’ennesimo rinvio
della Conferenza dei Servizi,
che sarebbe dovuta andare in
scena il 3 marzo.
La cittadinanza è invitata a
partecipare.

Appello dei Comitati di Base

“Assemblea a Sezzadio
perché è utile partecipare”

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato da
Urbano Taquias, portavoce dei
Comitati di Base della Valle
Bormida.
«Venerdì 24 a Sezzadio si
svolgerà una importante assemblea popolare. Si parlerà
di amianto, e non bisogna dare per scontato che tutti conoscano i pericoli insiti in questo
pericoloso materiale.
In provincia assistiamo ad
un grande movimento di inerti
amiantiferi legato agli scavi del
Terzo Valico. È importante partecipare all’assemblea per conoscere i futuri sviluppi di questa vicenda e per dire no a
qualunque tentativo di aprire
sul territorio cave da destinare
al deposito di questo pericoloso materiale.
E non possiamo permettere
che centinaia di camion carichi
di smarino attraversino la provincia col rischio di disperdere
parti del carico a danno dei cittadini, dell’ambiente e del territorio.
Abbiamo chiari i precedenti
di Alessandria, dove alla cava
di “Clara e Buona”, l’amianto è
penetrato nella falda acquifera
nella misura di 300.000 fibre di
amianto per litro: quantità pericolose, per i loro effetti cancerogeni, al di là delle rassicurazioni offerte dal Presidente della Provincia e dall’Arpa.
L’amianto è così pericoloso

che l’opera doveva essere fermata già da tempo, appena
accertata la presenza di questo pericoloso materiale. Invece si prosegue, e pochi giorni
fa i giudici del Tribunale di Genova hanno scoperto che le
rocce contenenti amianto non
sono state smaltite in discariche speciali, ma vendute insieme ad altri inerti e utilizzate
probabilmente per realizzare
infrastrutture. La stessa magistratura sta disperatamente
cercando di capire dove sia finito il materiale, che cosa ne
sia stato fatto, chi siano i responsabili.
Visti questi precedenti: perché dovremmo fidarci del Terzo Valico e di chi lo sostiene?
Cosa deve ancora succedere
per fermare definitivamente
quest’opera inutile? Quanto
accaduto a Casale negli ultimi
trent’anni non ha insegnato
niente?
Questi sono i motivi per accorrere all’assemblea, per informarsi, per partecipare.
La serata sarà inoltre occasione per informare i cittadini
degli ultimi sviluppi della nostra
lotta contro la discarica di Sezzadio.
Siamo fermamente convinti
che quell’opera possa essere
fermata e certi che la nostra
lotta darà i frutti sperati.
Per questo invitiamo tutti a
intervenire numerosi».

Cortemilia, elezione dei delegati
nella sede del Circolo PD

Cortemilia. Sabato 25 marzo, dalle ore 11 alle ore 13, a Cortemilia, in via Cavour, presso la sede del Circolo PD, si terrà
l’assemblea di circolo seguita dall’elezione dei delegati a sostegno delle candidature a Segretario nazionale del PD di Andrea Orlando, Michele Emiliano e Matteo Renzi.
Ogni delegato dei 3 candidati avrà a disposizione 15 minuti
per esporre il programma e rispondere alle domande dei presenti, dopo di che si procederà alla votazione.
Il garante del corretto svolgimento della procedura sarà Luciano Giri.
Hanno diritto di voto tutti gli iscritti alla data del 28 febbraio
2017, mentre hanno diritto di partecipare all’assemblea e di intervenire tutti i simpatizzanti.
«Il nostro circolo – spiega il segretario del Circolo di Cortemilia e paesi limitrofi Bruno Bruna - deve eleggere 4 delegati,
che parteciperanno poi alla convenzione provinciale del 5 aprile prossimo, mentre, come è noto, le elezioni primarie, aperte
a tutti coloro che si dichiareranno elettori del PD, si terranno il
30 aprile.
Invito tutti a partecipare all’assemblea di Circolo e a portare
le proprie opinioni all’interno del Partito Democratico (che cerca di esserlo non solo di nome ma anche nei fatti)».

Monastero Bormida. Sabato 25 marzo alle ore 21,15 il
teatro comunale di Monastero
Bormida ospiterà il concerto di
Marco Soria e Marica Canavese, noti al grande pubblico come gli “Amemanera”. Sarà una
serata di grande musica e di
canzoni vecchie e nuove, che
dalla riscoperta e rivisitazione
della tradizione piemontese
spaziano verso nuove esperienze in cui la lingua piemontese si presta a contaminazioni con suoni e tendenze contemporanee e internazionali,
dal latin, al jazz, al rock, al pop
fino al prog.
Gli “Amemanera” partono sì
dalle radici e dal territorio, ma
vanno oltre i confini regionali
ed internazionali. Partono dalla riscoperta delle nostre radici per rivolgersi verso il mondo,
con il patrimonio di “chi si è” e
la consapevolezza di poterlo
raccontare e trasmettere in
modo originale verso gli altri,
perché il linguaggio musicale
non ha confini. Il piemontese
diventa quindi uno strumento
per comunicare in maniera
universale attraverso la musica la propria identità.
Il risultato è un repertorio di
canzoni e ballate della tradizione piemontese, testimonianza arcana di cultura e stili
di vita di un tempo desueto,
plasmate con ritmi innovativi e
arrangiamenti inediti, che insieme ai brani originali formano un perfetto mix di passato e
presente che ci portano a riscoprire e rafforzare il senso di
appartenenza ad un territorio.
Marica Canavese inizia giovanissima lo studio del pianoforte e successivamente si dedica al canto, esibendosi dal
vivo con diverse formazioni e
frequentando corsi di jazz e
funk rock studiando con Bruno
Astesana, Leonardo Martina e
Gigi Biava. E’ finalista al Festival della Canzone di Saint-Vincent nell’anno 2004. Nel 2007
fonda il gruppo vocale “Trio l’è
strano” che accompagnato da
una big band porta in tutto il
Piemonte il repertorio del celebra Trio Lescano. Nel 2010
fonda il quartetto Marameo e
nel 2011 inizia la collaborazione con il gruppo di tango MaMaGrè.
Marco Soria è di formazione
chitarrista con predilezione per
il Jazz e il Funk. Trasferitosi
negli U.S.A. dal ’95 al ’98, grazie alla borsa di studio vinta ad
Umbria Jazz, ha conseguito il
diploma alla Berklee School of

Da “Villa Tassara”
a Merana
incontri
di preghiera

Merana. Dal mese di novembre gli incontri si svolgeranno alla seconda e quarta
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 telefonare
al 342 3265671.

Music di Boston. Rientrato in
Italia ha insegnato in varie
scuole tra cui il Centro Jazz di
Torino. E’ attivo come turnista,
compositore e arrangiatore e
tiene seminari di armonia e
strumento. Vanta collaborazioni con Bob Mover, Hal Crook,
Victor Mendoza, Clarence
Thompson and the New Spirits, Tsidii Le Loka, Honey B.,
Blindosbarra, Gianni Basso,
Tullio De Piscopo, Fulvio Albano, Pier Foschi, Alberto Radius, Gipo Farassino, Eugenio
Finardi.
Il concerto di Monastero
Bormida, in cui Marco Soria e
Marica Canavese saranno accompagnati da Matteo Alasio
alla chitarra, Giorgio Boffa al
basso e Alberto Parone al contrabbasso, riproporrà i più celebri brani dei due dischi della
coppia, “Amemanera” e “Beica
in po’” e rappresenta il grande
ritorno del gruppo, dopo la necessaria sosta dovuta alla recente maternità di Marica Canavese; il calendario 2017 è
già fitto di date e di appuntamenti in tutta Italia. Per informazioni Comune, info@comunemonastero.at.it.

Cortemilia. Lunedì 13 marzo, in occasione della prima
giornata nazionale del Paesaggio, la Scuola Rurale Valle
Bormida (coltivare, comunità,
futuro, conoscenze condivise)
dell’Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto (diretto dal
prof. Giuseppe Boveri, cairese) ha organizzato a Monesiglio un interessante incontro
su “I paesaggi rurali dell’Alta
Langa”.
Brillante relatrice dell’incon-

Al concorso Amag “Acqua, gocce di Vita”

La foto “Con l’acqua
non si scherza” al 2º posto

Cassine. Grande successo
per gli alunni di Cassine e Rivalta, al concorso fotografico
intitolato “Gocce di Vita”, organizzato da Amag per celebrare l’importanza dell’acqua e invitare grandi e piccoli a una riflessione su questo bene prezioso.
Il concorso, aperto a tutti,
maggiorenni e minorenni, ad
eccezione di coloro che svolgono la professione di fotografo, era un’occasione da non
perdere per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla necessità di difendere l’integrità
della falda acquifera di Sezzadio-Predosa, e infatti i vari comitati presenti sul territorio non
hanno perso tempo.
Grazie all’opera di sensibilizzazione della biologa Luciana Rigardo, è stato possibile
coinvolgere gli alunni di due di-

verse scuole della Valle Bormida: Rivalta e Cassine, che
hanno aderito all’iniziativa con
entusiasmo; col coinvolgimento di bambini e genitori, sono
state realizzate due diverse foto, che hanno partecipato alle
diverse categorie del concorso: Junior e Senior, con il preciso intento di inviare un messaggio morale a chi di quest’acqua è padrone (Amag…).
Messaggio arrivato. Una
delle due foto (che vi proponiamo insieme all’articolo) è infatti stata giudicata meritevole
del secondo premio. Mercoledì, a giornale ormai in stampa,
gli autori della foto (e con loro
un rappresentante del Comitato Sezzadio Ambiente) hanno
ricevuto il premio alla presenza del sindaco di Alessandria
Rita Rossa. Che immaginiamo, particolarmente contenta.

Unione Montana Alta Langa
cure termali ad Acqui Terme

Cortemilia. L’Unione montana Alta Langa, allo scopo di verificare l’interesse della popolazione a partecipare alle cure termali ad Acqui Terme dal 6 al 20 maggio, invita gli interessati a recarsi nel Comune di residenza o presso gli uffici di Bossolasco
per ritirare il modello di domanda da restituire entro il 31 marzo.
Si precisa che l’Unione Montana organizzerà il servizio di cure e
trasporto, con i costi a totale carico degli utenti. Altre informazioni telefonando allo 0173 799000 o sul sito www.unionemontanaaltalanga.it.

tro è stata la prof.ssa Anna
Marson dell’associazione La
Prima Langa (Osservazione
del paesaggio delle valli Bormida ed Uzzone). Sono intervenuti il vice sindaco di Monesiglio, dottor Ugo Valesano, il
sindaco di Camerana Massimiliano Romano, il sindaco di
Pezzolo Valle Uzzone Gianni
Balbiano, il sindaco di Cartosio
Mario Morena e la signora
Carla Barberis imprenditrice di
Camerana.
Tutti quanti, nei loro interventi, hanno concordato che il
nostro territorio ha caratteristiche positive di pregio, non solo ambientali ma anche legate
agli insediamenti agricoli. Deve quindi essere caratterizzato tenendo conto delle caratteristiche rurali.
A conclusione dell’analisi dei
paesaggi dell’Alta Langa è
emerso, oltre che dai relatori
anche dai partecipanti, che tale paesaggio è dal punto di vista sia ambientale che artistico di gran pregio e che è da
conservare, valorizzare e modernizzare. Sono soprattutto
da modernizzare gli insediamenti rurali già esistenti, che
potrebbero collegarsi alla filiera del turismo, dell’enogastronomia e dei prodotti tipici del
territorio. Il nostro paesaggio
può e deve essere un’opportunità per il futuro, anche in termini di posti di lavoro. È necessaria una visione comune
di tutti i soggetti per realizzare
questo progetto: Comuni, associazioni del territorio, istituto
comprensivo, unione dei Comuni e cittadini.
Mentre continuano i corsi:
alla scuola di Cortemilia, ore
20.30 – 22.30, con gli Operatori Centro Documentazione
Steadycam (Asl 2 Cuneo) per
l’“Utilizzo critico e consapevole
delle nuove tecnologie”, iniziati il 14 marzo con la lezione su
“Discounnnet: potenzialità e rischi di Internet, social network
e nuove tecnologie”, proseguono martedì 28 marzo su
“Un gioco da ragazzi: viaggio
nei mondi dei videogiochi” e si
concludono con la lezione di
martedì 11 aprile su “iRule
(controllo remoto dispositivi
elettronici), genitori in evoluzione”. E alla scuola di Saliceto, ore 20 – 22, con corso di
lingua Spagnola (livello base)
con elementi di storia e cultura
argentina (testi e canzoni di:
Mercedes Sosa, Atahualpa
Yupanqui, Carlos Gardel, Evita
Duarte, Jorge Luis Borges,
Estela de Carlotto). Si tratta di
12 incontri, tenuti da Luigi Vallebona, dirigente scolastico
I.C. San Michele Mondovì. Date: dopo la prima del 16 marzo, 23 e 30 marzo, 4, 6, 20, 27
aprile, 4, 11, 18, 25 maggio, 6
giugno.
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Durante il Consiglio comunale del 20 marzo

A Pyeong Chang nella Corea del Sud

Circolo “Langa Astigiana”, scade il 9 aprile

Cassine: 234.000 euro
stanziati per interventi

Olimpiadi Invernali 2018
le Langhe protagoniste

Loazzolo, bando
15º concorso letterario

Cassine. Quattro punti all’Ordine del Giorno, archiviati
in verità piuttosto velocemente, per il Consiglio comunale di
Cassine, che è tornato a riunirsi nella serata di lunedì 20
marzo.
Superata senza difficoltà
l’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’assemblea cassinese è poi passata
ad esaminare la ratifica di una
variazione al bilancio effettuata
dalla Giunta, per un totale di
1300 euro, per l’acquisto di un
nuovo software da fornire in
dotazione all’Ufficio Anagrafe.
La spesa è stata ratificata con
il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della
minoranza.
Il punto più interessante fra i
quattro iscritti nell’ordine del
giorno era sicuramente il terzo,
che riguardava l’esame e l’approvazione di una variazione
al bilancio triennale 2017-2019
per un valore complessivo di
234.000 euro.
I fondi a copertura della variazione sono stati reperiti attraverso i residui dei mutui sottoscritti presso la cassa depositi e prestiti, e saranno destinati alla realizzazione di fognature e alla messa in sicurezza di alcune aree a rischio
di dissesto idrogeologico.
Si tratta di opere che già
erano state inserite a bilancio
lo scorso anno, e successivamente stralciate per non infrangere il patto di stabilità.
L’accelerazione è stata voluta
dal sindaco e dalla Giunta per
fare in modo di dare tempo all’ufficio tecnico per effettuare la

progettazione dei lavori, che
saranno portati a termine entro
l’anno.
In particolare, si tratta di una
serie di opere di canalizzazione e di realizzazione di fognatura che riguarderà le acque
bianche e nere dell’area del
Poggio, per rendere l’area più
stabile. Un intervento sarà inoltre compiuto sulla fognatura
della strada Collinare; in entrambi i casi le opere saranno
realizzate di concerto con
Amag. Il punto ha ottenuto
consenso unanime.
Stessa unanimità si riscontra sul quarto e ultimo punto in
discussione, quello relativo all’aliquota Tari, che non subisce
variazioni rispetto allo scorso
anno. L’importo totale della
spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che il Comune dovrà accollarsi nel 2017
sarà di 455.000 euro, la stessa del 2016, e di qui la decisione di non alterare la tariffa,
«Anche se – fa notare il sindaco Baldi – rispetto allo scorso
anno il fatto che non ci sia più
la presenza della “Vigilanza
dei rifiuti” (ovvero di una incaricata che esaminava la qualità
della differenziata, attribuendo
delle “pagelle” ai vari cassonetti, ndr) potrebbe essere un
disincentivo per quanto riguarda la differenziata. Speriamo di
no, e faccio appello al senso
civico dei cassinesi». Nell’ultimo anno, anche se i dati ufficiali non sono ancora disponibili, la percentuale di differenziata a Cassine si è aggirata
attorno al 50%.
M.Pr

Sabato 25 e domenica 26 marzo

Il teatro “A teatro” al
“Buarné” di Castelnuovo

Castelnuovo Bormida. Al
Piccolo Teatro “Enzo Buarné”,
in quella che era una volta la
chiesa del Rosario, nel centro
del paese, sabato 25 e domenica 26 marzo, alle ore
21, va in scena Grasse Risate Lacrime Magre della compagnia milanese Blusclint.
Lo spettacolo fa parte della
rassegna organizzata dalla
compagnia del Teatro del
Rimbombo in collaborazione
con il Comune di Castelnuovo
Bormida, con il patrocinio della Regione Piemonte e della
Provincia di Alessandria.
Invito allo spettacolo
Grasse Risate Lacrime Magre è una piece in cui il teatro
parla di sé stesso, riuscendo
nella difficile impresa di non
prendersi troppo sul serio.
Paolo Faroni e Fabio Paroni, attori autori e registi dello
spettacolo, giocano coi luoghi
comuni del mondo del teatro
e i suoi stereotipi, sviscerando allegramente il mestiere
dell’attore in quattro quadri,
cui si aggiungono un Prologo
ed un Epilogo.
Ecco dunque in scena la
metateatralità.
L’attore felice di recitare
nella tv commerciale lotta
contro il compagno che vorrebbe fare teatro serio.
Il giovane regista cerca di
piazzare le sue idee su un
mercato che prevede solo
commedie brillanti e classici
con bellocce televisive.
Due vecchi amici del liceo,
uno fa il dentista e l’altro l’attore, in una visione ribaltata

della realtà alla Monty Phyton.
Ecco poi il dramma di dover
scegliere tra famiglia e vita
comoda, e un’esistenza senza punti fermi e solitaria.
Insomma: un susseguirsi di
scene divertenti, a tratti esilaranti, dove i due attori/registi/autori si scambiano vicendevolmente il ruolo di buono /
cattivo, pratico/idealista, affermato/fallito con grande versatilità e capacità mimetica.
Prenotazione obbligatoria
al 348 8238263 (Sara) o 339
3055082 (Angela).
Mail: ilteatrodelrimbombo@
gmail.com.
Ingresso singolo 10 euro,
abbonamento 30 euro per
quattro ingressi (utilizzabile fino a 2 persone per serata).

Cortemilia, i sacchetti
per la raccolta rifiuti

Cortemilia. Nello scorso mese presso il Municipio di Cortemilia in corso Luigi Einaudi 1, la ditta che attualmente svolge il servizio di raccolta rifiuti, ha distribuito il “kit sacchetti” per l’anno
2017 ed il relativo calendario di raccolta per tutte le famiglie che
non hanno già provveduto al ritiro della fornitura.
Dopo questo periodo i sacchetti saranno consegnati dalla ditta a domicilio, previa richiesta presso il Comune, nei giorni di venerdì e sabato.

Cortemilia. Con ACA (Associazione Commercianti Albesi)
e Consorzio Turistico Langhe
Monferrato e Roero, un primo
viaggio di ispezione per valutare un’altra grande opportunità per il nostro territorio
Nei giorni dal 7 al 13 di marzo, si sono svolti a Peyong
Chang, nella regione est della
Corea del Sud, a pochi
chilometri dal confine con la
Corea del Nord, affacciata sul
mar del Giappone, le finali di
Coppa del Mondo Paralimpiche valide come Test
Event per i XXIII Giochi Olimpici Invernali che si terranno dal
9 al 25 febbraio 2018 a cui
seguiranno, dal 9 al 18 marzo,
i Giochi Paralimpici Invernali.
Dopo la recente esperienza
che ha visto l’ACA partner nell’organizzazione
del
Padiglione USA all’Expo di Milano 2015, e le passate esperienze olimpiche tra cui Torino
2006,
una
delegazione
piemontese si è recata in missione a Pyeong Chang per valutare la possibilità di allestire
una hospitality lounge per
atleti e vip dove presentare e
promuovere il territorio, la cucina ed i vini di Langhe e Roero.
«L’idea ci è stata offerta da
alcune Federazioni Sportive
Internazionali e da alcuni
Sponsor – spiega Giuliano
Viglione, direttore dell’ACA –.
Dopo i riscontri positivi avuti
nei grandi eventi internazionali, tra cui il più recente a EXPO 2015, ci è sembrato importante cogliere questa opportunità e, quantomeno, valutare la
possibilità che si è presentata
per organizzare e allestire una
“Casa Langhe” in Corea in occasione dei prossimi giochi
olimpici invernali. Nei fatti se
dovessimo riuscire a portare a
compimento questo progetto,
sarà, per la nostra Regione, un
grandissimo volano di immagine e di promozione completamente gratuito in quanto la totalità dei costi di allestimento
sarebbe coperto da sponsor,
tra cui, ci auguriamo, potrebbero esserci anche alcune
aziende locali interessate a
promuovere il proprio brand
non solo in Corea ma in tutta
l’area asiatica compresi Cina e
Giappone».
A guidare questo primo giro
di ispezione l’imprenditore
cortemiliese Carlo Zarri, chef
titolare dell’hotel Villa San Carlo, vice presidente del Consorzio Turistico Langhe Monferrato e Roero, con esperienza nell’organizzazione di 4
precedenti olimpiadi sia invernali che estive, accreditato nello staff dal Comitato Paralimpico Internazionale il quale fa
capire: «Sarà una Olimpiade
diversa dalle precedenti. Oltre
alle problematiche di lingua
(pochi Coreani sono in grado
di parlare correttamente almeno l’inglese) di usi e di costumi, gli organizzatori stanno

affrontando non pochi problemi di logistica in quanto la
provincia di Pyeong Chang
non ha grandi infrastrutture turistiche e di accoglienza e anche
la
cucina,
quella
tradizionale locale, è molto apprezzabile ma poco varia e
fortemente caratterizzata da
gusti e sapori per noi inusuali,
buoni ma a cui noi occidentali
non siamo troppo abituati. È
per questi principali motivi che
da diverse realtà olimpiche
siamo stati sollecitati a presentare un progetto di accoglienza alla “Langarola” che
noi abbiamo sperimentato in
passato con notevole successo e immediatamente colto.
Nei nostri 5 giorni di viaggio,
abbiamo visitato e ispezionato
numerosi siti di Seoul, Peyong
Chang, Alpensia e Gangneung
potenzialmente idonei ad ospitare una lounge secondo criteri di standard occidentali prefissati e abbiamo avviato i contatti con potenziali partner locali utili alla nostra organizzazioni. Tra questi anche la
Camera di Commercio Internazionale d’Italia che si è detta entusiasta e pronta a supportarci».
I prossimi passi degli organizzatori di questa hospitality
piemontese in terra di Corea,
saranno quelli di preparare
una relazione quanto più
esaustiva e accattivante possibile e presentarla alle Federazioni e sponsor interessati
con costi e dettagli organizzativi.
«Crediamo che una decisione finale possa essere presa prima dell’autunno. – conclude Zarri - Abbiamo avuto ottimi riscontri e siamo confidenti che si possa portare tutto a
buon fine. Se così dovesse essere, porteremo la cucina e
l’ospitalità italiana e nostrana
in un grande evento e certamente faremo in modo che i
nostri prodotti quali tartufi, nocciole e vini potranno avere la
più ampia visibilità e successo
possibile».
Nelle foto: Zarri con i delegati del Comitato Paralimpico
e le Mascotte dei Giochi, Zarri
e le Mascotte dei giochi e Zarri
con Emilio Pozzi e SK Linn,
partner locale del progetto.

Loazzolo. Il Circolo Culturale Langa Astigiana, Onlus (sede a Loazzolo) ha indetto la
15ª edizione del concorso letterario, per opere inedite in lingua piemontese, intitolato “La
me tèra e la sò gent”. Spiega
Silvana Testore, insegnante,
una delle fondatrici del Circolo
(unitamente a Clara e Renzo
Nervi e Gigi Gallareto), cultrice
e appassionata di storia, tradizioni e cultura delle nostre plaghe e del Piemonte «Siamo
orgogliosi di riuscire anche per
il 2017 a proporvi il bando del
nostro Concorso Letterario.
Anno importante, edizione significativa quella che fa quindici perché, Dio volendo (e
possibilità economiche permettendo!), segna il confine
per la realizzazione del terzo libro che raccoglierà le più belle
opere di cinque anni di concorso (2013 – 2017) e almeno
un lavoro per ogni autore partecipante, che in questi anni
sono stati davvero tanti! Quindi invitiamo tutti a prendervi
parte e a scrivere nella propria
parlata, sempre con la speranza di dare il nostro piccolo contributo in modo che la nostra
lingua piemontese non perda
alcuna sua sfumatura. Il tema
del concorso è libero perché
ognuno possa comunicare i
propri sentimenti più profondi
senza restrizioni di alcun genere».
È la bella e celebre poesia di
Nino Costa “Ël me piemontèis”
è proposta come preambolo al
bando che recita: «Dal temp dij
temp ij vej dla mia famija / l’han
sempre descorù an dialet nostran. / Dij tanti amis dla gioventù fiorìa / pa gnün ch’a ciaciareissa an italian. / La stòria
dla mia gent, la poesìa / del
me pais l’é un dialet rudi e san
/ rangià an sel gust dla rima e
dl’armonìa / ch’am ven dal
sangh Monfrin e Canavësan. /
Me prim antich amor: la prima
fiama / ch’a l’ha scaudà ël me
cheur quasi … tre meis, / l’é
propi an turineis ch’am pijava
an gir / e a l’é stait an dialet
l’ultim sospir, / l’ultim salut ch’a
l’ha besbijà mia Mama … / ...
L’é per lon-lì ch’i scrivo an piemontèis».
«Bellissime e sempre più
che attuali le parole della poesia del grande poeta Nino Costa. – commenta Silvana Testore - Versi su cui dovremmo
soffermarci e riflettere cercando di capire quali siano i veri
valori che noi vorremmo portare avanti e sostenere. Il nostro
Piemonte, la nostra terra, le
sue eccellenze, la nostra storia, le tradizioni, la nostra lingua... saremo capaci a tramandare tutto questo a chi
vorrà dopo di noi come hanno
fatto con noi le generazioni
passate? Fòrsa fieuj, tacoma
già da ‘ncheuj... e mi veuj esse
‘l prum... ».
Il concorso è aperto a tutti si
articola in quattro (4) sezioni:
Sezione A: Racconto inedito in
prosa (potrà essere una novella, un racconto di vita vissuta,
una fiaba, una favola…). Sezione B: Poesia (al massimo
tre poesie inedite, alla data
della pubblicazione del bando). Sezione C: Riservato alle
scuole Primarie e alle Secondarie di primo grado, che potranno partecipare con ogni tipo di testo: proverbi, conte, favole, indovinelli, canzoni, filastrocche, poesie, ricerche…
(Sarà molto gradita la presenza degli autori e delle insegnanti alla premiazione con
letture o rappresentazioni degli elaborati inviati). Sezione D:
Copione teatrale inedito e mai
rappresentato.
Ogni elaborato scritto esclusivamente in lingua piemontese andrà inviato a: Circolo Culturale “Langa Astigiana”, via G.
Penna 1, 14051 Loazzolo
(Asti) entro e non oltre domenica 9 aprile 2017 (farà fede il
timbro postale), in 5 copie rigorosamente anonime, contrassegnate da uno pseudonimo.
I concorrenti, inoltre, dovranno allegare ai loro lavori

una scheda recante nome e
cognome, indirizzo, numero
telefonico e se è possibile, un
indirizzo e-mail. La scheda dovrà essere chiusa in una busta
con indicato allʼesterno lo
pseudonimo scelto per contrassegnare il proprio elaborato. Tutte le opere pervenute
saranno selezionate da una
giuria formata da esperti di lingua piemontese e resa nota
solo il giorno della premiazione. La giuria si riserva di non
accettare scritti con grafia incomprensibile o recanti segni
che
potrebbero
portare
allʼidentificazione dellʼautore
stesso. La giuria esprimerà un
giudizio insindacabile che porterà alla premiazione di un vincitore per ognuna delle sezioni. Le opere non verranno restituite e saranno pubblicate
sul mensile Langa Astigiana e
su una possibile raccolta di tutti i lavori più meritevoli (Con
l’accettazione di questo bando
gli autori danno tacito consenso alla pubblicazione delle loro
opere senza nulla pretendere).
Ad ogni vincitore di ogni sezione sarà consegnato sarà
consegnato il seguente premio: Sezione A, 150 euro; Sezione B, 150 euro; Sezione C,
150 euro; Sezione D, 150 euro
e per la Sezione D la possibilità di rappresentare lʼopera durante la 15ª edizione della rassegna teatrale “Tucc a Teatro”
2017, organizzata dal Circolo
Culturale Langa Astigiana organizzata dal Circolo Culturale Langa Astigiana nel teatro
comunale di Monastero Bormida. La premiazione si svolgerà
durante la manifestazione “E
sʼas trovejsso an Langa?”, 17ª
“Festa della Lingua Piemontese” nella Unione Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
che si terrà la seconda o terza
domenica di giugno 2017 (la
data verrà comunicata in tempo utile a tutti i partecipanti),
presso la sede operativa del
Circolo, in via G. Penna 1, a
Loazzolo. La partecipazione
comporta lʼaccettazione del
presente bando. Per eventuali
informazioni contattare il Circolo Culturale “Langa Astigiana”, via G. Penna 1, 14050 Loazzolo (tel. e fax 0144 87185)
oppure Silvana 333 666 9909
o Clara 340 0571747, o tramite e-mail: circoloculturalelangaastigiana@ virgilio. it). Il
bando è scaricabile dal sito internet www.circololangaastigiana.com. Nella foto Clara
Nervi, Silvana Testore, il sindaco Oscar Grea, l’on. Massimo Fiorio e l’ex consigliera
provinciale Palmina Penna.
G.S.

Loazzolo

Laurea per
Ambra Ghione

Loazzolo. Venerdì 10 marzo presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli
studi di Genova, Ambra Ghione, ha conseguito la laurea
magistrale in Management, discutendo la tesi “Prospettive
evolutive e aspetti economici
del trasporto intermodale di
merci”. Alla neo dottoressa i
migliori auguri di una brillante
carriera da tutta la famiglia.
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Architetto, lavora presso l’Unione dei Comuni

Con “Tenco canta ancora” e il grande raduno

Saranno piantati oltre 200 alberi

Alice: Gianfranco Martino Ricaldone: due giorni
“Un bosco per la città”
si candida a sindaco
nel ricordo di Luigi Tenco piantumazioni in tre paesi

Alice Bel Colle. Con Franco Garrone ormai prossimo al
passo d’addio (a breve si concluderà il prossimo mandato
da sindaco, e il primo cittadino
ha già detto che non si ricandiderà) potrebbe essere Gianfranco Martino il prossimo sindaco di Alice Bel Colle.
44 anni, architetto, Martino
vive da sempre ad Alice Bel
Colle, dove risiede con la moglie Annalisa, e i tre figli Sofia, Giulia e Lorenzo.
Molto legato alla famiglia,
lavora come libero professionista nel suo studio e come
dipendente presso l’Unione
dei Comuni “Alto Monferrato
Acquese”; meticoloso e determinato sul lavoro, il candidato sindaco coltiva hobby
come architettura e viaggi e
da qualche anno si cimenta
con discreti risultati nel podismo (è tesserato per gli Acquirunners).
Come è nata l’idea di questa candidatura?
«Per me è stata del tutto
inaspettata, e mi ha fatto immensamente piacere questa
richiesta, che mi è arrivata da
un gruppo di amici che mi ha
chiesto di candidarmi e di impegnarmi in prima persona
nel tentativo di creare una lista unica.
È stato altrettanto piacevole e stimolante l’apprezzamento positivo che stiamo riscontrando tra le persone».
Ad Alice, anche nel recente
passato, la corsa per la carica di sindaco è stata parecchio serrata…
«Credo si stia verificando
un progressivo superamento
delle divisioni che la gente in
paese mostra di apprezzare».
Qual è la sua idea di amministrazione?
«Credo che l’unica strada
sia la condivisione e la trasparenza della vita amministrativa, e se ho deciso di accettare questa candidatura è
perché sono certo di poter
anche contare su persone
preparate e motivate, pronte
a mettersi in gioco con me e
che condividono questi valori».
La lista a che punto è?
«Non posso ancora renderla nota, ma i nomi delle persone che mi affiancheranno,
così come il programma, saranno annunciati a tempi bre-

Gianfranco Martino

vi. Posso già dire che ci saranno persone già presenti
nelle precedenti amministrazioni, e altre nuove, nel tentativo di formare un gruppo
che possa lavorare per il bene del paese e del territorio».
Può anticipare qualcosa?
«Unione, condivisione e
trasparenza della vita amministrativa saranno componenti indispensabili sia nell’organizzazione di eventi e di
manifestazioni di rilevanza
sul nostro territorio, ma in
particolare sulle scelte importanti per l’agricoltura, il turismo, le infrastrutture, e a sostegno delle attività produttive esistenti e di altre che
speriamo vengano ad insediarsi.
Personalmente credo molto nel binomio sport-territorio,
con un’attenzione particolare
al turismo legato al territorio,
e non solo in senso enogastronomico».
Per quanto riguarda la collaborazione fra i Comuni e
l’attività in seno all’Unione?
«Una collaborazione sempre più stretta a mio avviso è
qualcosa di indispensabile,
sia per i tempi difficili, sia perché la legge stessa induce a
muoversi in tal senso.
Per questa e per altre
istanze, però, preferisco rimandare al nostro programma.
Lo renderemo pubblico fra
poco».
M.Pr

Ricaldone. Nel 50° della
morte (e in concomitanza con
il suo compleanno), Ricaldone
ha ricordato Luigi Tenco. Perfetta la riuscita per la quinta
edizione di “Tenco canta ancora” di sabato 18 e domenica 19
marzo; evento patrocinato dal
Comune di Ricaldone e proposto in collaborazione con la
Pro Loco e l’Associazione Tenco. L’obiettivo della serata,
scritta e ideata da Ezio Guaitamacchi e Giorgio Carozzi, il
cantautore Mauro Ermanno
Giovanardi hanno eseguito
brani e canzoni di Tenco, accompagnati dal pianoforte, è
stata la riscoperta del Tenco
che esattamente cinquant’anni fa aveva deciso di rivisitare
la sua produzione in chiave
rock-folk, con l’innesto di temi
fortemente sociali e politici. Significativa, al riguardo, la presenza, oltre a Giovanardi, di
Davide Van De Sfroos, cantautore che più di tutti in Italia è
stato capace di interpretare la
concezione della parola e della musica secondo quello che
Luigi Tenco aveva iniziato a fare mezzo secolo fa (a testimonianza della straordinaria attualità del cantautore). Emozioni diverse, ma altrettanto
forti, le ha offerte, il giorno successivo, domenica 19 marzo, il
5° raduno dedicato al cantautore e organizzato dall’Associazione “Luigi Tenco 60’s - La
verde isola”, fondata e presieduta da Giuseppe Bità. Parti-

colarmente
emozionante
l’omaggio portato alla tomba
del cantautore nella mattinata
della domenica, con le mani di
tanti giovani appoggiate sul loculo dove sono custoditi i resti
del grande artista, ma anche la
celebrazione di una messa in
suffragio di Tenco, e la visita,
molto partecipata, al museo allestito in paese. Nel pomeriggio, presso il Teatro “Umberto
I” di Ricaldone, il gran finale
con “Tencheggiando”, uno
spettacolo che ha visto il cantautore Aldo Ascolese, il pianista Domenico Berta e lo stesso Giuseppe Bità insieme sul
palco per un concerto “fra amici” dedicato a Luigi Tenco, il cui
ricavato è stato devoluto all’Associazione “Gli amici del
Teatro” di Ricaldone come rimborso spese per la gestione e
il mantenimento del Teatro
Umberto I, concesso per l’occasione.

Festa a sorpresa con 200 persone ad Alice Bel Colle

I 40 anni di don Flaviano Timperi

Alice Bel Colle. Oltre 200
persone, provenienti da Alice ma anche dai vicini paesi
di Ricaldone e Maranzana,
si sono ritrovate, in gran segreto, nella serata di martedì 14 marzo, nei locali della
Confraternita della SS Trinità di Alice Bel Colle, per preparare nel migliore dei modi
una grande festa a sorpresa.
Festeggiato d’eccezione,
il parroco don Flaviano Timperi, che proprio quel giorno
festeggiava l’importante traguardo dei 40 anni.
Fra i presenti, anche i primi cittadini dei tre paesi:
Franco Garrone per Alice
Bel Colle, Massimo Lovisolo
per Ricaldone e Marilena
Ciravegna per Maranzana;
con loro, anche il papà e la
mamma di don Flaviano.
Attirato con una scusa il
parroco nei locali della Confraternita, alle 21 la festa a
sorpresa è scattata con perfetta sincronia, con l’accensione improvvisa delle luci
che hanno rivelato al sacerdote i visi amici di tutti coloro che si erano radunati per
fargli i loro auguri, e soprattutto per ringraziarlo per il
legame che, in questi anni
di attività pastorale, è riuscito a creare fra i tre paesi.
La sorpresa ha visibilmen-

Sezzadio. Piantumare nuovi
alberi, per rendere il paese più
accogliente, ma anche per
educare i giovani e le nuove
generazioni ad una maggiore
consapevolezza sull’importanza degli alberi tanto nella produzione di ossigeno quanto
negli equilibri ambientali ecosistemici e idrogeologici.
Sono queste le finalità del
progetto “Un Bosco per la Città”, ideato nel 1970 dal professor Mauro Pianesi, pluripremiato scienziato autodidatta,
socio onorario di due Accademie delle Scienze e membro
del Comitato Scientifico Dess
(Decennio di Educazione allo
Sviluppo
Sostenibile)
2005/2015, della Commissione Italia UNESCO, nonché
ideatore, fondatore e Presidente dell’Associazione UPM
(Un Punto Macrobiotico).
Proprio la collaborazione fra
l’Associazione Nazionale e Internazionale UPM, i Comuni e
alcuni plessi scolastici, ha reso possibile, arrivare alla piantumazione di un numero importante di nuovi alberi, che
renderanno più verdi e accoglienti i paesi del territorio.
Un aiuto indispensabile è arrivato dalla Regione Piemonte
che, oltre a patrocinare il progetto, ha messo a disposizione, per tutti i Comuni aderenti,
le piante necessarie per la realizzazione delle aree verdi.
Il resto lo ha fatto l’Associazione UPM, che già nel corso
del 2016 ha avviato contatti
con l’Istituto Comprensivo
“Norberto Bobbio” di Rivalta
Bormida e organizzato incontri
con gli studenti nei plessi di Rivalta, Cassine, Strevi e Carpeneto.
Gli incontri hanno riguardato in tutto 274 alunni, sia bambini della scuola primaria che
ragazzi della secondaria di
primo grado, creando un circolo virtuoso che ha visto la
fattiva partecipazione di tre diversi soggetti: da una parte, i
volontari di Upm, che nel corso degli incontri hanno sensibilizzato i ragazzi sull’importanza degli alberi e del bosco
nell’equilibrio ecologico e climatico del pianeta; dall’altra le
scuole, che hanno messo a
disposizione il tempo didattico
nelle singole classi, e infine i
Comuni di riferimento, che si
sono fatti portatori dell’iniziativa, concedendo il loro patrocinio, individuando un terreno
adatto per la piantumazione e
richiedendo attraverso gli appositi moduli le piante, poi
prelevate nei vivai regionali
grazie all’accordo con la Regione Piemonte.
I volontari UPM, spiegano

un po’ più nel dettaglio le tappe
salienti dell’iniziativa.
«Gli incontri nelle classi si
sono svolti fra il febbraio e il
marzo del 2016.
Questo perché per la piantumazione degli alberi i periodi
maggiormente indicati sono la
primavera e l’autunno.
Le piante, in tutto 130 per
Rivalta e 70 per Cassine, sono
state ordinate a novembre, ma
purtroppo, essendo arrivate
solo a dicembre, non è stato
possibile piantumarle sino ad
ora. Il momento però è arrivato, e giovedì 23 effettueremo le
operazioni di piantumazione a
Cassine e a Rivalta».
A Rivalta (la piantumazione
è prevista per le ore 9,30) le
piante saranno messe a dimora in un terreno adiacente
la casa di riposo “La Madonnina”.
A Cassine, invece, la piantumazione avverrà a partire dalle ore 11, e sarà effettuata nel
cortile delle scuole vicino alla
palestra e nella ex pineta, per
ripopolarla.
Carpeneto e Strevi stanno
invece ancora valutando come
e dove effettuare l’operazione,
che sarà differita ad altra data.
Nel pomeriggio di giovedì
23, inoltre, saranno messe a
dimora anche altri alberi, circa
60, che saranno piantumati a
Sezzadio, coinvolto nel progetto (che ha raggiunto nel
frattempo anche l’Istituto Comprensivo di Castellazzo Bormida, cui il paese afferisce) con i
bambini della scuola Primaria,
per le classi dalla I alla V (in
tutto 67 bambini).
A Sezzadio il terreno prescelto è in un’area alla periferia del centro abitato, poco distante dal plesso scolastico,
messo a disposizione da un
privato.
Il progetto comunque non è
concluso: «Si tratta di un progetto pluriennale e anzi, le
piantumazioni di Sezzadio già
fanno parte del nuovo ciclo di
incontri iniziati a febbraio e
marzo 2017; contiamo nel
tempo di piantare altri alberi,
in numeri altrettanto consistenti; abbiamo già riproposto
gli incontri tanto a Rivalta
quanto a Cassine, coinvolgendo per ora un totale di 140
alunni, e speriamo di effettuare nuove piantumazioni a novembre.
La vera difficoltà è più che
altro legata alla carenza di terreni disponibili, e speriamo
che, sulla scia di quanto è successo a Sezzadio, anche negli
altri paesi ci possano essere
dei privati disposti in futuro a
mettere a disposizione i loro
terreni per l’iniziativa».

Dopo Adriano Cornara altro alpino andato avanti

A Melazzo è deceduto
“Tamina” Carlo Parodi

te commosso don Flaviano,
che con immensa felicità ha
ricevuto in dono dai suoi
parrocchiani una pergamena ricordo.
Nel corso della serata,
inoltre, una colletta fra i presenti ha permesso di raccogliere una somma superiore
ai 2000 euro che è stata
consegnata al parroco, che
li destinerà a breve in beneficenza, a favore di un orfanotrofio in Bolivia nel quale
è attiva, come suora, una
zia dello stesso don Flaviano.

Melazzo. Mercoledì 15 marzo si è svolto il funerale di Parodi Carlo, detto “Tamina”. Il sindaco e consigliere provinciale, geom. Piero Luigi Pagliano e l’Amministrazione Comunale lo ricordano con
affetto, unitamente ad un altro caro alpino recentemente scomparso: Adriano Cornara. Alla cerimonia erano presenti molti amici alpini che insieme ai compaesani si sono uniti al cordoglio della famiglia.
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Nella serata di lunedì 20 marzo una seduta ricca di botta e risposta anche polemici soprattutto su aliquote e bilancio

Sezzadio: in Consiglio Pier Luigi Arnera attacca, “Tasse al massimo, niente servizi”
Sezzadio. Nove punti all’ordine del giorno, fra i quali il bilancio di previsione e la determinazione delle aliquote Tari,
Imu e Tasi, erano il piatto forte
del Consiglio comunale di Sezzadio, che si è riunito nella serata di lunedì 20 marzo, nella
sala consiliare del Comune.
Assemblea al gran completo:
tutti presenti, e non sono mancati le discussioni e anche qualche battibecco polemico fra il
sindaco Piergiorgio Buffa e il
consigliere di minoranza Pier
Luigi Arnera. Ma andiamo con
ordine. Il sindaco, derogando
all’Ordine del Giorno, apre il
Consiglio con alcuni ringraziamenti. Il primo, ai volontari della Protezione Civile che hanno
collaborato durante l’alluvione
del 25 novembre scorso, prestando assistenza e adoperandosi per ore in maniera indefessa; il sindaco legge anche
un elenco di nomi, indirizzando
il suo ringraziamento ad uno ad
uno a tutti i volontari. Il secondo
ringraziamento viene invece
espresso ai ragazzi del carro di
Carnevale, vittoriosi in ben 5
manifestazioni carnevalesche
del territorio (Valenza, Alessandria, Bistagno, Acqui e Stradella), per avere dato lustro a Sezzadio. «Ero presente ad Acqui,e
quando lo speaker ha chiesto
un applauso per la simpatia, la
bellezza e il lavoro alla base
del carro mi sono commosso»,
confessa Buffa. Arnera sorride,
sardonico. Scopriremo dopo il
perché.
Comincia il Consiglio, con
l’approvazione dei verbali della
seduta precedente e subito il
primo intoppo. Il Consigliere di
minoranza Enzo Daniele chiede
che il verbale venga integrato
con un sunto degli interventi
delle minoranze, a suo dire trascurati. Il sindaco prende atto,
ma il punto passa con 3 voti
contrari (Arnera, Daniele, Furlani).
Al secondo punto si parla del
piano finanziario Tari per l’anno
2017. Il piano prevede per il Comune una spesa complessiva di
296.891 euro. Il sindaco fa notare che l’aliquota non è stata
aumentata. «I costi per ora sono questi, ma non so cosa accadrà nei prossimi anni, perché
la maleducazione e l’inciviltà
dei sezzadiesi purtroppo sono
tali da creare seri problemi.
Conferiscono male, negli orari
sbagliati, gettano i rifiuti qua e là,
sporcano il paese e non fanno
la differenziata, tanto che la nostra percentuale è del 35% circa: molto bassa, e questo ha un
costo in termini economici. Cercheremo di avviare una opera di
sensibilizzazione».
Arnera non ci sta, e alza la
mano. «Per cominciare farei
una richiesta. Gli atti del Consiglio sono arrivati con una “jumbo mail”, ma si tratta di tantissimo materiale, che diventa oneroso stampare. Sarebbe possibile averne una copia, anche
una sola, cartacea, per la minoranza? Sarebbe un piccolo
ma fattivo aiuto». Poi prosegue
cambiando registro: «Una chiosa sui ringraziamenti del sindaco: non mi è piaciuto un passaggio: mi emoziona la tua
emozione per il Carnevale, sindaco [ecco il perché del sorriso
di prima, ndr]: da anni i ragazzi
fanno cose bellissime per il Carnevale, ed è bello, ma sarebbe
bello che tu potessi mettere per
una volta i cittadini in condizio-

ne di emozionarsi non per quello che fanno loro, ma per qualcosa che fai tu. I ragazzi ti hanno emozionato facendosi un
c… così, è ora che anche tu
faccia lo stesso». Il sindaco ribatte che la sua amministrazione ha fatto diverse cose, a cominciare dal tagliarsi le indennità, e questo innervosisce ulteriormente Arnera, che scivola
in un paio di epiteti non propriamente oxfordiani, al punto
che il sindaco ne stigmatizza la
maleducazione e minaccia di
togliergli la parola. Si alzano ulteriormente i toni: «Io parlo eccome: questo è il mio intervento, decido io cosa dire – tuona
Arnera -: piuttosto, quanto tempo ho?».
Poi l’intervento sulla Tari: «Il
concetto generale della pubblica amministrazione è semplice: si “rubano” in modo coatto e
obbligatorio le risorse ai cittadini per poi trasformarle in servizi. Forse, perché a volte le risorse si prendono ma i servizi
non si danno, e si raccontano
solo un sacco di bugie [il termine è un altro, ndr]. E che tu abbia raccontato bugie [idem] è
evidente: a cominciare dal fatto
che l’aliquota non aumenta: non
aumenta perché applichi quella massima. E quali servizi hai
reso alla popolazione? La chiusura del buco davanti a S.Giacomo? la pubblicazione di un
libro di Beppe Ricci? Ma andiamo! Parliamo piuttosto del futuro delle scuole che sono in
count-down, per flessione demografica e perché non c’è interesse da parte del Comune. E
parliamo di indirizzi programmatici! Il mio voto sulla Tari, ovviamente è contrario». Contrari anche Furlani e Daniele. Il
punto comunque passa.
Nuovo scontro sull’addizionale Irpef. Buffa dichiara che
«Non è aumentata, e resta allo
0,8 per mille». Arnera controbatte: «Qual è la misura massima?» «lo 0,8 per mille» (sic).
Anche qui il punto passa con
3 voti contrari. Stesso svolgimento per la determinazione
della IUC, Imposta Unica Comunale. Si arriva così al punto
5, cioè l’approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2017-19 e del bilancio di previsione 2017-19.
Il sindaco delega l’assessore
al Bilancio, Giuseppina Canestri, a illustrare il documento.
«Il bilancio pareggia a quota
1.394.712,48 euro. Purtroppo
è molto bloccato, in parte per il
personale in organico (Sezzadio
è un Comune dove gli impiegati sono particolarmente numerosi, in parte per le spese, legali e di consulenza, che stiamo
affrontando per evitare la realizzazione della discarica Riccoboni. E per quanto grande
possa essere l’avanzo di amministrazione, che dovrebbe aggirarsi sui 250.000 euro, per via
del pareggio di bilancio non ci è
concesso di spenderne che una
minima parte. Avremmo progetti, anche ambiziosi, ma non
possiamo impegnarvi le risorse». L’elenco delle opere e degli importi destinati è in effetti abbastanza risicato: «40.000 euro sono impegnati per il rifacimento del tetto di Palazzo
S.Giuseppe, che è pericolante;
3.000 andranno alla Protezione
Civile, 1.000 ai terremotati,
1.000 alla Croce Rossa di Cassine che opera anche sul nostro

territorio e ha acquistato nuovi
locali per il ricovero mezzi,
2.000 come contributo alla Pro
Loco, 2.000 per il cimitero, dove vorremmo sistemare i bagni
e la camera mortuaria… Vorremmo anche sistemare l’illuminazione sotto i portici del Comune, ma al momento bisogna
pensare a come reperire le risorse. Aggiungo che il Comune
sosterrà con un contributo pari
al 50% delle spese il servizio
doposcuola».
Inevitabile, ecco la replica del
consigliere Arnera, che, oggettivamente, offre anche spunti
interessanti, ma il fatto che
l’esposizione sia accompagnata da un tono scarsamente rispettoso verso la figura dell’assessore e infarcita di parole colorite non la rende particolarmente consona al contesto di
un Consiglio comunale. Ecco
comunque la replica ‘depurata’
dalle sue coloriture più estreme.
«Caro assessore, lei dimentica che l’avanzo è un numero,
non un’opinione o una variante
su un pezzo jazz. Ci dica, assessore, a quanto ammonta
l’avanzo, che con aliquote così
alte dovrebbe essere notevole,
al punto da permettere di riversare sul paese e sui cittadini
un’onda di benessere… il doposcuola? Gratis.. la mensa?
Gratis! Restituite ciò che avete
tolto!»
Buffa sottolinea ancora una
volta che «Gran parte dei soldi
sono drenati dalle spese legali
per la discarica. E vedrai che i
nodi prima o poi verranno al
pettine».
Arnera insiste e accusa l’assessore al Bilancio di essere
«Un assessore finto, al punto da
non sapere a quanto ammonta
l’avanzo».
L’assessore Canestri non ci
sta: «Per la parte tecnica può
parlare con la ragioniera. Io non
accetto di farmi insultare oltre e
non risponderò più».
Arnera incalza: «Non saresti
capace di rispondere a una sola domanda fra quelle che potrei
fare. Attendo ancora di conoscere l’avanzo 2015: sono passati due anni».
Interviene a questo punto il
segretario, dottoressa Crescenzi, che risponde ad Arnera
utilizzando un tono non meno
perentorio.
«Come certamente il consigliere Arnera sa, essendo lui
stesso revisore dei conti, nel
pareggio di bilancio c’è il concetto di avanzo di amministrazione libero. Magari se lo è dimenticato, ma nel caso glielo
ricordo…» («Ho memoria da
elefante, io», puntualizza Arnera in sottofondo). «L’avanzo di
amministrazione libero è quanto può essere speso e non può
essere superiore alla quota capitale dei mutui sommato al fondo dei crediti di dubbia esigibilità. A pagina 19 del parere del
revisore dei conti, si legge che
l’avanzo di amministrazione per
Sezzadio è applicabile nella misura di 17.520 euro. Questo è
tutto quel che si può spendere
per il 2017, perché si soggiace,
appunto, al pareggio di bilancio».
Arnera assume un tono più
pacato, ma aggiunge che «Il bilancio dell’Ente rispetto a quando amministravo io è aumentato di 400.000 euro. Nonostante
un reclutamento di risorse coatto non lontano dal miliardo di

vecchie lire… non si può fare
nulla. È un brutto vivere».
Si vota, e il bilancio passa
con il parere contrario di Arnera, Daniele e Furlani. Il più è
fatto. Si passa al sesto punto
(approvazione di uno schema di
convenzione per il servizio di
tesoreria), che tutti votano favorevolmente, eccetto il solito
Arnera («Non mi fido a priori»),
e quindi al settimo: rinnovo di
una convenzione tra i Comuni di
Sezzadio e Castelspina per l’utilizzo di un dipendente dell’ufficio tecnico (si tratta del geometra Ricagno, che un giorno a
settimana è dislocato appunto a
Castelspina). Anche qui tutti favorevoli e il solo Arnera a votare contrario. Ultime schermaglie al punto 8: si vota per lo
scioglimento consensuale di
una convenzione per la gestione associata e coordinata del
servizio di Polizia Locale fra
Sezzadio e Gamalero.
Il sindaco spiega: «Abbiamo
provato a istituire la convenzione un anno fa, per permettere di
comporre pattuglie di due persone e istituire un servizio di vigilanza due giorni a settimana,
il mercoledì e il sabato: un giorno a Gamalero, uno a Sezzadio; il sindaco di Gamalero però ha chiesto di recedere dalla
convenzione adducendo questioni sue personali, ne prendiamo atto».
Arnera interviene: «Le convenzioni vanno intese come sistema organico per permettere
a più Comuni di ottimizzare le
funzioni e i costi. Negli ultimi
anni vedo un comportamento
carnevalesco, che porta a stipulare convenzioni un po’ con tizio e un po’ con caio. Invito a fare delle valutazioni: personalemente non sarò più candidato
alle prossime elezioni, ma di
questo passo quasi certamente ci sarà un altro sindaco. Le
convenzioni andrebbero fatte
in maniera ordinata, per ottimizzare. Qui non succede».
Buffa in parte accoglie l’osservazione: «Posso essere
d’accordo, ma non è così semplice. Le convenzioni si fanno
fra più soggetti, non è sempre
facile».
Furlani incalza: «Qui però
sembra di procedere a tentoni
nella nebbia».
Buffa obietta: «Stiamo tentando di riorganizzare gli uffici».
Furlani: «Chiudere l’anagrafe
un giorno a settimana, come è
stato stabilito qui a Sezzadio,
non mi sembra una grande cosa…».
Acido Arnera: «Non è così
male. Molto meglio chiuderla
un giorno che due…».
Si vota. Tutti favorevoli, tranne Arnera che si astiene («per
totale disinteresse»).
Ultimo punto, una variante
parziale al piano regolatore, proposta da un privato e relativa ad
un’area già ricompresa nella
destinazione ad attività sportive.
Si tratta di una questione molto
tecnica, che passa con voto favorevole della maggioranza e di
Arnera e l’astensione di Furlani
e Daniele.
Dopo un’ora e 40 minuti, la
seduta è tolta. Arnera se ne va,
poi ritorna, avendo lasciato gli
appunti e l’agenda sul bancone.
Inevitabile la battuta di Daniele:
«Eri tu quello con la memoria da
elefante?». Stavolta si può sorridere, non c’è nessuna votazione che incombe.
M.Pr

L’annuncio da parte della Regione

Maranzana, al via lavori alla frana sul Verzenasco

Maranzana. È annunciato per mercoledì 22, a giornale ormai in corso di stampa,
l’inizio dei lavori di contenimento della frana verificatasi per 45 metri lungo la riva
del Rio Verzenasco, nel Comune di Maranzana da parte della Regione Piemonte.
L’annuncio arriva dalla stessa Regione.
Dopo un primo sopralluogo dei funzionari
referenti, i geometri Franca Sigliano e Giuliana Capitolo, è stata verificata l’urgenza di
un lavoro di tamponamento per evitare lo
sprofondamento della strada comunale che
corre lungo il Rio in questione. Si tratta di
una strada privilegiata per il passaggio di

trattori di grande tonnellaggio che devono
transitarvi necessariamente per accedere
alle vigne della zona in quanto l’attraversamento del paese è loro impedito dalla
presenza di alcune strettoie. Il progetto è affidato al geometra Repetto, che ne seguirà anche lo sviluppo. I lavori previsti rivestono carattere d’urgenza e non saranno definitivi, ma comunque sono fondamentali per impedire l’aggravarsi della situazione e verranno eseguiti da operai della Forestale con un fattivo contributo di alcuni agricoltori che interverranno a supporto delle necessità di collaborazione. La

Protezione Civile di Maranzana sarà presente per offrire aiuto prestando opera di
sorveglianza. Il sindaco di Maranzana, Marilena Ciravegna, ha definito «Encomiabile
la sollecitudine dei funzionari della Regione, sempre attenti e presenti, nell’ambito del
possibile; lo zelo dell’intervento ci fa ben
sperare che, pur in tempi così precari e
difficili, con la buona volontà possiamo tutti insieme aiutare le comunità a non sentirsi isolate e abbandonate dalle istituzioni. La
solerzia con cui lavorano per noi e con noi
i funzionari della Regione è davvero importante e merita una segnalazione».

Ottenuti spazi finanziari dal Ministero

Strevi: 373.000 euro
da investire sul Comune

Strevi. 373.000 euro da utilizzare in opere importanti per
il Comune. È uno spazio di
manovra importante quello
che Strevi si è visto riconoscere, proprio la scorsa settimana,
dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
L’Amministrazione comunale non si è lasciata sfuggire
l’opportunità, prevista dalla
Legge di Bilancio dello Stato,
di richiedere al Ministero, entro
lo scorso febbraio, spazi finanziari che potessero liberare capacità di spesa e quindi alleggerire i vincoli di bilancio. Sarà
dunque possibile dare il via ai
cantieri per nuove opere pubbliche relative a edilizia scolastica, bonifica e prevenzione
dei rischi di dissesto ideologico.
Una bella notizia per il paese, che si vedrà riconoscere,
per il 2017, una possibilità di
spesa suddivisa in tre diverse
aree. 187.000 euro saranno
utilizzati per il completamento
dei lavori di edilizia scolastica
già iniziati lo scorso anno.
«Con il nuovo lotto – spiega il
sindaco Alessio Monti - provvederemo a isolare il tetto della scuola, sostituire gli attuali
punti luce con nuovi a led e installare termovalvole su ogni
termosifone delle scuole con
l’obiettivo del risparmio energetico».
Altri 126.000 euro saranno
invece utilizzati per scopi di
bonifica…
«Serviranno a completare la
rimozione delle coperture contenenti amianto presenti sugli
edifici comunali.
Rispetto a questo vorrei anche aggiungere che l’amministrazione già nel 2014 e nel
2016 aveva utilizzato parte
delle risorse disponibili nel bilancio comunale per alcuni interventi finalizzati alla rimozione delle coperture in eternit sugli edifici comunali. Si tratta di
un aspetto che ci sta particolarmente a cuore».
Infine, 60.000 euro saranno
destinati alla cura del territorio:
«Li adopereremo per il conte-

nimento di fenomeni di dissesto idrogeologico sul rio Crosio».
Il sindaco non nasconde la
propria soddisfazione per il risultato ottenuto: «Attendiamo
l’ufficialità con la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, ma la notizia trova già riscontro nel Decreto del Mef, ed è senza dubbio molto positiva per la prosecuzione di opere che riteniamo
prioritarie nel programma
dell’Amministrazione».
Come si è arrivati a questo
risultato?
«Abbiamo saputo farci trovare pronti con i progetti approvati rispetto alla possibilità
offerta dalle due strutture di
#Italiasicura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri: quella per il coordinamento e l’impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, e quella
contro il dissesto idrogeologico. La richiesta di spazi finanziari per l’anno 2017 in attuazione del cosiddetto “patto nazionale verticale” non è una
cosa scontata. Altri Comuni ci
hanno provato ma non sono
riusciti a farsi approvare le loro
richieste».
Occorrerà ora procedere celermente con tutti i passaggi
amministrativi, affinché entro il
2017 entrambe le concessioni
possano tradursi in opere pubbliche completate.
Il sindaco conclude togliendosi un sassolino.
«Voglio rivolgere un pensiero anche a coloro che non credono nell’operato di questa
Amministrazione comunale, e
che ogni giorno ci criticano e ci
ostacolano; questo risultato
vuole invece dimostrare quanto sia forte il nostro impegno
nel cercare di reperire risorse
per completare opere importanti sul territorio comunale. Mi
sento di fare un appello a queste persone, chiedendo loro di
cambiare atteggiamento e lavorare assieme.
Uniti potremmo probabilmente ottenere risultati anche
migliori».

Letture serali in biblioteca a Bubbio

Bubbio. Nei locali della biblioteca comunale “Generale Leone
Novello” di Bubbio, che ha sede presso il palazzo delle scuole,
adiacente alla parrocchiale, sono in calendario: letture serali dalle 21 alle 23 a martedì alterni.
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Continua a Bistagno la stagione teatrale Soms

Con Fabrizio Pagella
bella prova d’attore

Bistagno. È stato davvero
bravissimo, anzi superlativo,
Fabrizio Pagella, sabato 18
marzo, a Bistagno, nei panni di
Antonio Trentin, fante vittima
(come milioni tra Italia e Europa) della Grande - e mostruosa - Guerra 1915-18.
Tanto da far ricordare ai presenti (con i suoi tic, le sue mille smorfie, i gesti convulsi, il
suo destino da antieroe, da vittima predestinata..., personaggio quantomai tormentato) il
pittore naif Ligabue del celeberrimo sceneggiato RAI, cui
diede parola e gesti Flavio
Bucci. (era il 1977, la regia di
Salvatore Nocita).
E poi, per la difficoltà del cimento, eccolo far tornare alla
memoria - in ambito locale Monica Guerritore in armatura,
interprete di Giovanna d’Arco
in una serata (per pochi: sala
più vuota che piena) ricca di
emozioni, di una decina d’anni
fa, in una stagione del Teatro
Ariston di Acqui (con musiche
dai Carmina Burana, l’Adagio
per archi di Samuel Barber,
Rossini, e ancora Tom Waits di
Cross roads e Freddy Mercury, e video proiezioni di Enrico
Zaccheo, e voci del tribunale
registrate).
Per Fabrizio Pagella (già più
volte diretto da Gabriele Vacis;
in Val Bormida voce recitante
de 54 con i musicali “Yo Yo
Mundi”; interprete di letture fenogliane con Luca Olivieri; e
ancora, di Pagella ricordiamo il
monologo Acqua porca, dedicato all’inquinamento dell’Acna di Cengio, e la collaborazione con quelli di Masca in
Langa a Monastero Bormida)
una difficoltà ancora maggiore.
Perché non è un dettaglio stare sul palco per un’ora scarsa,
o per più di 80 minuti. E, in effetti, solo asciugando qualche
scena, il testo complessivo di
Monica Massone (che si incarica, con la scrittura, anche
della regia) risulterebbe assai
più incisivo ed efficace.
Ad ogni modo un sostanziale “tutto esaurito”, con tanti
convinti applausi, ha accompagnato il 18 marzo il terzo appuntamento della rassegna
“Bistagno in Palcoscenico”, diretta da “Quizzy Teatro”, in collaborazione con la Soms e il
Comune, nell’ambito del progetto “Corto Circuito”, una “casa” teatrale per giovani compagnie, finanziato e promosso
dalla Fondazione “Piemonte
dal Vivo”.
Invito a teatro
“Bistagno in Palcoscenico”
ora continuerà sabato 1 aprile con “Piccola Società Disoccupata” di ACTI Teatri Indipendenti, storica realtà torinese affermata a livello nazionale, con
il sostegno del “Sistema Teatro
Torino”.

La prossima piece in palcoscenico viene dall’opera di Remi De Vos, per la drammaturgia e la regia di Beppe Rosso,
scene e luci di Lucio Diana,
con Ture Magro (già applaudito ad Acqui con Juri Ferrini),
Barbara Mazzi e lo stesso
Beppe Rosso.
É più che mai d’attualità il tema che sarà trattato. Che parte da questo interrogativo:
“Che cosa avviene in una società centrata sul lavoro, quando il lavoro viene a mancare?”.
Facile – la risposta – che si
scateni un conflitto generazionale, “in una lotta senza esclusione di colpi, con momenti
d’amore, d’ingenuità e di grande illusione”.
Per conoscere i prossimi
spettacoli in rassegna, è possibile visitare le pagine FB
“Quizzy Teatro” e “SOMS Bistagno” e i siti web quizzy
teatro.com e somsbistagno.it.
Per assistere alle prossime
date del cartellone è consigliata la prevendita, su prenotazione, chiamando i numeri 348
4024894 (Monica) e 388
5852195 (Riccardo).
G.Sa

Da Zeno, da “Argow, e... dagli austriaci”

Ancora sull’attacco del 21 ottobre 1915

Un ultimo saluto alla
La guerra sul Carso
“Fronte” del Carso 1915 raccontata dagli Austriaci

Sezzadio. Per coerenza la
ricostruzione - pur per piccoli
tessere, per tasselli infinitesimi
- di ciò che volle dire la Grande
Guerra per Mario Bocca e
compagni (“di paese”, prima
ancora che di reggimento, di
esercito: ecco gli Zambado, gli
Ottolia, i Pistone, i Trucco, i
Mezzano, i Pettinati...), la ricostruzione “dal basso”, tra cartoline, lettere e diari, non sarebbe completa senza uno
sguardo a quanto avveniva
dall’altra parte.
Quella dei soldati austro ungarici. Quegli stessi che, dai
settori ad ovest dell’Isonzo, la
propaganda bollava come
“barbari”. E “assassini sanguinari”.
Ma che poi, a ben vedere,
nulla altro erano che piccole
pedine (certo una infinità, come formiche rosse in lotta con
le nere: chissà quanti di noi,
bambini, ricordano l’osservazione di quelle feroci battaglie...), in tutto omologhe a
quelle schierate all’attacco sul
fronte italiano.
Certo è difficile trovare “chierici” che hanno una visione più
larga, e provano “a ragionarla”
- in certi casi - come i fantaccini. I primi ad accorgersi che di
là, in maggioranza, tra il nemico, alla fine c’è povera gente
come loro. (E proprio Giovanni
Pistone da Roccaverano, sul
fronte bulgaro, fraternizza con
il nemico. Dando “l’attacco”,
nella terra di nessuno, ad alcuni invitanti alberi da frutto; “e
così succede che il Bulgaro
era sulla pianta a raccogliere
le pere, e l’Italiano era di sotto,
tutti per la medesima cosa”).
***
Difficile individuare intellettuali (“i chierici” di cui sopra)
“che non tradiscono”. Che non
ammainano la bandiera della
pace. Ma tra questi possiamo
mettere il nostro Francesco Bisio “Argow”, l’avvocato acquese e poligrafo classe 1864
(che neppure si lascerà incantare, tra l’altro, delle sirene del
fascismo). E che, già nel febbraio 1916 - su una prima pagina de “La Bollente”, su cui
prossimamente torneremo chiuderà un articolo dedicato
alle reciproche azioni sanguinarie degli uni e degli altri (in
questo caso inglesi e tedeschi)
con una sintesi efficacissima.
E attualissima.
“Che cos’è la civiltà moderna? È l’urto di molte forme di
barbarie, anzi la reciprocità
della raffinatezza della barbarie”.
Il che consuona con l’ironia
di un Italo Svevo, suddito austrungarico, che giusto alla fine della Coscienza di Zeno
(anche qui, guarda guarda, un
diario...; e il Nostro è sempre
bugiardo, bugiardissimo: pronto a rassicurare che il conflitto
proprio non scoppierà, assolutamente: e la sua narrazione si
riferisce, si badi, al 23 maggio
‘15...) racconta - in modi surreali - di come la guerra lo
avesse, alla fine, raggiunto
proprio sul Carso di Gorizia.
Sul Carso e sull’Isonzo desti-

nato ad inzupparsi di tanto
sangue (e lui sostiene che, se
la guerra fosse scoppiata, non
sarebbe stata certo combattuta colà). E, così, Zeno/Svevo è
consapevole che non solo,
“nell’orrendo temporale che
scoppiò, probabilmente tutte le
persone ch’io rassicurai perirono”. Ma egli diviene pure testimone oculare, in carrozza, fermo sui binari, del passaggio di
otto o nove treni, carichi di militi, “che scendono turbinando
verso l’Italia.
La piaga cancrenosa (come
in Austria subito si appellò la
fronte italiana) s’era aperta e
abbisognava di materiale per
nutrire la sua purulenza.
E i poveri uomini vi andavano sghignazzando e cantando.
Da tutti quei treni uscivano i
medesimi suoni di gioia e di
ebbrezza”.
Il 21 ottobre raccontato dalle
alture austriache
In questo giorno l’inizio di un
attacco che risulterà fatale per
Mario Bocca e Bernardo Zambado. Ma la Terza battaglia fa
piangere davvero tante famiglie (ad esempio quelle dei
morsaschesi Pietro Scarsi e
Andrea Ivaldi, anch’essi del
155º, che muoiono entrambi
tra 21 e 22 ottobre, attaccando
il San Michele, di lì a poco seguiti nello stesso destino da
Ernesto Belzer che è invece
del 63º “Cagliari”).
L’inferno si scatena il 21. E
gli storici Walther Schaumann
(già ufficiale di carriera, e nel
1973 fondatore dell’Associazione Dolomitenfreunde/ “Amici delle Dolomiti”) e Peter
Schubert lo ricostruiscono da
parte austrungarica. Con i riscontri che portano a un bel
volumetto edito a Bassano del
Grappa più di un quarto di secolo fa, nel 1990, da Ghedina
& Tassotti, dal titolo Isonzo.
Là dove morirono. Esso illustra le 12 battaglie dell’Isonzo
“che portarono gli austro tedeschi a un passo dalla vittoria”.
E dal quale, qui a fianco, trascriviamo alcune righe.

Sezzadio. “Alle ore nove del
21 ottobre - un’ora dal preannunciato attacco - l’artiglieria
italiana intensificò il fuoco di
preparazione. I comandi austriaci ebbero così conferma di
quanto segnalato dai disertori,
e diedero inizio alle contromisure.
Pur entro i limiti delle munizioni disponibili - continuano
Schaumann e Schubert - la
imperial regia artiglieria si diede a colpire le vie di accesso e
tutti i posti di raccolta delle
truppe italiane.
Ore 10. Attacco della fanteria italiana.Da diversi giorni gli
austriaci l’avevano atteso, finalmente sarebbe cessato l’infernale uragano dell’artiglieria.
Il comando della Terza Armata [comandata dal Duca
d’Aosta] aveva predisposto un
piano d’azione orientato in due
direzioni: da nord contro il San
Michele, e da sud contro l’altopiano carsico, che andava
conquistato assolutamente.
I due attacchi iniziarono
puntualmente: a nord la prima
ondata si infranse negli avamposti presso Peteano, avamposti che comunque gli austriaci dovettero abbandonare
per le gravi perdite subite. Arrivò poi il grosso: la fanteria della 28ma, e della 30ma divisione che, con quattro brigate su
un fronte di 2 km., puntò sui
due obiettivi che già in precedenza erano stati in mano italiana: la località di San Martino
ed il San Michele.
Annidati fra le macerie di
San Martino [del Carso: di cui
riferisce Giuseppe Ungaretti in
una celeberrima poesia de
“Porto sepolto” 1916] gli austriaci ricacciarono gli attaccanti con un violento fuoco difensivo.
Ma gli italiani risalirono di
slancio le pendici del San Michele, conquistando la sommità occidentale, annientarono 4
compagnie nemiche e per la
terza volta si impossessarono
di questa altura importante.
Ancora una volta toccò alla
20ma divisione Honved sopportare il maggior carico dei
combattimenti.
Rincalzi italiani si precipitarono nelle posizioni appena
conquistate, erigendo rapidamente ripari di sacchi a terra.
L’artiglieria austriaca li distrusse immediatamente creando il
vuoto sugli assalitori.
La Honved si riaccostò palmo a palmo alle posizioni perdute, ricacciando gli italiani in
zuffe micidiali. Alle il 15 il San
Michele era nuovamente in
possesso della Honved.
Pochi italiani riuscirono a
fuggire.
I più erano morti e feriti.
Ed ancora una volta le perdite sul San Michele erano state ingenti.
Nel giro di 5 ore il corpo dell’arciduca Giuseppe aveva
perso 4.600 uomini; i reggimenti 1 e 17 della Honved disponevano a malapena della
metà dei propri effettivi. Gli italiani del XIV corpo erano pressoché annientati.

Sabato 1 aprile alle ore 21 alla Soms

La prossima serata teatrale di Bistagno

Bistagno. Tre attori, di diversa generazione, formano una “piccola società disoccupata” - eccoci al primo di aprile, al
Teatro della SOMS - interpretando vari
ruoli in un gioco cinico ed esilarante; sono
personaggi che si dibattono in una lotta,
senza esclusione di colpi, per conservare
o trovare lavoro.
È una lotta “del tutti contro tutti”, in cui
non mancano slanci d’amore, ingenuità e
momenti di grande illusione. E si stratta
proprio di quell’illusione che aiuta a vivere
e dà la forza di andare avanti, nonostante
le situazioni avverse. È un mondo in cui è
evidente la fragilità individuale. Con quest’ultima che - di volta in volta - si trasforma in astuzia o in follia solitaria.
Astuzia e follia, che sono anche strategie di sopravvivenza in una commedia
contemporanea nella quale ogni scena,

apparentemente reale, attraverso lo humour e il paradosso, viene portata ad
estreme conseguenze tragicomiche.
Impossibile trovare una soluzione.
Solo l’ironia può svelare cose che la ragione e i dati statistici non ci fanno comprendere.
Al botteghino
Biglietto: 15 euro (ridotto 18enni e minorenni: 12 euro). Promozione “3 a
teatro” per 18enni, under 18 e per chi fa
parte di Associazioni/Gruppi culturali,
artistici e/o ricreativi (è sufficiente che solo uno spettatore faccia parte delle strutture citate) ogni due biglietti il terzo costa
un euro. Per chi ha compiuto 18 anni nel
2016, è possibile acquistare i biglietti con
il “Bonus 18”.
Prevendita consigliata (senza diritti
aggiuntivi) presso: “Cibrario Libreria Illus-

trata” (Piazza Bollente 18, Acqui Terme,
AL) in orario d’apertura, oppure presso il
Teatro della SOMS, ogni mercoledì, dalle
ore 17 alle ore 20.

Ma la battaglia divampava
lungo l’intero fronte carsico.
A quota 111, presso Redipuglia, il fuoco defilato degli italiani scardinò la difesa austriaca.
Poco più oltre, in un caotico
corpo a corpo, gli attaccanti furono però snidati da alcune posizioni appena conquistate.
Anche sul Sei Busi, l’altura
strenuamente contesa già nella prime due battaglie, gli italiani riuscirono ad attestarsi
nelle posizioni nemiche.
Fra i ripari ormai sbriciolati
tennero fronte a ripetuti contrattacchi impegnandosi in un
terribile corpo a corpo.
Ogni arma era buona.
Bombe a mano, coltelli, pugnali, vanghe, calci di fucile,
baionette e sassi. In quell’inferno si trovarono isolati; alle
loro spalle c’era il vuoto, o meglio il pendio scoperto, e bersagliato dall’artiglieria avversaria.
Comunque mantennero la
posizione. […]
Di buon mattino [del 22] l’artiglieria italiana riprese a tambureggiare contro il San Michele che ben presto fu avvolto da una coltre densa di fiamme e fumo... Fra l’Isonzo e Peteano la 29ma divisione fanteria italiana era già pronta all’eruzione dalle proprie posizioni...”.
Congedo
La pubblicazione dei contributi relativi a Le lettere del sottotenente Mario Bocca - che
comprendono anche espansioni e collegamenti con le biografie e le testimonianze di altri combattenti del territorio ha avuto inizio sul primo numero 2017.
Ed è proseguita, senza soluzione di continuità, nelle pagine dell’Acquese, sino a questo numero. Venti complessivamente gli articoli.
Da cui sono facilmente deducibili bibliografia e fonti. Tra
queste una è stata, nella fretta, dimenticata. Rimediamo, citandola, per chi volesse approfondire la figura del Ten.
Colonnello Luigi Pettinati.
Si tratta de Un borgo un
eroe una famiglia, un libretto di
una trentina di pagine edito
qualche anno fa (senza data,
ma è il 2012) dall’Ass. “Torre di
Cavau”.
Analogamente per il caduti
di Morsasco ci si riferisce al librino (2008) allestito dai fratelli Ennio e Giovanni Rapetti e
da Roberto Vela.
Un grazie per spunti, suggerimenti, integrazioni, e la collaborazione indispensabile a
Beppe Ricci e Ireneo Pagella
di Sezzadio, e a Gigi Vacca di
Orsara Bormida.
È questa l’occasione per
ringraziare anche Gianfranco
Simonit, del Gruppo Speleologico Carsico di San Martino,
guida al gruppo di Orsara e
Rivalta (presente anche chi
scrive), che nel giugno 2015
venne condotto in visita nei
luoghi di guerra di Zambado &
Bocca.
Giulio Sardi
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Da lunedì 27 marzo a lunedì 3 aprile a Cortemilia, Saliceto, Monesiglio e Vesime

“La settimana del gigante”, tanti incontri in programma
Cortemilia. Dal 27 marzo al
3 aprile a Cortemilia e dintorni
si svolgeranno le menifestazioni della 15ª edizione del
premio nazionale di letteratura
per l’infanzia “il gigante delle
Langhe”. Si tratta di grandi appuntamenti da non perdere dedicati alla lettura e all’illustrazione per ragazzi. Il Premio
nazionale di Letteratura per
l’Infanzia “il gigante delle Langhe” nasce 15 anni fa in un
paese dell’Alta Langa: Cortemilia. È la felice conseguenza
di una favola scritta 2 anni prima da alcuni bambini delle
scuole elementari del paese
invitati a descrivere, attraverso
la loro creatività, il proprio paesaggio quotidiano: il paesaggio
dei terrazzamenti.
Il protagonista di questa favola è il gigante delle Langhe.
L’idea è così gradita da ragazzi, insegnanti e abitanti, che
l’anno successivo nasce un’altra favola e a poco a poco cresce il desiderio, e con lui l’ardire, di pensare in grande: un
premio di letteratura nazionale
dedicato ai ragazzi.
Il premio è pensato non per
capriccio né per vanità, ma per
avvicinare in onestà i ragazzi
al meraviglioso mondo dei libri
e della lettura di qualità, per far
loro conoscere di persona

scrittori ed illustratori e per far
incontrare a scrittori ed illustratori il loro pubblico. La speranza è quella di ispirare futuri
narratori, pensatori critici, in
una terra – la Langa e l’Alta
Langa - descritta da autori famosi quali Fenoglio, Pavese,
patrimonio UNESCO, ma ciò
nonostante poco raccontata in
prima persona senza retorica
e nostalgia.
Negli anni il premio cresce,
si afferma ed è amato da case
editrici, scrittori ed illustratori,
ragazzi per la sua serietà, per
la schietta autorevolezza ed
indipendenza delle proprie
scelte.
Alla Giuria Tecnica, composta da autorevoli esperti nel
settore della letteratura per ragazzi e dell’illustrazione – tra
cui Francesco Langella direttore della Biblioteca internazionale per ragazzi di Genova,
Rosella Picech critica di letteratura per ragazzi, Cinzia Ghigliano illustratrice di fama nazionale ed internazionale, Sergio Noberini curatore delle
opere del maestro Emanuele
Luzzati e direttore del Museo
Luzzati di Genova - si affianca
da alcuni anni per la Sezione
di narrativa la Giuria dei Ragazzi a cui spetta l’ultima parola sul decretare il vincitore

Scrivono i consiglieri di minoranza

“Storie di paese: Nuovo
Feudalesimo Rivaltese”

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviata dai consiglieri di
minoranza di Rivalta Bormida
(Gianfranco Bonelli, Gianfranco Ferraris, Silvana Fornataro).
«Un normale cittadino che
possiede una casa affacciata
sulla strada pubblica nella
quale è consentito il parcheggio delle auto, per avere libero
accesso alla proprietà richiede
al Comune di istituire un passo carraio che autorizza il divieto di sosta nello spazio delimitato.
A Rivalta invece un Amministratore Comunale, possessore di una casa con lunga facciata su via San Giobbe dove il
parcheggio sarebbe tutt’ora
consentito ai numerosi residenti, decide che le regole non
valgono per se stesso e in barba ai regolamenti usa il metodo “fai da te” esponendo abusivamente in ognuno dei numerosi accessi un cartello (di
quelli venduti in ferramenta) in
cui, insieme al simbolo del divieto di sosta, compare l’invito
a lasciare libero il passaggio.
Una volta si diceva che chi

si occupa della cosa pubblica
dovrebbe dare il buon esempio.
Evidentemente i tempi sono
cambiati, in peggio! Ora, almeno nel nostro Comune, fare
l’amministratore pubblico significa ostentare il potere trattando i rivaltesi non come cittadini titolari di diritti paritari ma
come sudditi subalterni».

dell’anno deciso in occasione
della Cerimonia di Premiazione.
La XV edizione del premio si
può fregiare del patrocinio della Regione Piemonte e dell’Associazione Italiana Biblioteche. Il Premio si è inoltre potuto avvalere del sostegno finanziario / organizzativo della
Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo, del Gal Langhe Roero
Leader, del Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano, della Fondazione Ferrero
di Alba, della Biblioteca di Alba
quale Centro rete del Sistema
Bibliotecario delle Langhe, della Fondazione Bottari Lattes di
Monforte d’Alba, dell’Associazione Culturale twletteratura,
del Lions Cortemilia e Valli. La
XV edizione del premio ha visto infine la preziosa collaborazione del Museo Luzzati di
Genova, degli istituti scolastici
dell’Alta Langa, della Langa
Astigiana e della Langa oltre
che delle biblioteche e delle
scuole localizzate in diverse
parti del territorio nazionale, tra
cui anche Norcia; della Libreria Liberi tutti di Cortemilia, della Libreria illustrata Cibrario di
Acqui Terme, della Biblioteca
Civica G. Arpino di Bra, dell’Associazione Culturale La
Nottola di Minerva di Torino.
La Settimana del gigante di
questa edizione è stata pensata ed organizzata per essere
all’altezza della XV edizione:
un traguardo raggiunto davvero importante. Coinvolge, analogamente alle passate edizioni, compagnie teatrali specializzate in rappresentazioni per
ragazzi tratte da libri classici e
di attualità. Gli spettacoli, gentilmente offerti dalla Biblioteca
Civica di Alba in quanto centro
rete del sistema bibliotecario
delle Langhe, sono stati scelti
dalla ricca offerta di proposte
curate dall’Associazione La
Nottola di Minerva:
‘Il GGG’ (29 marzo, Nuovo
Teatro Comunale di Cortemilia, Compagnia Crab); ‘Bene di
tutti, proprio di tutti’ (31 marzo,
sala Polifunzionale della filanda, Monesiglio, a cura dei Faber Teater); ‘NO!’ (3 aprile,
Teatro parrocchiale di Vesime,
a cura dell’Associazione Le
mele volanti).
Tutti gli spettacoli sono aperti al pubblico, ma la partecipazione è soprattutto dedicata ai
ragazzi delle scuole di primarie e secondarie di primo grado
di Cortemilia e della valle Bormida. L’orario delle rappresentazioni è dalle 10,30 alle 11,30.
La grande novità di quest’anno risiede però nella collaborazione con i tre più importanti referenti culturali della
Langa e dell’Alta Langa, quale
volontà di celebrare insieme
un momento significativo per
la cultura e per la letteratura.
Sarà la Fondazione Bottari
Lattes di Monforte d’Alba ad
aprire il 27 marzo la Settimana
del gigante con lo spettacolo
da lei curato insieme all’Accademia teatrale G. Toselli di Cuneo ‘Giochiamo a ... Pinocchio!’. Teatro Nuovo Comunale
a partire dalle 10. Per le Scuole Primarie di Cortemilia e Castino.
Il 28 marzo i locali della Biblioteca Civica ‘Michele Ferrero’ di Cortemilia ospiteranno in
mattinata il social reading dedicato a Cesare Pavese a cura
dell’Associazione Culturale
Twletteratura e nel pomeriggio
la lettura del racconto ‘Una
crociera agli antipodi’ di Beppe
Fenoglio a cura del Centro di
documentazione ‘Beppe Fenoglio’ della Fondazione Ferrero
di Alba.
Appartiene alle novità di
quest’anno anche il laboratorio
di illustrazione per adulti e ragazzi sopra i 13 anni curato da
Marco Paschetta ‘Tra le pieghe di un racconto’. Si terrà
presso i locali della Biblioteca
di Cortemilia l’1 aprile, dalle
9,30 alle 16,30. Solo su prenotazione.
Il 30 marzo 2017 si terrà a
Cortemilia presso la chiesa del
Convento di San Francesco la
grande cerimonia di premiazione della XV edizione del

Premio a cui saranno presenti
gli autori finalisti della Sezione
Narrativa del Premio – per le
due fasce di età 8-10 e 11-14;
i vincitori dei testi scritti dai ragazzi e il vincitore assoluto del
Premio per l’Illustrazione Emanuele Luzzati.
Partecipano alla festa conclusiva non solo le autorità, ma
soprattutto i ragazzi delle
scuole della Langa e dell’Alta
Langa in rappresentanza della
Grande Giuria dei Ragazzi
sparsa in tutta Italia che da ottobre 2016 a inizio marzo 2017
ha letto i libri finalisti per poter
consapevolmente scegliere il
vincitore della XV edizione.
Più di 2000 ragazzi si sono
assunti la grande responsabilità di decretare il vincitore tra i
due concorrenti segnalati dalla Giuri Tecnica e per alzata di
mano, in diretta, la mattina del
30 marzo verranno nominati i
vincitori della sezione Narrativa della XIII edizione del Premio.
La cerimonia di premiazione
sarà presentata da Luigi Dal
Cin, bravissimo scrittore e curatore di progetti dedicati alla
letteratura e alla scrittura per
ragazzi. Nel pomeriggio la festa continuerà presso la chiesa del Convento di San Francesco di Cortemilia e il Nuovo
Teatro comunale dove, dalle
14, alle 15,30 si svolgeranno
gli incontri ravvicinati con gli
autori finalisti delle sezioni di
narrativa: Davide Morosinotto
e Christian Antonini, Tommaso
Percivale e Marco Tomatis con
Loredana Frescura.
Presso la Biblioteca civica di
Cortemilia si terrà invece il laboratorio di illustrazione tenuto da Maja Celija vincitrice del
Premio Emanuele Luzzati della XV edizione.
Ma non è tutto. Sempre in
Biblioteca alle 12, si inaugurerà la mostra di illustrazioni di
Andrea Rivola, vincitore della
XIV edizione del Premio all’Illustrazione Emanuele Luzzati.
La mostra sarà visitabile in
orari di apertura della biblioteca e su prenotazione fino al 13
aprile. Poi sarà ospitata ad Acqui Terme, Bra e Alba.
Libri finalisti: Sezione Narrativa 8 – 10 anni: Il rinomato
catalogo Walker & Dawn di
Davide Morosinotto, Mondadori. Lo straordinario romanzo
di autentica avventura - come
non se ne leggevano da un
po’- catapulta il lettore in una
America di inizio ‘900 di cui si
percepiscono con naturalezza
profumi, spazi e usanze. Nel
bayou, l’intrico di paludi del
Delta del Mississippi, una singolare e sincera amicizia lega
4 bambini di estrazione sociale completamente diversa e li
porta a vivere un’esperienza
straordinaria: la fuga da casa
verso Chicago, per riportare
un misterioso orologio giunto a
loro per sbaglio. Davide Morosinotto riesce a tenere avvinto
il lettore, a dipingere luoghi,
usanze e personaggi con i colori della realtà, a muovere
un’intricata trama narrativa
che, come i meccanismi dell’orologio al centro della storia,
rotto non a caso, improvvisamente scattano e svelano il mistero.
Tutto senza mai eccedere o
scadere nell’affettazione. Geniale l’artificio di impostare le
tre parti del libro come scritte
in prima persona da uno dei
tre protagonisti e ancora più
geniale la chiusa, di questa
davvero leggendaria avventura, che da voce all’ultimo (o
forse il primo - e risolutivo – tra
di loro, Petit). Un romanzo di
crescita, un giallo, ecco ‘Il rinomato catalogo Walker &Dawn’
che, in un aggettivo, potrebbe
essere definito “epico”.
Fuorigioco a Berlino di Christian Antonini, Giunti Editore.
Fuori gioco a Berlino è un romanzo intenso. Un racconto
che scorre veloce e che coinvolge il lettore. Romanzo di
crescita, scritto sapientemente
da Antonini, con uno stile sobrio e asciutto. Il calcio come
pretesto per introdurre una
delle pagine più sofferte della
storia del ‘900 legata alla Germania divisa. La Germania del

muro. Il campo di calcio descritto come luogo di incontro
e scontro tra gruppi di ragazzi.
Bullismo, prevaricazione: un
modo per conoscersi tra adolescenti, ma anche dalla parte
delle ragazzine, protagoniste
nelle partite del torneo. Segno
di emancipazione e coraggio.
Il calcio dei ragazzini è un calcio epico che entusiasma e appassiona. Romanzo anche
d’avventura ricco di colpi di
scena che cattura il lettore per
l’alone di mistero che serpeggia tra i protagonisti. Il romanzo si fa apprezzare per il dialogo intergenerazionale che lo
permea: padri e figli. Fuori gioco a Berlino con la sua trama
avvincente, l’essenzialità delle
ambientazioni e l’avvolgente
atmosfera costruita intorno ai
personaggi da parte dell’autore è anche una testimonianza
della crescita costante degli
scrittori italiani nel panorama
della letteratura giovanile.
Sezione Narrativa 11 – 14
anni: Più veloce del vento di
Tommaso Percivale, Einaudi
Ragazzi. Il romanzo si ispira
alla storia vera di Alfonsina
Strada, figlia di contadini, diavolo in gonnella, “più veloce
del vento”, in corsa in bicicletta per le strade d’Italia del primo Novecento. Contro la tradizione che la inchioderebbe al
ruolo di moglie e madre come
si conveniva alle donne del
tempo, Alfonsina si ribella.
Sceglie la libertà. Vocata al ciclismo, si mette in gara in bicicletta in un mondo che è riservato solo agli uomini.
Il romanzo in cui è convocata è debitamente costruito con
ricorso ai documenti d’epoca
ma pervaso da un intento che
mira al riscatto della donna,
ogni donna, e toccato dalla
grazia di una scrittura che indaga e ricostruisce con le parole la parte di quella vita (infanzia e adolescenza) che non
ha avuto altre parole per essere detta.
Sarò io la tua fortuna, di Loredana Frescura e Marco Tomatis, Giunti editore. Un romanzo convincente, quello di
Loredana Frescura e Marco
Tomatis, dotato di grande senso della narrazione e del ritmo,
capace di coinvolgere nella lettura e di spingere all’approfondimento, per saperne di più
sulla Grande guerra del 191418. Che in realtà non ha avuto
nulla di grande, se non nel numero: 9 milioni di soldati cadu-

ti, 7 milioni di vittime civili. Gli
autori sanno rendere bene il
clima della guerra, del grande
scannatoio che è stata, facendo percepire lo strazio della
morte e la corruzione che
l’odio e la violenza instillano
nei cuori.
Eppure il romanzo è una
storia d’amore, un amore puro
e totale nel buio della guerra.
Un romanzo che diventa un inno alla pace e una condanna
di ogni guerra e di ogni disuguaglianza sociale. Il protagonista è un ragazzo friulano di
14 anni, Rigo, che non ha mai
conosciuto il padre e a causa
di una bomba è rimasto solo al
mondo. Viene impiegato come
aiutante in un ospedale militare, dove entra a contatto con le
mutilazioni, l’orrore e la morte
causati dalle battaglie nelle
trincee. Poiché sa leggere e
scrivere, diventa anche il tramite per la corrispondenza tra
i soldati e le loro famiglie. Ma
è soprattutto l’incontro con la
sua coetanea Fortuna a fargli
scoprire la forza dell’amicizia e
poi dell’amore, unica luce per
salvarsi dal buio e dall’orrore.
Vincitrice assoluta del
Premio Emanuele Luzzati
per l’illustrazione: Maja Celija per le illustrazioni del libri
Per fare il ritratto di un pesce testi Pascale Petit, Orecchio
Acerbo Editore. Premio Emanuele Luzzati per L’illustrazione – Gigante delle Langhe a
Maija Celija per aver trasformato un breve testo poetico in
un piccolo capolavoro surreale reinventando il testo con i
colori, dipingendo con grazia e
forza il suo percorso mentale e
raccontandolo
visivamente
con l’uso di due tecniche molto diverse. Usa così colori densi per ottenere un effetto materico per raccontare il vissuto
del pittore e colori liquidi e trasparenti per narrare l’avventura dei bambini, in modo che i
personaggi si sfiorino, si alternino e infine si confondano
mescolando le loro storie.
Libro
meravigliosamente
strano che obbliga a porsi domande, suscita curiosità e
spiazza. Godibile e apprezzabile a molti livelli. Veramente
un libro da 9 a 99 anni.
Per maggiori informazioni,
Segreteria e Coordinamento
del Premio 333 6479052, 349
4623984 (arch. Donatella Murtas e Roberta Cenci); info@gigantedellelanghe.it).
G.S.
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In visita pastorale il 17 e il 18 marzo

Dal 13 al 18 marzo in visita pastorale a Visone

Sabato 25 marzo nei locali dell’ex cinema

A Grognardo il Vescovo
Pier Giorgio Micchiardi

Il Vescovo: “comunità
molto viva e laboriosa”

Pro Loco di Spigno
“Cena di Primavera”

Grognardo. Nel quadro della Visita Pastorale alla Comunità di Grognardo nei giorni di
venerdì 17 e sabato 18 marzo,
il nostro Vescovo Pier Giorgio
ha visitato nel pomeriggio di
venerdì alcune persone anziane intrattenendosi cordialmente con loro e con i loro famigliari e concludendo l’incontro
conferendo loro i sacramenti
della Confessione, della Eucarestia e dell’Unzione dei malati. Sono stati momenti intensi
di preghiera e di condivisione,
illuminati dalla parola confortante del Vescovo.
Si e poi intrattenuto per un
momento di verifica nella chiesa parrocchiale con i bambini
del catechismo della Prima
Comunione, Gian Franco Roggero e Filippo Merlo presente
la loro Catechista, Pia Pistarino.
La sera di venerdì il Vescovo si e intrattenuto per un momento di confronto e di dialogo con il Sindaco Luca Roggero e l’amministrazione comunale e a seguire con tutta la
popolazione. Il Vescovo ha
presentato a grandi linee la situazione attuale della nostra
Diocesi, ribadendo l’importanza per un cristiano di appartenere alla Chiesa diocesana,
attorno al suo Vescovo e ai sacerdoti, mandati nelle parrocchie ad essere al servizio del
popolo di Dio.
Sabato pomeriggio Sua Eccellenza ha presieduto la celebrazione Eucaristica insieme
al parroco Don Eugenio Gioia
a conclusione della Visita Pastorale.
Mons. Pier Giorgio, nella
sua omelia ha messo in luce il
primato della Parola divina nella vita della Chiesa, contro
ogni altra parola o chiacchiera
del mondo, che ci porta a distrarci e a smarrire la strada.
Questa Parola, ha ricordato,
va accolta come acqua viva,
come ha fatto la Samaritana
citata nella pagina del Vangelo
della terza domenica di Quaresima. E stata una felice coincidenza e un momento di vera
gioia per tutta la comunità che
nella celebrazione della Santa
Messa, Sua Eccellenza ha
conferito la Prima Comunione
a Filippo Merlo e Gian Franco
Roggero.
Mons. Pier Giorgio rivolgendosi ai ragazzi ha proposto loro la figura della Beta Chiara
Badano, come esempio di vita
e soprattutto ricordando come
Chiara, che avendo ricevuto in
dono un Vangelo, non se ne
sia mai separata, cercando in
esso la luce e l’aiuto necessario per la sua vita e il suo rapporto con Gesù.
Il Vescovo congedandosi ha
lasciato in dono a Filippo e
Gian Franco una pubblicazio-

Visone. Dal 13 al 18 marzo
il Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi si è recato
in visita pastorale nella comunità parrocchiali di Grognardo
e Visone. Giornate intense ed
impegnative che durante le
quali mons. Micchiardi ha potuto incontrare molte persone
di tutte le età. La visita pastorale a Visone ha avuto inizio
nel pomeriggio di lunedì 13
marzo con la celebrazione della santa messa alla quale hanno preso parte numerose persone. A concelebrare il parroco don Alberto Vignolo e don
Giovanni de Iaco. Alle ore 21 il
Vescovo ha tenuto la catechesi nel teatro Regina Pacis.
Giovedì 15 marzo alle ore 8
mons. Micchiardi ha celebrato
la santa messa in parrocchia
alla presenza delle suore della
Congregazione “Madre del
Carmelo”. È quindi seguita la
vista ad alcune persone malate. Nel pomeriggio è stata la
volta della visita alla residenza
Nelson Mandela gestita dall’Associazione che fa riferimento a don Andrea Gallo.
Nella residenza sono accolti
22 giovani profughi provenienti dal Pakistan, dalla Nigeria e
dalla Somalia. Alle 21 si è tenuto invece l’incontro con la
popolazione. «Una comunità
viva e laboriosa, quella di Visone, molto attenta ai bisogni
del prossimo» – ha commen-

tato mons. Micchiardi al termine della visita pastorale, che si
è conclusa venerdì 17 marzo
con la visita alle scuole dell’infanzia e primaria e con l’incontro con l’amministrazione comunale e la celebrazione della
santa messa di domenica 19
marzo.
Invece, la visita pastorale a
Grognardo ha avuto inizio venerdì 17 marzo con l’incontro
del Vescovo con alcune persone anziane e ammalate. A seguire la visita alla chiesa parrocchiale dove è stato accolto
da don Eugenio Gioia. In serata, mons. Micchiardi ha incontrato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco. A seguire l’incontro con la popolazione che aumenta considerevolmente nel periodo estivo.
Sabato 18 marzo si è tenuta in
parrocchia la santa messa
conclusiva con due prime comunioni. «Sono soddisfatto di
aver potuto vedere da vicino
una realtà di persone impegnate guidate dal parroco don
Eugenio che si dà molto da fare per rendere vivo un paese
che ha dato i natali ai fratelli
Beccaro entrati a far parte dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi
di cui Leopoldo fu il fondatore
ed animatore del Santuario di
Arenzano. Inoltre, Grognardo
diede i natali a mons. Felice
Beccaro che fu vescovo di
Nuoro e San Miniato». g.l.f.

Spigno Monferrato. La Pro
Loco di Spigno Monferrato organizza una cena per celebrare l’inizio della Primavera, sabato 25 marzo, presso i locali
dell’ex cinema, a partire dalle
ore 19,30. Un’occasione per
festeggiare insieme l’arrivo
della bella stagione, l’allungarsi delle giornate, la voglia di divertirsi in compagnia delle proprie famiglie e degli amici.
«La temperatura cresce e
cresce la voglia di stare insieme; abbiamo bisogno di scrollarci di dosso il freddo dell’inverno appena terminato e avere occasioni conviviali da condividere in compagnia. Ecco il
motivo per cui ogni anno, all’inizio della Primavera, dedi-

chiamo una cena di benvenuto
a questo particolare momento
dell’anno, creando un’occasione di ritrovo, una sorta di “fischio d’inizio” della stagione
dei nostri eventi Pro Loco, che
poi vedranno molti appuntamenti nei mesi successivi. spiega il presidente della Pro
Loco Greta Campi. Il menù
completo (bevande incluse) a
15 euro, prenotazioni Pro Loco, prevede: frittatine primavera e robiola di Roccaverano
di antipasto, lasagne al forno,
stinco al forno con contorno e
semifreddo per chiudere in
dolcezza. Quindi contiamo in
una partecipazione numerosa,
per trascorrere una piacevole
serata in allegria e serenità».

E 4ª edizione di “Salviamo il pei buccun”

Un successo “benvenuta
primavera a Giusvalla”

Nella bella frazione di Ponzone

Moretti, vista monti e mare

ne della vita della Beta Chiara
Badano insieme ad una Bibbia
donata dal Parroco e dalla Catechista Pia Pistarino che con
amorevole cura li ha seguiti nel
loro percorso di formazione a
ricevere questo importante sacramento.
Nel ringraziare Sua Eccellenza per l’opportunità di questa visita pastorale, l’arciprete,
ha richiamato i problemi e le
difficoltà del cammino quotidiano con la consapevolezza
che costruire la comunità è la
maniera privilegiata per rendere visibile il Vangelo, anche alla luce della lettera pastorale
inviata all’intera diocesi.
Questi pochi ma intensi momenti vissuti con il nostro Vescovo in questa sua Visita Pastorale ci incoraggiano e ci
spronano a proseguire il nostro cammino con maggior entusiasmo.
dEG

Ponzone. Adagiata sullo
spartiacque dell’Appennino ligure - piemontese la località di
Moretti, ultimo abitato del comune di Ponzone e della Provincia di Alessandria prima
della Regione Liguria, ha sempre avocato a se una propensione turistica.
Non il turismo tracimante
nelle sterminate spiagge di
bianca rena ove un sole cocente abbronza gli eburnei
corpi di assopiti vacanzieri.

L’incontro domenica 12 marzo

Da Cavatore un grazie
al Vescovo di Acqui

Cavatore. Il Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, domenica 12 marzo ha fatto visita anche alla nostra piccola comunità. Grazie Eccellenza per averci onorati della sua presenza.
Nella foto nella parrocchiale di “S. Lorenzo martire” mons. Micchiardi con un gruppo di cavatoresi.

Neanche quello di intrepidi
sciatori e audaci alpinisti decisi a violare le somme vette di
insondabili rilievi. Neppure
quello “culturale a tempo” in
cui atletiche guide, forbite di latinismi, acculturano, speditamente, torme e torpedoni di
voraci consumatori di sapere
preconfezionato.
Altresì il turismo di questo
borgo è assai più pacato: un
turismo da “villeggiante” in cui
questo termine acquista una
valenza di riposo e ristorazione, vocaboli molto distanti dalle predette tipologie.
Qui, dove il monte non arriva al cielo ma anche il mare
trova il suo effluvio, la parola
tempo assume una valenza
propositiva.
Tempo consumato solo per
se stessi dove gli spazî concessi sono così ampî da aver
difficoltà a non essere costretti a pensare o dove il susseguirsi delle ore non ha demarcazione in imposti orari e limiti
temporali.
Un luogo nel quale il fruscio
del vento nell’erba alta, il crepitio di un falò o il poetico “stormir di fronde” trovano sonoro
spazio in un naturale contesto
in cui il silenzio è ancora una
componente non estranea ma
abituale.
Nel dilagare in questo naturale oceano si intuiscono sentieri e tratturi obliati o smarriti
in cui, durante l’irto percorso,
una flora preponderante e una
fauna curiosa o prudente fanno da reale cornice.
E magari nel procedere, con
lentezza, si mettono a nudo
scorci di storie ed arti dalle linee semplici e dai pastelli sfumati.
In questo sito il monte si leva lentamente concedendo
lunghi pendii che si espandono, oziosi, tra un mare verde
dai tratti scontrosi e una piana
diffidente e differente.
Ma i suoi colori, i profumi, gli
echi, i sommessi rumori o i
preponderanti silenzi sono forme autentiche, impossibili da
replicare anche per i minimi
micron dei pixel o proiezioni
3D ad alta definizione.
A Moretti quando piove la
terra odora di bagnato e quando il sole splende è una bella
giornata.
Il tutto “naturalmente”… gratis!
a.r.

Giusvalla. Domenica 12
marzo a Giusvalla si è svolto il
tradizionale appuntamento di
“Benvenuta primavera” che include la 4ª edizione di “Salviamo il pei buccun” che ha come
protagonista il Pero boccone.
L’obiettivo degli organizzatori,
Corrado Ghione (appassionato di frutta antica), il sindaco
Marco Perrone e la Pro Loco
di Giusvalla, Meteo Valbormida, è quello di portare sempre
più persone a conoscere questi luoghi con la loro peculiare
biodiversità.
«Il nostro territorio - afferma
il Sindaco, - ha molte potenzialità soprattutto per la qualità
della vita; molte famiglie o singole persone hanno intrapreso
progetti, si sono trasferite da
grandi città, stanno investendo
in attività credendo al nostro
territorio, confidando e promuovendo lo sviluppo del terri-

torio. Siamo molto felici di questi sviluppi.” La giornata è iniziata con la “Passeggiata nel
bosco” (lunghezza 6 mila e
200 metri) alla scoperta delle
piante del Pero Boccone che
ha registrato la presenza di
150 iscritti. Quindi il pranzo
della Pro Loco che ha preparato una polentata che ha visto
oltre 240 persone; polenta con
farina macinata a pietra. Nel
primo pomeriggio, in collaborazione con il Semingegno
promozione biodiversità, con
libero scambio di semi da orto
e i canti dei bambini della
Scuola Secondaria di Dego e
della band The Simple Quartet. Inoltre in molti hanno visitato il locale Museo della civiltà contadina. L’incasso della
giornata è stato devoluto alla
Croce Bianca di Giusvalla per
l’acquisto di una nuova ambulanza.

L’Unione Montana presenta le
squadre di pallapugno dell’Alta Langa
Santo Stefano Belbo. L’Unione Montana Alta Langa chiama
a raccolta tutte le squadre di pallapugno che hanno sede nei propri Comuni e che parteciperanno ai campionati federali 2017.
L’appuntamento è per venerdì 31 marzo presso il palasport di
Santo Stefano Belbo, in via Bruno Caccia, 22, con questo programma: alle 18.30, il saluto del presidente dell’Unione Montana Alta Langa, Roberto Bodrito sindaco di Cortemilia, e del presidente della Fipap, on. Enrico Costa. Alle 18.45, la presentazione delle formazioni senior e giovanili dell’Alta Langa, seguita
da un momento conviviale offerto dalla Pro Loco di Santo Stefano Belbo.
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C’era una volta l’Acqui

Cassine, 5 gol per ripartire

Biato, storia di un portiere
dall’Acqui alla serie A

Da sinistra: Motta segna l’1-0 in rovesciata; Diop salta piùalto di tutti e di testa segneràil 2-0.

Cassine
5
Pozzolese
0
Cassine. Cinque gol per
voltare pagina e lasciarsi alle
spalle un periodo decisamente negativo. Il Cassine lancia
la volata salvezza con una
super prestazione, travolge la
Pozzolese ultima in classifica
e grazie ai pareggi di Villanova e San Giacomo Chieri e alla sconfitta della Nuova Sco
guadagna terreno su tutte le
dirette concorrenti per la salvezza.
Gara a senso unico, dove
possiamo a limitarci alla descrizione dei gol: al 9° su una
rimessa laterale di Randazzo,
la difesa pozzolese è immobile, e la palla viene prima prolungata da Torre sul primo palo e quindi insaccata da Motta
sul secondo, con una mezza
rovesciata acrobatica.
Il Cassine raddoppia al 22°
con Diop, migliore in campo,
che prima recupera palla sulla trequarti e avvia l’azione, e
quindi di testa la conclude girando in rete un cross di Motta da destra.
Nella ripresa gli altri tre gol:
al 55° Motta va via sulla destra e crossa verso il centro.
La palla non sembra pericolosa, Marchesotti esce in presa
alta, ma si scontra con il suo
difensore Bruni e perde la
sfera che carambola verso il
limite dell’area, dove Montorro, che ha seguito l’azione,
stoppa e insacca con freddezza.
Al 61° Diop festeggia la doppietta con una girata volante
molto pregevole dal limite dell’area che si insacca angolatissima per il 4-0.
Nel finale c’è gloria anche

per il giovane Cossa che
all’84°, servito dal fondo da
Barletto, con un perfetto diagonale di sinistro infila all’angolino il suo primo gol in campionato.
Grande la soddisfazione per
il pubblico cassinese e anche
per il ds Salvarezza, che sintetizza: «La squadra mi è piaciuta soprattutto per l’atteggiamento.
Possiamo ancora evitare i
playoff, facendo la corsa tanto
sul Villanova che ci precede,

quanto sul distacco rispetto a
S.Giacomo e Nuova Sco».
Bella domenica per il Cassine, se non fosse per la maretta emersa dopo la gara, ma ne
parliamo a parte…
Formazione e pagelle Cassine: M.Amodio 6, Carangelo
6,5, A.Amodio 6,5, Salvi 6,5,
Randazzo 6,5, Motta 7,5 (76°
Cavallero sv), Palumbo 6,5
(83° Cossa 6,5), Di Stefano
6,5, Montorro 7, Diop 7,5 (64°
Barletto 7), Torre 7. All.: Pastorino.
M.Pr

Clamoroso nel dopopartita

Pastorino si dimette
ma poi resta al suo posto

Cassine. Dopopartita movimentatissimo a Cassine dove,
nonostante la vittoria con la Pozzolese, si rischia la crisi tecnica. Dopo le ultime, poco convincenti, prestazioni, che avevano causato una presa di posizione della società, il tecnico Pastorino e il vice Coscia già nel prepartita, avevano infatti rassegnato le proprie dimissioni, poi ufficializzate nel dopogara.
Secondo indiscrezioni, i due tecnici non avrebbero gradito il
fatto di essere stati messi in discussione dalla società, che
avrebbe, alla vigilia, ventilato il loro esonero in caso di risultato negativo. «L’obiettivo del Cassine – avrebbe dichiarato Pastorino – è la salvezza, e siamo perfettamente in corsa per ottenerla». Da parte della società, invece, il ds Salvarezza chiarisce: «Da un paio di settimane, visti i risultati, era in atto un
confronto fra la società e l’allenatore, ma la vittoria e soprattutto l’atteggiamento della squadra sono una risposta che ci
ha soddisfatto pienamente, e non vediamo i motivi per mettere in dubbio la continuità nella guida tecnica».
Nonostante questo, e nonostante le dimissioni fossero state immediatamente respinte dalla società, nella serata di domenica, la posizione di Pastorino e Coscia sembrava in bilico.
La situazione si è però rasserenata martedì, quando con un
sms Pastorino ha fugato ogni dubbio sulla sua permanenza in
panchina: “…abbiamo ricevuto gli attestati di stima e le rassicurazioni necessarie per rimanere”. Dimissioni rientrate, dunque.

Scrive Stellio Sciutto

“Acqui calcio: a suma ben ciapâ”

Acqui Terme. Ci scrive Stellio Sciutto.
«Alcune settimane orsono (il tempo passa),
scrivevamo su queste colonne (grazie Direttore)
della situazione circa lo stallo per la procedura
fallimentare dell’Acqui calcio, chiudendo il pezzo con l’invito al presidente Sante Groppi di anticipare lo sprint al rallentatore tipo lumaca (ma
ora forse è più consono gambero) del sindaco
Enrico Bertero, a prendere direttamente l’iniziativa in tal senso.
A quanto ci risulta, pare (sembra) che il “lombardo” non abbia colto l’invito, ma neanche che
il buon Enrico si sia mosso dopo aver detto in
più occasioni che avrebbe dato il via alla promessa delibera di Giunta comunale che, di fatto, e non a parole, avrebbe aperto il percorso
fallimentare.
Ed allora, a costo di essere noiosi ripetiamo il
concetto.
È giusto non procedere amministrativamente
nel tentativo di recuperare quanto dovuto alle
casse comunali? Perché tardare Enrico? Per fare respirare meno affannosamente qualcuno
che ha ben fondate preoccupazioni nell’accelerare l’approccio fallimentare (ed i suoi derivati)?
Oppure, vista l’incombenza elettorale, per puntellare con nomi giusti le liste di supporto che
permettano alla seggiola di rimanere incardinata? O magari per calcolo elettorale, dimostrare
a quei tifosi “più sensibili” che il male è impersonato solo ed esclusivamente dal vituperato
presidente Groppi e tutto il resto è un “volemose bene”? Queste nostre note (abbiamo fondate sensazioni) voleranno via rapide, come
i 30 km al secondo della velocità orbitale media della Terra attorno al Sole, senza che i
“diretti interessati” se ne accorgano.
Del movimento orbitale s’intende, per il resto

nutriamo speranza. Sì, perché gli attori protagonisti li vediamo lì, belli (chi più, chi meno) e
pronti a raccontare le loro teorie per un’Acqui
più bella e via dicendo. Allora, avv. De Lorenzi,
la mancata risposta (peraltro non obbligata, ma
crediamo opportuna) al nostro dilemma è per
caso dovuta alla strenua resistenza, andata poi
vana, per non doversi “immolare” quale candidato a sindaco? E tu, caro Dino (Bosio), sempre
pronto a bacchettare Enrico, ti sei fatto un’idea
del miglior modo di agire per fare rientrare nelle casse comunali il dovuto? Per quanto riguarda l’ing. Cannito vige il “non pervenuto”, e chissà se sarà a conoscenza di cosa stiamo parlando.
Forse potrebbe farlo al suo posto il nuovo entrato in pista (non quella ciclopedonale oramai
rimessa in sesto), Lorenzo Lucchini, anche magari per farci capire, ammesso che conosca il
problema, quale è la sua linea. Comunque, caro amico e collega Massimo Prosperi facendo
nostra una frase cara al compianto Guido Cornaglia: “a suma ben ciapâ”.
Ricordiamo intanto ai lettori che lunedì 27
marzo, seguendo l’iter fallimentare della Novese calcio, vi sarà l’adunata dei creditori…
Vorremmo chiudere queste note parlando di
calcio giocato, con un auspicio che vuole avere
un po’ il senso di previsione: quello per la stagione calcistica 2017/2018 che si vivrà ad Acqui Terme.
Ovvero, l’augurio è per Arturo (Merlo), che
La Sorgente vinca sul campo, o magari anche
a tavolino con il ripescaggio, il campionato e
che poi ai nastri di partenza 2017/2018 ci possa essere il nome di Acqui.
Poi, per le “rivisitazioni” del dettato delle carte federali, negli anni a venire ci sarà tempo».

Acqui Terme. Enzo Biato,
portiere: Acqui, Casale, Entella, Centese, Triestina, Bari,
Cesena, Torino, Lucchese, ancora Torino, Livorno, Baracca
Lugo, Alessandria. Queste le
mete della sua carriera fra i pali. E poi Strevi, proprio così:
Alessandria ancora, Vicenza
sette anni, Catania, Lucchese
dove è tutt’ora, come allenatore dei portieri.
Un carrierone, per un portierone. E con un tris di rientri: Torino, Alessandria, Lucchese, a
significare che quelle società lì
non vedevano l’ora di riaverlo,
perché, evidentemente, era
stato affidabile.
Un piacere, comunque, per
il tifoso acquese, vantarsi di
avere come concittadino un
portiere che giocava in serie A,
nel Torino, due volte, e nel Bari, appunto.
Grande, osannato, famoso,
affermato, eppure sempre umile, coi piedi per terra, oltre che
tra i pali.
Come quando difendeva ancora la porta degli Allievi dell’Acqui e sognava, proprio così, sognava di passare (e proprio così andrà) nella Primavera del Genoa.
È finito, invece, sempre più
in alto, e sempre con l’animo di
ragazzino che si intravvedeva
guardandolo negli occhi.
Forte in tutto, nelle uscite
coraggiose, nel dirigere la difesa, sulla palla alta e su quella bassa a fil di palo, nella congenita grande educazione e
nel non abbattersi mai neanche nei momenti difficili.
Un esempio: anche oggi, incontrandolo, puoi trovare in lui
quel sorriso limpido e timido di
quando, nelle giovanili dell’Acqui, si lottava il posto con tale
Gottardo, e Amerigo Capello,
allora allenatore, sfogliava la
margherita indeciso su chi far
scendere in campo.
Come dimenticare quell’intervista improvvisata, nella
cremeria di corso Bagni, tra
l’allora ristorante da Alfredo –
ora lì c’è una banca – e la Taverna Alpina della mitica “Mar-

gò”, poi “Vesuvio”, ora “La
Cuntrò” dei sgajentò.
Siamo alla fine dell’intervista, le solite domande di rito,
sempre un po’ banali da parte
nostra, e risposte sempre concise e di buon senso, da parte
di Biato (unica nota polemica,
un po’ ironica: “Ma perché in
televisione fanno vedere sempre il più bel gol della settimana e mai la più bella parata?”).
Poi l’ultima domanda: “Per te,
cos’è la felicità?” E lui, quasi
immediatamente, quasi se
l’aspettasse: “Essere in pace
con sé stessi”.
Come quando, con la valigia
piena di calzini e di speranze,
partiva, da Casale in poi, per il
professionismo calcistico, quasi una missione.
Umile, schietto, ma anche
severo custode delle proprie
virtù, un eterno ragazzo che
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Enzo Biato ai tempi del Bari
in serie A.

abbracciava il calcio come un
amico.
Enzo Biato: mezza vita tra i
pali di una porta, e l’altra metà
a insegnare come starci.
Giesse

Riceviamo e pubblichiamo

“Giorgio Castriota:
un uomo dal cuore grande”

Ci scrivono Rebecca e Verdiana Castriota:
«Volevamo dare voce in merito all’articolo, uscito sullo scorso
numero del giornale, in cui veniva citata la famosa storia di Serpico e Gambatesa con titolo “Castriota re del mercato compri oggi e paghi mai”.
Ebbene, ci sentiamo di dire che si, era un Re, il nostro Re: il
Re delle burle, il Re delle serate con gli amici, il Re del nostro castello, che è crollato quel maledetto 4 luglio del 2010.
Ci sentiamo di aggiungere che aveva un cuore grande: così
grande che nonostante siano passati tanti anni vive ancora nei
cuori di chi gli ha voluto bene. Ringraziamo gli amici che in qualche modo ce lo fanno rivivere e che si scriva ancora di lui.
Le tue Ninein».
***
Di fronte a questa lettera l’unica cosa che ci sembra giusto aggiungere è che (ma siamo certi che i lettori lo hanno capito) nell’articolo di Giesse della scorsa settimana non c’era nessun intento di denigrare la figura di Giorgio Castriota.
La vicenda dell’acquisto a condizioni agevolate di Serpico e
Gambatesa (grazie al quale l’Acqui, va ricordato, vinse un campionato) fu semplicemente l’invenzione geniale di un uomo che,
con questa operazione di mercato, regalò a tutti gli appassionati acquesi le gesta di due grandi giocatori senza gravare sulle
casse sociali: un colpo da grande ds.
Giorgio Castriota, evidentemente, era anche questo, oltre che
una persona che sapeva farsi apprezzare da tutti coloro che lo
conoscevano.
M.Pr

Podismo

Clara Rivera (Atl.Cairo)
stravince all’Ecotrail

Acqui Terme. In provincia la
gara “principe” di domenica 19
marzo è stata l’Ecotrail AICS di
Pietra Marazzi, una 21 km organizzata dal GS Lonardo il
cui impegnativo percorso si è
snodato in gran parte su sterrato con tratti di forte pendenza sia in ascesa che in discesa. Alla gara hanno preso parte circa 70 atleti, mentre un’altra cinquantina si sono distribuiti sui due percorsi non competitivi di 13 ed 8 km. Nella
“21”, successi per Andrea Seppi, Atl.Trieste, 1h27’54” e Clara
Rivera, Atl.Cairo1h50’27”: davvero importante, e con buon
margine, il successo ottenuto
dalla forte atleta cairese. Bene
gli altri nostri rappresentanti,
solo tre, ma tutti premiati ad
iniziare dall’ottimo 4° posto di
Angelo Panucci, Acquirunners
e dal 2° in categoria SM 65 del
compagno di squadra Pier
Marco Gallo. Bene anche Piero Garbarino, acquese dei Maratoneti Genovesi giunto 3° tra
gli SM55.
Altra gara domenicale ad
Asti con il Corritalia ad Egida
Fidal/AICS ed organizzazione
della Brancaleone Asti. Quasi
in 300 i classificati sui 9,9 km
di un tracciato abbastanza impegnativo. A prevalere Davide
Scaglia, CUS Torino, e Daniela Vittoria, Solvay.
I tempi? Come al solito, purtroppo, non rilevati, mentre è
invece da rilevare l’assenza totale dei nostri atleti.
Sempre domenica, in Liguria nella vicina Borzoli, una 7,5
km prevalentemente in salita

Clara Rivera (al centro) sul podio dell'Ecotrail.

che ha visto allineati alla partenza poco meno di 60 podisti.
Belle prestazioni per Oscar
Rebora, Zena Tri Team, 25’50”
e di Silva Dondero, Maratoneti Genovesi, 30’07”. Per l’ATA
Fausto Testa, 22°.
Si chiude qui la cronaca delle gare domenicali che hanno
visto davvero pochi acquesi al
via, acquesi che, magari, sono
stati impegnati in gare delle
quali al momento non si è a
conoscenza. Importante segnalazione: tra sabato e domenica ritorna l’ora legale
quindi attenzione a posizionare bene gli orologi.
Prossime gare
Venerdì 24 marzo ad Acqui
Terme, centro Polisportivo di
Mombarone, “Americana in Pista” ad egida UISP ed organizzazione ATA. Gara “atipica”
che prevede la graduale elimi-

nazione degli ultimi piazzati su
varie distanze sino ad arrivare,
al termine di 5000 metri, alla
volata finale per un ristretto numero di atleti che si giocheranno la vittoria. Partenza alle ore
20.
Domenica 26 marzo gara
AICS a Predona con “Corritalia 2017” di circa 12 km pianeggianti. Partenza alle ore
9,30.
Ancora da ricordare che tra
sabato 25 e domenica 26 ad
Asti in pista si corre la famosissima 24x1 ora, ad organizzazione Vittorio Alfieri Asti. La
competizione prevede la corsa
continua per 24 ore di altrettanti atleti per ciascuna società che si alterneranno sulla pista ogni ora sino alle 14 di domenica.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)
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Canelli, gli errori si pagano
a Chieri solo un pareggio

San Giacomo Chieri
1
Canelli
1
Canelli. Il Canelli torna da
Chieri con un pari, dopo una
partita “strana” in cui la differenza di posizioni in classica
non si è vista, complici anche
le numerose assenze in casa
azzurra (fuori El Harti squalificato, indisponibili Gallo, Feraru, Sulaj, Pollina).
Canelli in campo con un
modulo ultraoffensivo: 4-2-4
nel primo tempo mentre nella
ripresa, complice lo svantaggio Moretti opta per tornare
al 3-4-1-2.
La cronaca: dopo pochi minuti Gueye, a tu per tu col portiere, tenta un pallonetto che
esce di poco. Al 4° da Macrì
per Mondo, fra i migliori, che
serve Cherchi, che dal limite
calcia a lato di poco.
Al 23° occasione per il
vantaggio azzurro: Macrì calcia forte, il portiere non trattiene, riprende Cherchi ma
un difensore salva sulla linea.

A 30 secondi dalla fine del
primo tempo, clamoroso errore del portiere canellese
Contardo, che si appresta al
rilancio mentre su di lui si avvicina Federici, il rilancio colpisce il corpo del giocatore
torinese sul torace e la palla
lentamente si insacca in rete
per il vantaggio del San Giacomo tra lo stupore più totale.
Nella ripresa cambio di
modulo: l’ingresso di Delpiano e Barotta sugli esterni dà
al Canelli più equilibrio e
concretezza. Al 50° Menconi
da buona posizione non
sfrutta un bel passaggio di
Mondo. Al 55° un tiro senza
pretese del San Giacomo è
parato da Contardo.
Al 61° il rigore per gli azzurri: azione di rimessa di
Macrì che sulla fascia serve
a Gueye, che entra in area
viene atterrato da un difensore. Dal dischetto Delpiano
lascia partire un siluro che
colpisce il palo interno e va in

rete per l’1-1. Il Canelli ci
prova con un lancio di Pietrosanti per Mondo, palla in
area per Barotta, anticipato
di un soffio.
All’85°, un gran tiro di Mondo in piena area viene stoppato da un difensore e proprio al 90° il San Giacomo ha
la palla per il 2-1: corner di
Angeloni e da meno di un
metro Scorzafava a porta
vuota sparacchia alto.
Finisce 1-1 una partita
strana che dà continuità di risultati alla squadra azzurra
ma che dimostra come sfide
sulla carta alla portata possano trasformarsi, complici
anche errori incredibili, in
ostacoli complicati.
Formazione e pagelle Canelli: Contardo 4,5, Ishaak 6,
Pietrosanti 7, Vuerich 6, (46°
Barotta 6), Genta 6,5, Macrì
7, Menconi 6 (70° Gallizio
sv), Mondo 7,5, Tona 6 (46°
Delpiano 6,5), Gueye 6,
Cherchi 5,5. All.: Moretti.
Ma.Fe.

Santostefanese sconfitta, addio ai sogni playoff

Santostefanese
0
Atletico Torino
1
Santo Stefano Belbo. La
Santostefanese esce sconfitta dal match interno contro
l’Atletico Torino per 1-0 e depone del tutto le speranze
playoff. Amandola deve rinunciare alla punta principe, Petrov, per squalifica; assente
anche Nosenzo, alle prese
ancora con un infortunio, in
avanti giostra dunque il duo
composto da Formica e
F.Marchisio.
Gli ospiti di mister Piazzoli
invece sono in formazione
standard con trio d’attacco
composto da Gambardella,
Zanon e Sansone.
La gara parte subito con
l’episodio decisivo: al 2° Sansone va via sull’out sinistro e
crossa a centroarea dove arriva da dietro Rosucci, che batte l’incolpevole Bodrito.
Reazione dei ragazzi di

Amandola quasi immediata al
6°: punizione appena fuori
area battuta da Conti e sfera
che fa la barba al palo.
Ancora un calcio piazzato
dei belbesi al 25°: F.Marchisio
calcia la punizione dalla stessa mattonella precedente trovando il miracolo del giovane
portiere ospite Scardino, classe ‘98.
Ultima emozione del primo
tempo al 40° quando una punizione di Meda trova la deviazione di testa di Garazzino: pericolo sventato all’ultimo dall’attenta difesa torinese.
Nella ripresa Amandola si
gioca nei primi dieci minuti i tre
cambi inserendo prima Novara per Formica e poi in contemporanea Lagrasta per Labate e Giudice per Becolli; la
squadra sembra trarre giovamento dai nuovi entrati e proprio loro costruiscono l’occa-

sione del pari al 68°: l’intraprendente Giudice va via a sinistra e serve Novara, che da
pochi passi non riesce a trovare il pertugio del pari.
Passano quattro minuti e i
torinesi rimangono in 10 per la
doppia ammonizione (eccessiva) di Zanon.
Gli ultimi venti minuti vedono una pressione territoriale e
costante della Santostefanese,
alla ricerca di un pareggio che
sarebbe giusto e meritato, ma
che non arriva; alla fine matura invece una sconfitta dura da
mandare giù.
Formazione e pagelle Santostefanese: Bodrito 6, Labate 5,5 (65° Lagrasta 5,5), Garazzino 6, A.Marchisio 6, Roveta 6,5, Meda 6, Conti 6, Becolli 6 (65° Giudice 6,5), Dispenza 6, F.Marchisio 6,5, Formica 6 (55° Novara 6). All.:
Amandola.
E.M.

Domenica 26 marzo

Canelli per i playoff, Cassine per la salvezza

Canelli. Fra Canelli e Cassine c’è molto in gioco.
I padroni di casa hanno bisogno di vincere per allungare la serie positiva, e per
mantenere ben saldo il quarto posto della graduatoria,
che vale i playoff.
Il Cassine deve assolutamente provare a fare risultato nella terra dello spumante
se vuole ancora cercare di
ottenere la salvezza diretta
evitando i playout.
Due le strade a disposizione dei Cassinesi: raggiungere il Villanova (al momento
prima squadra fuori dai playoff), o staccare di almeno
10 punti una fra S.Giacomo
Chieri e Nuova Sco, al momento 7 punti dietro: con Villanova e S.Giacomo restano
ancora da giocare i confronti
diretti, entrambi però in trasferta.

Per il Canelli, l’allenatore
in seconda Quarello inquadra così la gara: «sarà importante da qui al termine fare più punti possibili, il Cassine è una squadra organizzata, che gioca bene e da affrontare con la giusta concentrazione».
In formazione, certa
l’assenza di Mondo per
squalifica, mentre rientra
El Harti.
Sicuro anche il ritorno di
Gallo che prenderà il posto di
Tona, e le assenze di Pollina
in avanti e Feraru in difesa;
da valutare infine la condizione di Vuerich, uscito malconcio dalla sfida col S.Giacomo.
Fra i pali, si va verso la
conferma di Contardo.
Nel Cassine, Salvarezza
trova motivi di speranza
nella ritrovata profondità

della rosa: «Recuperiamo
tutti gli indisponibili, sia gli
squalificati che gli infortunati…anche se c’è da verificare la condizione di Decarolis.
Per noi è una partita molto
importante».
Rientrano in un sol colpo
Paroldo, Costantino e Pergolini (e Briata potrebbe giocare almeno uno scampolo di
gara): per Pastorino finalmente c’è la possibilità di
scegliere.
Probabili formazioni
Canelli: Contardo, Ischaak, Delpiano, Pietrosanti,
Genta, Macrì, Mondo, Vuerich, Gallo, Gueye, Cherchi.
All.: Moretti.
Cassine: Decarolis, Randazzo, A.Amodio (Briata),
Salvi, Costantino; Motta,
Pergolini, Paroldo, Palumbo;
Diop, Torre. All.: Pastorino.

Santostefanese, una rosa ridotta ai minimi termini

Santo Stefano Belbo.
Normalmente riflessivo, calmo e tenace, e sempre voglioso di migliorarsi, di programmare e di fare risultato.
Questo è Fabio Amandola,
mister della Santostefanese.
Che spiega: «Non sarà
facile terminare il campionato in una posizione onorevole: siamo in 13 per la
trasferta di Barcanova, visto che domenica Novara si
è rotto una mano, per il resto, tra un ragazzo che va
in gita con la scuola e un altro che ha dei problemi di
altro tipo, sta diventando
difficile anche solo effettuare un semplice allenamen-

to… Vedremo comunque di
terminare la stagione nel
migliore dei modi anzi se
non siamo certo in condizioni ottimali...».
Avversario di giornata sarà il Barcanova, che allenato
dall’esperto Camposeo, che
nel girone di ritorno è andato ai mille all’ora, passando
dalla zona retrocessione fino al centroclassifica e ora
ha gli stessi punti della Santostefanese.
Nelle fila torinesi, in porta
l’esperto Piarulli, in avanti
Di Vanno e Monteleone, e in
rosa altri ottimi giocatori come Zaccarelli e l’ex Cbs
Barrella.
La Santostefanese se non

altro ritrova Petrov al centro
dell’attacco e si affida a lui
per realizzare quelle reti che
si spera possano far ritrovare morale e classifica ad un
Amandola sempre reattivo e
combattivo, ma forse un po’
più abbacchiato del solito.
Probabili formazioni
Barcanova Salus: Piarulli, Barrella, Zaccarelli, Filoni, Monica, Zigliani, Idahosa, Roeta, Monteleone, Di
Vanno, Konan (Di Paola).
All.: Camposeo.
Santostefanese: Bodrito,
Labate (Lagrasta), A.Marchisio, Garazzino, Roveta,
Conti, Meda, Giudice, Dispenza, F.Marchisio, Petrov.
All.: Amandola.

Classifiche calcio
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Asti – Lucento 2-2,
Cassine – Pozzolese 5-0, Cbs
Scuola Calcio – San Giuliano
Nuovo 4-0, Cenisia – Nuova
Sco Asti 3-2, San D. Savio Rocchetta – Barcanova 4-0, San
Giacomo Chieri – Canelli 1-1,
Santostefanese – Atletico Torino 0-1, Villanova – Arquatese
1-1.
Classifica: San D. Savio
Rocchetta 48; Atletico Torino 45;
Lucento 44; Canelli 41; Cenisia,
Asti, Cbs Scuola Calcio 39; Barcanova, Santostefanese, Arquatese 34; Villanova 29; Cassine 26; San Giuliano Nuovo
22; San Giacomo Chieri, Nuova
Sco Asti 19; Pozzolese 9.
Prossimo turno (26 marzo): Arquatese – San Giuliano
Nuovo, Atletico Torino – Cbs
Scuola Calcio, Barcanova –
Santostefanese, Canelli –
Cassine, Lucento – San Giacomo Chieri, Nuova Sco Asti –
San D. Savio Rocchetta, Pozzolese – Cenisia, Villanova –
Asti.
***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Risultati: Borzoli – Campese 0-0, Bragno – Veloce 3-3,
Campomorone Sant’Olcese –
Certosa 2-1, Legino – Cairese
3-0, Loanesi – Taggia 2-3, Pallare – Camporosso 1-1, Praese
– Pietra Ligure 1-1, Varazze
Don Bosco – Ceriale 1-5.
Classifica: Pietra Ligure,
Campomorone Sant’Olcese 56;
Cairese 54; Taggia 52; Legino
45; Bragno 41; Praese 40; Certosa 34; Loanesi, Ceriale 31;
Campese, Pallare 29; Camporosso 27; Borzoli 21; Veloce 19;
Varazze Don Bosco 11.
Prossimo turno (26 marzo): Cairese – Bragno, Campese – Loanesi, Ceriale – Pallare, Certosa – Borzoli, Pietra
Ligure – Varazze Don Bosco,
Praese – Legino, Taggia –
Campomorone Sant’Olcese,
Veloce – Camporosso.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Castelnuovo Belbo – Silvanese 0-0, Junior
Pontestura – La Sorgente 2-0,
Libarna – Castelnovese 4-0,
Luese – Pro Molare 6-0, Pro
Asti Sandamianese – Canottieri Quattordio 1-2, Savoia Fbc –
Pro Villafranca 2-3, Sexadium
– Felizzano 2-4, Villaromagnano – Aurora AL 1-0.
Classifica: La Sorgente 57;
Savoia Fbc 55; Luese 47; Libarna 41; Felizzano 40; Silvanese
39; Pro Villafranca 38; Sexadium, Aurora AL 32; Castelnuovo Belbo, Castelnovese 30;
Canottieri Quattordio, Villaromagnano 28; Junior Pontestura 24;
Pro Asti Sandamianese 15; Pro
Molare 1. (Pro Molare automaticamente retrocesso)
Prossimo turno (26 marzo): Aurora AL – Castelnuovo
Belbo, Canottieri Quattordio –
Pro Villafranca, Castelnovese –
Savoia Fbc, Felizzano – Junior
Pontestura, La Sorgente –
Luese, Pro Asti Sandamianese
– Villaromagnano, Pro Molare
– Libarna, Silvanese – Sexadium.
***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Risultati: Alassio – Borghetto 4-0, Altarese – Andora 1-0,
Dianese e Golfo – Bordighera
Sant’Ampelio 2-2, Don Bosco
Valle Intermelia – Baia Alassio
1-0, Letimbro – San Stevese
1-2, Ospedaletti – Celle Ligure
5-1, Quiliano – Speranza 1-1,

Santa Cecilia – Pontelungo 12.
Classifica: Alassio 73;
Ospedaletti 60; Dianese e Golfo 55; Speranza 47; San Stevese 38; Andora, Celle Ligure
36; Quiliano 35; Bordighera
Sant’Ampelio, Don Bosco Valle
Intermelia 30; Letimbro 29;
Pontelungo 28; Baia Alassio
22; Altarese 21; Santa Cecilia
11; Borghetto 10.
Prossimo turno (26 marzo):
Baia Alassio – Andora, Bordighera Sant’Ampelio – Santa
Cecilia, Borghetto – Ospedaletti, Celle Ligure – Quiliano, Dianese e Golfo – Letimbro, Pontelungo – Altarese, San Stevese
– Don Bosco Valle Intermelia,
Speranza – Alassio.
***
2ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Calliano – Nicese
2-3, Don Bosco Asti – Buttiglierese 4-0, San Bernardo – Mezzaluna 1-1, San Giuseppe Riva
– Cortemilia 2-1, Spartak San
Damiano – Pralormo 2-0, Valfenera – Salsasio 3-0. Ha riposato Canale 2000.
Classifica: Canale 2000 40;
Calliano 37; Pralormo 34; Spartak San Damiano, Mezzaluna
32; San Bernardo, Don Bosco
Asti 31; Valfenera 26; San Giuseppe Riva 24; Cortemilia 23;
Buttiglierese 19; Nicese 10;
Salsasio 9.
Prossimo turno (26 marzo): Buttiglierese – Spartak
San Damiano, Canale 2000 –
Calliano, Cortemilia – Valfenera, Nicese – San Giuseppe Riva, Pralormo – San Bernardo,
Salsasio – Don Bosco Asti. Riposa Mezzaluna.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Blues Frassineto –
Bergamasco 3-4, Fortitudo –
Castelletto Monf. 4-1, Monferrato – Stay O Party 1-1, Casalcermelli – Solero 2-0, Quargnento – Ronzonese Casale 21, Spinettese X Five – Don Bosco AL 3-2, Viguzzolese – Fulvius 0-0.
Classifica: Stay O Party 46;
Fulvius 45; Bergamasco 44;
Fortitudo 38; Spinettese X Five
37; Monferrato 36; Solero 29;
Don Bosco AL, Casalcermelli
27; Viguzzolese 23; Blues
Frassineto 19; Quargnento 18;
Castelletto Monf. 14; Ronzonese Casale 7.
Prossimo turno (26 marzo): Bergamasco – Fortitudo,
Castelletto Monf. – Monferrato,
Don Bosco AL – Blues Frassineto, Fulvius – Quargnento,
Ronzonese Casale – Casalcermelli, Solero – Spinettese X Five, Stay O Party – Viguzzolese.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Risultati: Bistagno – Ovada
3-0, Cassano – Gaviese 0-3,
G3 Real Novi – Garbagna 0-1,
Mornese – Capriatese 2-2,
Ovadese – Serravallese 3-4,
Ponti – Audace Club Boschese 4-2, Tassarolo – Bistagno
Valle Bormida 4-0.
Classifica: Gaviese 51;
Mornese, Capriatese 45; Ovadese 42; Ponti 37; Garbagna
35; Serravallese 31; G3 Real
Noi, Tassarolo 30; Ovada 27;
Bistagno 20; Cassano, Audace Club Boschese 10; Bistagno Valle Bormida 0.
Prossimo turno (26 marzo): Audace Club Boschese –
Tassarolo, Bistagno Valle Bormida – Ovadese, Capriatese –
Bistagno, Garbagna – Mornese, Gaviese – Ponti, Ovada –
Cassano, Serravallese – G3
Real Novi.

2ª CATEGORIA - girone B
Liguria
Risultati: Fortitudo Savona –
Aurora 1-1, Mallare – Cengio
0-4, Millesimo – Murialdo 4-0,
Olimpia Carcarese – Plodio 12, Sassello – Carcarese 2-1.
Ha riposato Rocchettese.
Classifica: Aurora 34; Sassello, Carcarese 33; Olimpia
Carcarese 30; Millesimo 29;
Cengio 27; Plodio 25; Rocchettese 17; Fortitudo Savona
15; Murialdo 12; Mallare 2.
Prossimo turno (26 marzo): Aurora – Mallare, Cengio
– Sassello, Murialdo – Fortitudo Savona, Plodio – Millesimo,
Rocchettese – Olimpia Carcarese. Riposa Carcarese.
***
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria
Risultati: Anpi Sport e Casassa – Don Bosco 2-1, Begato – Masone 3-2, Bolzanetese
Virtus – Burlando 0-1, Ca De
Rissi – Guido Mariscotti 1-1,
Campo Ligure il Borgo –
Olimpia 3-0, Mele – Atletico
Quarto 0-2, Rossiglionese –
Sarissolese 0-0.
Classifica: Burlando 55; Begato 49; Ca De Rissi 45; Guido
Mariscotti 43; Masone 37; Bolzanetese Virtus 34; Rossiglionese 32; Atletico Quarto 27;
Anpi Sport e Casassa 26; Olimpia 23; Don Bosco, Mele 22;
Campo Ligure il Borgo, Sarissolese 20.
Prossimo turno (25 marzo): Burlando – Begato, Campo Ligure il Borgo – Rossiglionese, Don Bosco – Bolzanetese Virtus, Guido Mariscotti – Atletico Quarto, Masone –
Ca De Rissi, Olimpia – Anpi
Sport e Casassa, Sarissolese
– Mele.
***
3ª CATEGORIA - girone A AT
Risultati: Castell’Alfero – Calamandranese 2-0, Fresonara
– Cisterna d’Asti 3-1, Mirabello
– Motta Piccola Calif. 0-0, Mombercelli – Refrancorese 2-1,
Frugarolese – Costigliole 2-2,
Union Ruche – Marengo 1-3.
Classifica: Costigliole 43;
Fresonara 36; Cisterna d’Asti
35; Frugarolese, Refrancorese
34; Mombercelli 29; Marengo
21; Calamandranese 15;
Union Ruche 12; Motta Piccola
Calif. 11; Mirabello 9; Castell’Alfero 8.
Prossimo turno (26 marzo): Calamandranese – Cisterna d’Asti, Castell’Alfero –
Frugarolese, Costigliole – Mirabello, Marengo – Mombercelli,
Motta Piccola Calif. – Union
Ruche, Refrancorese – Fresonara.
***
3ª CATEGORIA - girone A AL
Risultati: Audax Orione S.
Bernardino – Molinese 0-4, Aurora – Soms Valmadonna 0-2,
Castellarese – Casalnoceto 10, Platinum – Sale 0-2, Sardigliano – Piemonte 0-3, Tiger
Novi – Lerma 1-1, Vignolese –
Stazzano 1-0.
Classifica: Molinese 49; Vignolese 44; Lerma, Castellarese 37; Sale 36; Casalnoceto
35; Soms Valmadonna 34; Piemonte 30; Audax Orione S.
Bernardino 28; Platinum 21;
Stazzano 15; Tiger Novi, Sardigliano 11; Aurora 10.
Prossimo turno (26 marzo): Casalnoceto – Sardigliano, Lerma – Castellarese, Molinese – Vignolese, Piemonte –
Audax Orione S. Bernardino,
Sale – Tiger Novi, Soms Valmadonna – Platinum, Stazzano – Aurora.

Golf

Winter Cup: primi Spigariol, Reggio e Garbarino

Acqui Terme. Sono Gianfranco Spigariol (lordo), Federico Reggio (Prima Categoria)
e Carlo Garbarino (Seconda
Categoria) i vincitori della Winter Cup, gara disputata domenica 19 marzo al Golf Club di
Acqui Terme, sulla distanza
delle 18 buche stableford. Nella gara di Prima Categoria, Federico Reggio precede Andrea
Begani, mentre in quella di Seconda, Carlo Garbarino ha
avuto la meglio su Barbara Bonomo. Il premio senior finisce
nelle mani di Walter Coduti.

Carlo Garbarino approccia il green.
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Calcio Promozione Liguria

Domenica 26 marzo

Cairese, così non va.
Gialloblu travolti a Savona

Cairese - Bragno, un derby per dare di più

Legino
3
Cairese
0
Savona. Continua il momento no della Cairese che sembra
essersi smarrita in questo finale di stagione e cede in maniera netta sul campo del Legino,
con un eloquente 3-0 che lascia attoniti e basiti i tifosi cairesi. Subito emozioni fra due
squadre che si affrontano a viso aperto; la prima al 14° quando la punizione del Legino di
Prinzi trova una deviazione fortuita della barriera e il pallone
si stampa in pieno sulla traversa; sulla palla respinta dal
montante si avventa Titi che
svirgola clamorosamente. Replica dei ragazzi di Podestà al
33° con Pereyra, il cui colpo di
testa sorvola di pochissimo la
traversa; nel finale di tempo,
due positivi interventi di Giribaldi per la Cairese, a sventare due insidie, poi un miracolo
dell’estremo di casa Capello

nega al 42° il gol a Ferraro.
L’inizio della ripresa vede subito un episodio dubbio: Torra va
via in velocità a Cesari che lo
atterra; potrebbe starci il secondo giallo di giornata, ma
l’arbitro fischia la punizione
senza lasciare in dieci i locali. I
ragazzi di Caprio sbloccano la
sfida al 62° quando su punizione di Titi dal lato sinistro del
campo, la deviazione aerea di
Romeo batte Giribaldi: 1-0. Dala Cairese si aspetta la reazione di una squadra vogliosa di
impadronirsi del campionato,
ma questo non avviene; due
minuti dopo ecco giungere il 20 mortifero del Legino, ancora
su calcio piazzato, si ripete la
stessa dinamica del vantaggio:
sempre da sinistra Romeo si
inserisce di testa centrando il
palo, ma sulla palla vagante
Anselmo beffa una difesa che
definire in dormiveglia è un puro eufemismo e insacca. La

Cairese è inerme e priva
d’idee, totalmente in balia del
Legino, che triplica al 69°: Cocito sbaglia il disimpegno e Romeo con un tocco da giocatore
di biliardo mette sfera all’angolino. La gara ha dimostrato come il trend della Cairese nell’ultimo periodo, escludendo la
faticosa vittoria col Varazze, sia
assolutamente da circoletto
rosso. La squadra sembra esserci sciolta come neve al sole, proprio al momento del rush
finale, anche se in classifica,
nulla è perduto con la Cairese
staccata di soli due punti dal
duo di testa Pietra Ligure-Campomorone.
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 5, Munoz 6, Olivieri 6, Cocito 5, Nonnis 5,5
(72° Scaburri sv), Ferraro 6,
Spozio 6 (46° Balbo 6,5), Torra
6, Realini 6 (77° Panucci sv),
Pereyra 5,5, Daddi 5. All.: Podestà.

Bragno, tante emozioni con la Veloce finisce 3-3

Bragno
3
Veloce SV
3
Bragno. Per commentare il
pareggio interno tra Bragno e
Veloce, maturato dopo un
combattuto 3-3, bastano le parole del dirigente Ferrari al termine della contesa: «Siamo un
po’ bolliti di testa e la squadra
non sta facendo quello step ulteriore di maturità che tutti in
società ci auguravamo facesse, ma questo non deve togliere merito all’eccellente
campionato fatto».
Gara che si mette subito in
salita quando al 3° minuto la
Veloce passa: De Luca dal limite fa partire un tiro che incoccia sulla gamba di Guerra,
che spiazza Binello e porta
avanti gli ospiti: 0-1. Si arriva
poi al 10° quando la difesa di
casa è tutt’altro che piazzata
nella maniera migliore; ne na-

sce una doppia occasione per
Saporito, la prima respinta da
Binello, la seconda con lo stesso Saporito che centra in pieno
il montante.
Il Bragno esce dalla buca al
25° quando un piazzato di
Mazzei scheggia la traversa di
Cerone; alla mezzora la Veloce sembra però chiudere il
match: fallo di Mombelloni su
Saporito, punizione di De Luca
che mette in mezzo, dove
Guerra indisturbato di testa
raddoppia.
Ultima emozione del primo
tempo al 38° quando Cerone
ci mette i guantoni a dire di no
al tiro al volo di Mombelloni.
La ripresa si apre con la traversa della Veloce al 60° con
Galliano di testa; il Bragno accorcia al 76° con Mazzei che
arriva sul fondo e crossa per
Monaco che di destro batte

Cerone e fa 1-2; i ragazzi di
Cattardico ora ci credono e impattano all’83° con Cervetto,
che ribadisce in rete un angolo di Cerato. Poi il Bragno opera addirittura il clamoroso sorpasso all’88° con Tosques, che
insacca di testa sul secondo
palo su angolo sempre di Cerato. Ma le emozioni non sono
finite: il Bragno getta i tre punti al primo minuto di recupero
quando Parodi fa 3-3 su punizione concessa per un presunto fallo al limite di Tosques,
forse lievemente deviata dalla
barriera.
Formazione e pagelle Bragno: Binello 6, Pellicciotta 5,5
(46° Domeniconi 5,5), Puglia
5,5, Mao 5,5 (46° Cervetto 6),
Tosques 6, Monaco 6, Mombelloni 5,5 (85° Cosentino sv),
Facello 6, Cerato 5,5, Mazzei
5,5, Zizzini 5,5. All. Cattardico.

Campese, pari a Borzoli ma forse si poteva vincere

Borzoli
0
Campese
0
Genova. La Campese porta
via un buon punto dal campo
del Borzoli, e alla fine si può
anche dispiacere per non avere colto bottino pieno.
Il pari comunque serve ai
Draghi per muovere la classifica e rappresenta un piccolo
ma importante passo avanti in
ottica salvezza. Partita bloccata, con il Borzoli piuttosto nervoso e la Campese molto concentrata.
Nel primo tempo non succede granché, poi nella ripresa
sale il rendimento di Codreanu
e lievita tutta la Campese. Al
50° occasione d’oro per Bottero che su un corner si ritrova

solo a centroarea e può staccare liberissimo di testa, ma
impatta male la palla che esce
facendo tirare un sospiro di
sollievo al portiere di casa. Al
60° altra buona chance per i
campesi: Codreanu va via a
destra, inarrestabile, e mette
palla alle spalle dei difensori.
Si avventano sulla sfera Criscuolo (in posizione regolare)
e Solidoro (in sospetto fuorigioco); Criscuolo non si avvede della posizione del compagno e gli lascia il pallone, e il
gol di Solidoro viene annullato.
Al 75° Borzoli in dieci per
l’espulsione di Libbi, che rifila
un pestone a Codreanu. Nonostante la superiorità numerica però la Campese preferisce

stare coperta e rischia la beffa
allo scadere: all’88° un colpo di
testa di Luca Baroni si infila alle spalle di Burlando. L’arbitro
annulla, ed è una decisione
molto contestata dalla squadra
genovese, che porta anche all’espulsione di mister Baldi.
Serafico il presidente Oddone:
«Abbiamo rischiato molto, era
un gol che si poteva anche
concedere; per fortuna lo hanno annullato».
Formazione e pagelle
Campese: Burlando 6,5, Pirlo
6,5, Macciò 6,5, Rena 6, P.Pastorino 6, R.Marchelli 6,5
(74°M.Pastorino 6), Codreanu
8, Bertrand 6, Solidoro 6 (85°
Amaro sv), Criscuolo 6, D.Marchelli 6,5. All.: Esposito.

Cairo Montenotte. Il titolo
giusto per il derby di domenica
sarebbe “si può dare di più”.
Un titolo che calza a pennello
per lo stato di forma non ottimale di entrambe le squadre.
Ma se per il Bragno forse un
girone di ritorno in sordine era
forse da mettere in preventivo
dopo un’andata brillante e
straripante, per la Cairese invece la flessione e soprattutto
i risultati deludenti di questo ultimo mese e mezzo, erano del
tutto inattesi. Un progressivo
scivolamento ha portato l’undici di Podestà al terzo posto, e
nelle ultime settimane l’unica
vittoria è stata contro il derelit-

to Varazze. Pertanto, è chiaro
che il derby di domenica conta
molto soprattutto per la Cairese che è sì seconda in classifica, ma che è incalzata dal Taggia che la insegue a 2 punti e
deve inseguire il duo di testa
composto dal Campomorone
(che nel prossimo turno è impegnato proprio a Taggia) e
dal Pietra Ligure (che invece
riceve la visita del fanalino di
coda Varazze e prenota i tre
punti). A testimonianza dell’importanza del derby la pagina
Facebook di mister Cattardico
riporta una famosa citazione di
coach Joe Paterno: “devi giocare con estrema fiducia in te

stesso altrimenti perderai nuovamente e perdere diventerà
un’abitudine”. Un messaggio
per caricare a dovere la squadra in vista dell’importante
match. Il Bragno si presenterà
alla gara senza alcuna defezione; nella Cairese, invece,
certo il forfait di Grabinski.
Probabili formazioni
Cairese: Giribaldi, Munoz,
Nonnis, Olvieri, Cocito, Pereyra, Ferraro, Spozio, Daddi, Torra, Realini (Panucci). All.: Podestà
Bragno: Binello, Pellicciota,
Puglia, Mao, Tosques, Monaco,
Mombelloni, Facello, Cerato,
Zizzini, Mazzei. All.: Cattardico.

Campese, serve la vittoria con la Loanesi di Carparelli

Campo Ligure. Dopo il
buon punto ottenuto sul terreno del Borzoli, la Campese
cerca di far valere il fattorecampo per ottenere un’altra
vittoria che sarebbe cruciale
per la salvezza.
«Mancano 4 partite alla fine
– spiega il presidente Piero
Oddone – e di queste ne abbiamo due in casa, contro la
Loanesi e contro la Veloce.
Con due vittorie non dico che i
nostri problemi sarebbero risolti, però, sarebbe un bel passo avanti». Due le strade per
arrivare alla salvezza diretta:
distanziare il Pallare, che al

momento appaia i ‘Draghi’ al
quintultimo posto in classifica,
oppure mettere più di 10 punti
di margine sulla Veloce, penultima, per impedire che il playout venga disputato. Al momento i punti di margine della
Campese sono proprio 10.
Intanto però c’è l’impegno
con la Loanesi, che domenica
ha impegnato il forte Taggia,
vittorioso alla fine solo per 3-2
all’ultimo minuto, e che presenta, al centro dell’attacco,
quel Marco Carparelli ex Genoa e Samp di cui tante volte
abbiamo già scritto. Nella
Campese, tutti a disposizione:

mister Esposito domenica ha
fatto un po’ di turnover tenendo
a riposo Caviglia, Mirko Pastorino e E.Macciò: c’è la possibilità di mettere in campo la formazione migliore.
Probabili formazioni
Campese: Burlando, Pirlo,
L.Macciò, E.Macciò, P.Pastorino, R.Marchelli (Caviglia), Codreanu, Bertrand, Solidoro
(M.Pastorino),
Criscuolo,
D.Marchelli. All.: Esposito
Loanesi: Giaretti, Piave, Illiano, Mansoupa, Foglia, Carubini, De Marinis, Di Lorenzo,
Sfinjari, M.Carparelli, Auteri.
All.: Ferraro.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese batte Andora e incalza il Baia Alassio

Altarese
1
Andora
0
Altare. L’Altarese vede il
quart’ultimo posto della classifica portandosi a -1 dal Baia
Alassio, sconfitto per 1-0 contro la Don Bosco; invece i ragazzi di Ghione si impongono
per la seconda volta nelle ultime due gare per 1-0 tra le mura amiche contro la quotata
Andora, sesta in classifica. Primo tempo molto tattico, con le
due squadre che si studiano e
sembrano non voler offrire

possibilità di colpire agli avversari, le occasioni da rimarcare
sono tutte dell’Altarese che
sfiora il vantaggio con Zela e
Sale, ma in entrambi i casi è
bravo il portiere ospite Pamparano a dire no. Nella ripresa,
esce dagli spogliatoi un’Altarese tutto cuore e carattere, che
sfiora l’1-0 con Rovere e Schirra, ma anche in queste due occasioni il portiere salva il risultato, che viene però spezzato
al 70° dall’eurogol di Rovere
che riceve un lancio lungo, con-

trolla la sfera e dal limite mette
la palla nel sette; nel finale doppio miracolo del giovane Veraldo a salvare la propria porta e i
tre punti che valgono tanto per
il morale e per la continuità nel
finale di stagione.
Formazione e pagelle Altarese: Veraldo 6,5, Deninotti
6,5, Sala 6,5, Giorgetti 6,5,
Bruzzone 7, Vassalli 6,5, Rovere 7,5, Schirra 6,5, Fofanà
6,5 (71° Gennarelli 6), Zela 7,
Brahi 6,5 (70° Pucci 6). All.:
Ghione.
E.M.

Domenica 26 marzo

Ad Albenga col Pontelungo un’altra sfida cruciale

Altare. Non c’è due senza tre. O almeno mister Ghione se lo augura di cuore, nella speranza che la sua Altarese abbia intrapreso la
retta via e possa ottenere la terza vittoria consecutiva nella trasferta di Albenga contro il Pontelungo.
Gara che sembra ampiamente alla portata
dell’Altarese, se verrà affrontata con la stessa
voglia e la stessa concentrazione messe in
campo nel match interno contro l’Andora. Il
Pontelungo in classifica occupa il quint’ultimo
posto e ha 28 punti contro i 21 dell’Altarese; i
granata sono comunque reduci da una vittoria,
per 2-1, ottenuta sul campo del Santa Cecilia.

Qualche dubbio ancora sulla formazione:
Ghione spera ancora di recuperare Pansera e
di utilizzarlo, anche solo per uno spezzone di
gara; in avanti, fiducia a Rovere e Fofanà. Di sicuro, il morale della truppa è molto migliorato
dopo i recenti risultati favorevoli, e questo è un
buon viatico in vista dell’impegno.
Probabili formazioni
Pontelungo: Castello, Ferrari, Enrico, Bonadonna, Prudente, Giampà, Caputo, Tucci, Tomao, Girardi, Badoino. All.: Giunta
Altarese: Veraldo, Deninotti, Sala, Giorgetti,
Bruzzone, Vassalli, Rovere, Schirra, Fofanà,
Zela, Brahi. All.: Ghione.

ACSI campionati di calcio
Calcio a 7 Acqui-Ovada
La prima partita del lunedì sera vede coinvolte Vignareal contro Pro Loco Morbello. Finisce 5 a 2 per il Vignareal che va in gol con Davide Cuttica, Gianluigi Parodi, Eugenio Delfino e Vesel Farraku con una doppietta. Segna invece per la Pro Loco Davide Melidori con una doppietta.
Il CRB San Giacomo batte 5 a 2 il
Real Jazado. San giacomo che porta
in marcatura Alessio Guineri, Srdan
Stojanovic con una doppietta e Federico Brilli, anche lui con una doppietta. Per il Jazado segna Stefano De
Lorenzi con una doppietta.
IL Centro Sport Team batte 4 a 2
l’Alice Belcolle. Per lo Sport Team segnano Manuel Tumminelli, Umberto
Parodi e Edoardo Corti con una doppietta. Segnano invece per l’Alice
Belcolle, Antonio Cebov e Andrea Toselli.
Circolo Salone Rivalta 5 sassello 2.
Per il Rivalta segnano Mounir Dghoughi, Gianfranco Moscoso, Alessio Paschetta e Alessio Piras con una doppietta. Per il Sassello segnano Lorenzo Ottonello e Alberto Piombo.
Lo scontro diretto per il primato del
campionato lo vince il Bar I Gemelli,
battendo 2 a 1 l’Araldica Vini. Segna-

no Raffaele Teti e Matteo Debernardi
per i Gemelli e Igor Dordievsky per
l’Araldica Vini.
Il Trisobbio vince 2 a 0 contro il Circolo La Ciminiera. Segnano Francesco Facchino e Paolo Grillo.
***
Calcio a 5 Acqui Terme
Il Castelletto Molina vince di misura la sfida contro il Leocorno Siena,
finisce 5 a 4 il match. Per il Castelletto segnano Stefano Pandolfo, Fabio
Bello, Alexander Velkov e Gianluca
Ravera con una doppietta. Per il Leocorno vanno a segno Marcello Cerasuolo, Davide De Rosa e Riccardo
Nanfara con una doppietta.
ASD Futsal Fucsia 7 US Ponenta
4. Futsal Fucsia che va in gol con Andrea Romano, Raffaele Angelo Romano, Alberto Amico, Mihail Mitev,
Luca Ostanel e Luca Mazzon, con
una doppietta. Segnano invece per il
Ponenta Luca Gandolfo e Marco Marsilio, entrambi con doppietta.
Anche la Cantera Del Paco ottiene
una vittoria di misura, battendo 5 a 4
il The Hair. Per la Cantera segnano
Lorenzo Basile, Patrick Viazzi, Gabriele Reggio e Simone Ivaldi con
una doppietta. Segnano invece per il
The Hair Alberto Siccardi, Youssef

Lafi e Alessandro Bosetti con una
doppietta.
Il Gas Tecnica batte 5 a 0 il Gianni
Foto FC. Segnano Gianni Manto, Fabio Fameli con una doppietta e Allaa
Allam, anche lui con una doppietta.
L’On The Road Cafè vince di misura la sfida contro il Viotti Macchine
Agricole, finisce 6 a 5 la partita al fischio finale. Per l’On The Road segnano Stefano Moretti, Roberto Smeraldo con una doppietta, e Simone
Borgatta con una tripletta. Per il Viotti segnano Alessio Domenico Bennardo e Matteo Oddone con un poker.
La Cantera Del Paco batte 10 a 2 i
Latinos FC. Segnano Gabriele Reggio, Geraldo Balla, Patrick Viazzi con
una tripletta e Nicolas Tavella con una
cinquina. Per i Latinos segnano invece Jorge Delgado e Leonardo Chavez.
Il Paco Team vince sul Magdeburgo col risultato di 5 a 2. Per il Paco
segnano Alessandro Salfa, Alessandro Ferraris, Enrico Marello, Luca
Merlo e Stefano Zanatta. Per il Magdeburgo segnano Roberto Bergamo
e Enrico Roseo.
L’Autorodella vince 7 a 2 contro il
Latinos FC. Per l’Autorodella segna-

no Daniele Rodella, Igor Dordievsky,
Adam Mihail Tuluc, Zakaria Barouayeh e Kofi Asiamah Dickson con una
tripletta. Per il Latinos segna Gianfranco Moscoso con una doppietta.
Saint Louis 8 Bad Boys 1. Per il
Saint Louis segnano Fabio Serio, Daniele Zanardi, Fabrizio Cannonero
con una doppietta e John Christian
Guzman con un poker. Il gol della
bandiera del Bad Boys lo segna Daniele Pirronell.
***
Calcio a 5 Ovada
Il Body Tech perde 8 a 3 contro il
Multiservice SRL. Segnano per la Body Tech, Lorenzo Campi, Diego Malvasi e Antonio Golmo. Per il Multiservice vanno in gol Alessandro Meloni,
Giuseppe Andrea Icardi con una doppietta, Luca Casazza, anche lui con
una doppietta e infine Simone Sobrero con una tripletta.
Il Play Body ne rifila 11 al Real
Gianni Tir, finisce 11 a 4 la partita al fischio finale. Per il Real Gianni segnano, Vincenzo Orlando Ortoleva,
Valery Iusau, Davide Renni e Mihai
Constantin Muraru. Per il Play Body
segnano Filippo Barile, Matteo Ottolia
con un poker e lo straordinario Francesco Facchino che ne segna 6.

L’Officina Del Gusto batte 9 a 4 il
Matebù Bar. Officina che che porta in
marcatura Larry Mangione, Roberto
Cavasin con una doppietta, Giovanni
Gioia, anche lui con una doppietta, e
infine Pietro Di Cristo con un poker.
Segnano invece per il Matebù Carmelo Lorefice, Francesco Puppo e
Roberto Acquaroli con una doppietta.
Bar Alperosa - Longobarda pareggiano 6 a 6. Per l’Alperosa segnano
Antonino Pane, Marco Diotto con una
doppietta e Alessandro Marenco con
una tripletta. Per La Longobarda segnano Davide De Rosa e Louis Chiavetta entrambi con una tripletta.
Il Circolo Endas Croce Verde vince
8 a 6 contro l’Istanbul Orient Kebab.
Segnano per l’Endas, Luca Zunino,
Matteo Sobrero, Davide Oddone, Federico Massa, Giovanni Carosio con
una doppietta e Paolo Ottonelli anche
lui con una doppietta.
Il Matebù Bar batte 7 a 3 il Multiservice SRL. Per il Matebù segnano
Francesco Puppo, Roberto Acquaroli, Mooidriss Musa con una doppietta
e Carmelo Lorefice con una tripletta.
Segnano invece per il Multiservice,
Alessandro meloni e Simone Sobrero
che fa una doppietta.
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La Sorgente sconfitta
ma resta al primo posto

La Sorgente, con la Luese
inizia lo sprint decisivo

Junior Pontestura
2
La Sorgente
0
Pontestura. Dopo quasi
quattro mesi di punti, vittorie e
piede pigiato sull’acceleratore,
la Sorgente si prende per così
dire una domenica libera e cade a Casale contro lo Junior
Calcio Pontestura.
Ma non poteva scegliere turno migliore: anche il Savoia,
infatti, perde e così il distacco
in classifica resta invariato: 2
punti a 6 giornate dalla fine, le
ultime, le decisive.
«È stata una partita che abbiamo letto male, interpretato
male e giocato male», spiega
mister Merlo, che però poi precisa: «Ma veniamo da 12 vittorie di fila e una sconfitta ci può
stare, non siamo mica dei marziani».

Intoppo dunque, non preventivato anche se forse fisiologico dopo un periodo di calcio al massimo e vittorie in serie.
Su di un campo a dir poco
sconnesso, i termali faticano a
sviluppare la propria trama.
E dall’altra parte c’è una
squadra che gioca col coltello tra i denti. Nel primo tempo
comunque almeno due buone chance, coi colpi di testa
di Della Bianchina e poi di
Caruso ad un passo dal vantaggio.
Ma non è la solita Sorgente, come conferma nella disamina lo stesso mister: «Abbiamo commesso alcune ingenuità che non sono nelle
nostre corde.
Perché anche se giochi ma-

le e le cose non vanno, se al
90° sei sullo 0-0 devi chiudere
la gara 0-0. Ci saremmo portati via un punto e ora ne avremmo tre di vantaggio».
Così tra il 90° e il 93° lo Junior fa due reti; la prima su rigore di Roccia (fallo sciocco di
Gallo ed espulsione), la seconda con Di Martino.
La partita sembrava già
conclusa: ingenuità pagate
con la sconfitta. Anche se indolore.
Formazione e pagelle La
Sorgente: Gallo 5,5, Rizzo
5,5, Mirone 6,5, Della Bianchina 6,5, Sciacca 5,5, De Bernardi 6 (62° Rossini 6), Caruso 5 (46° La Rocca 6), Lovisolo 5,5, Acampora 6, Rapetti 6,
Campazzo 6,5 (82° Goglione
sv). All. Merlo.
D.B.

Sexadium, altra sconfitta e ora lo spettro dei playout

Sexadium
3
Felizzano
5
Sezzadio. Impossibile da
credere solo un paio di settimane fa: il Sexadium a 6 giornate dalla fine si trova costretto a guardarsi alle proprie spalle e a contare i punti che lo separano dalla zona calda della
classifica.
Perché ora i playout distano
solamente 4 punti.
È la fotografia del momento
difficile di una squadra che un
girone fa lottava e vinceva a ridosso delle prime piazze della
graduatoria.
Difficile capire cosa sia successo nel frattempo (infortuni a
catena, problemi di motivazioni, nervosismo diffuso), ma
certo involuzione c’è stata e va

combattuta al più presto. «Ci
aspettiamo a partire da domenica una decisa sterzata e un
finale di maturità e orgoglio da
parte dei ragazzi», pungola il
ds Fallabrino.
Mancano 6 partite e all’improvviso sono tutte decisive, a
partire dalla prossima, delicata, contro la Silvanese.
Davvero brutta, ancora una
volta, la prestazione contro il
Felizzano.
Errori a catena, tenuta nervosa bassissima, ed ecco una
nuova sconfitta. Gli ospiti colpiscono dove il nervo è scoperto e Giannicola torna al gol
segnandone tre (al 18°, al 20°
e al 93°).
Sullo 0-2 il Sexadium sbaglia un rigore con Ferretti, ac-

corcia con Bovo, ma prima della fine del tempo c’è l’1-3 di
Ghe e un rosso a Ricca.
Nella ripresa reazione, ma
solo in parte. Ancora Felizzano: 1-4 di Rota su rigore, poi i
locali quasi la rimettono in piedi: gol di Caligaris e rigore di
Belkassiouia per il 3-4 momentaneo.
Ma nell’ultimo assalto, su
corner parte il contropiede
ospite e Giannicola infila il 3-5
finale.
Formazione e pagelle Sexadium: Gallisai 5, Bonaldo 5,
Barbasso 5 (46° Ruffato 5),
Marcon 5, M.Ottria 5 (80° Colombo sv), Caligaris 5, Ferretti
5, Bovo 5, Ricca 4,5, Belkassiouia 5, Cipolla 5 (60° Castorina 5). All: Moiso.
D.B.

Castelnuovo e Silvanese un pareggio senza gol

Castelnuovo Belbo
0
Silvanese
0
Castelnuovo Belbo. Nel
segno del pareggio. Dopo l’1-1
dell’andata, Castelnuovo e Silvanese impattano anche nel ritorno, stavolta per 0-0, anche
se tutto sommato la Silvanese
di Tafuri (assente per lavoro e
rilevato da Gollo in panchina)
avrebbe certamente meritato i
tre punti.
Bicchiere dunque mezzo
vuoto per gli arancioni, che recriminano per una traversa
colpita di testa da Ranzato al
56° su punizione di Giannichedda e un palo interno, con
Gorani ormai battuto, colto dal
neo entrato Bonafè al 67°.
Di contro i belbesi, schierati
in campo con il 4-3-3, sono
parsi anemici in attacco, disputando una gara incolore;
per loro alla fine un punto che
è oro colato per la classifica.
Squadre in campo entrambe
col 4-3-3.
Nel tridente del Castelnuovo, però, Corapi è un po’ svagato, Dickson confusionario e
Lotta va a sprazzi.
Nell’attacco della Silvanese,
Ranzato si batte, Fatigati non
è al meglio e dura solo un tempo, mentre Barbieri va a corrente alternata. Poche emozioni nel primo tempo: un tiro
di Ranzato strozzato al 22°,
poi Corapi si vede fermare per
un fuorigioco assai dubbio

problema fisico più generalizzato, frutto anche dell’andamento sempre al massimo che
la squadra ha dovuto sostenere da quattro mesi a questa
parte. Luese, quindi, per cominciare. All’andata fu 1-0 per
l’undici di Rizzin, allora capolista, grazie al gol in apertura di
Neirotti. Ma si era ancora a inizio campionato e i termali non
avevano ancora intrapreso la
loro straripante rimonta. Oggi
le cose sono cambiate, da una
parte e dall’altra. Detto de La
Sorgente, inarrestabile per 12
domeniche di fila, per la Luese
il ritorno è stato un ottovolante
di alti e bassi: vittorie nette e

prestigiose (con Libarna e Pro
Villafranca, 3-0 e 4-0) intervallate a preoccupanti cadute (20 patito dal Quattordio, 1-1
contro la Castelnovese due
settimane fa). Resta comunque squadra attrezzata e pericolosa. Per La Sorgente, priva
di Gallo, la prima di sei finali.
Probabili formazioni
La Sorgente: Gastaldo, Rizzo, Della Bianchina, Sciacca,
Mirone, Roveta, Lovisolo, Rapetti, Campazzo, Caruso,
Acampora. All: Merlo
Luese: Melotti, Bruni, Peluso, Zago, Mazzoglio, Busseti,
Cuculas, Bergamini, Neirotti,
Rossi, Beltrame. All: Rizzin.

Silvanese - Sexadium decisiva per entrambe

Silvano d’Orba. Alla luce
degli ultimi risultati, SilvaneseSexadium di domenica 26
marzo diventa decisiva per entrambe. Gli uomini di Tafuri
cercano la vittoria dopo due
pari consecutivi, e danno sempre la caccia al quarto posto in
classifica. Ben altri gli scenari
per il Sexadium, ora costretto
a guardarsi le spalle ed evitare
di venir risucchiato clamorosamente nelle sabbie mobili dei
playout.
Situazioni differenti e anche
umori opposti. Tafuri in tema
formazione recupererà poi Ravera, Giannichedda, Fatigati e
Krezic, pedine di valore indisponibili contro il Castelnuovo.
Nel Sexadium, al contrario, out

Ricca per squalifica (di nuovo),
ma potrebbe ritrovare spazio
dall’inizio, salvo controindicazioni, Luca Castorina.
Così mister Tafuri sulla partita: «Contro il Castelnuovo non
è stata una bella partita, ma ci
mancavano uomini per noi importanti e la differenza si è vista. Recuperarli per domenica
prossima vuol dire avere la formazione quasi al completo e
poter contare su di un assetto
consolidato e collaudato.
Speriamo di tornare alla vittoria, anche se non sarà semplice».
Questo invece il pensiero
del ds del Sexadium Giampaolo Fallabrino, che punta a
pungolare la squadra nel vivo

dell’orgoglio: «Ultimamente
abbiamo affrontato i nostri impegni con troppa sufficienza, e
questo non va bene. Ci aspettiamo da tutti risposte di maturità e professionalità. Bisogna
tirare fuori gli attributi e giocare queste ultime sei partite come i ragazzi hanno dimostrato
di saper fare».
Probabili formazioni
Silvanese: Lassandro, Ravera, Traverso, Diame, Canapa, Cairello, Krezic, Giannichedda, Fatigati, Ranzato,
Barbasso. All: Tafuri.
Sexadium: Gallisai, Bonaldo, Barbasso, Marcon, M.Ottria, Caligaris, Ferretti, Bovo,
Castorina, Belkassiouia, Cipolla. All: Moiso.

Il Castelnuovo al “Pisci” cerca punti per la salvezza

Castelnuovo Belbo. Punti importanti per la
salvezza sono in gioco domenica fra Aurora
Alessandria e Castelnuovo Belbo.
Entrambe le squadre infatti devono ancora
mettersi al sicuro rispetto al rischio playout. Nell’ultimo turno i successi di Villaromagnano,
Quattordio e Junior Pontestura hanno accorciato la classifica, e escludendo Pro Molare (già
retrocessa) e Pro Asti Sandamianese (manca
la matematica) si gioca per evitare i restanti posti. Sexadium e Aurora, a quota 32, sono rientrate anch’esse nel lotto. Gli aurorini hanno
cambiato 3 allenatori in pochi mesi, passando
da Moretto a Ammirata, e ora da un paio di gare a Guerci.
L’andamento nel ritorno è da retrocessione,
nonostante la presenza di elementi di valore co-

me i fratelli Martinengo il centrale Pappadà in
porta l’esperto e scafato Patta, arrivato al posto
di Bidone fra i pali. Il Castelnuovo dovrebbe presentarsi con il 4-4-2, con Lotta e Dickson in
avanti; da valutare la posizione di Berra, che
non ha giocato contro la Silvanese per un lieve
problema fisico. Entrambi gli undici proveranno
a vincere, ma un pari, alla fine, potrebbe non fare male a nessuno.
Probabili formazioni
Aurora Alessandria: Patta, Lloku, Calabresi,
Berri, Pappadà, Bianchi, D.Martinengo, Cassaneti, Calderisi, M.Martinengo, Garofalo. All.:
Guerci
Castelnuovo Belbo: Gorani, Caligaris, Borriero, Vitari, Maschio, Conta, Bertorello, Biamino, Berra (Sirb), Lotta, Dickson. All.: Musso.

Pro Molare già in Seconda cerca risultati a sorpresa

quando è ormai davanti a Lassandro. Nel finale il numero
uno ospite salva su tiro fiacco
di Corapi.
Nella ripresa, dopo i due pali della Silvanese già citati, i
belbesi si fanno vivi con Dickson e Corapi, ma Lassandro si
sporca poco i guanti; lo 0-0
non si schioda neanche nel recupero e al tirar delle somme
è un punto agrodolce per entrambe dopo una gara maschia condita da qualche fallo
di troppo ma con poche trame
di gioco.
Hanno detto. Musso: «Le
nostre rivali per la salvezza
hanno fatto tutti risultati eclatanti oggi; l’asticella per evitare
i playout si è alzata ci sarà da
lottare sino a fine stagione».

Gollo: «Campo veramente
in condizioni difficili, era impossibile giocare palla a terra
e questo ci ha penalizzato oltre misura, così come il clamoroso palo interno di Bonafè».
Formazioni e pagelle
Castelnuovo Belbo: Gorani 6, Caligaris 6, Borriero 6, Vitari 6, Maschio 6, Conta 6,5,
Bertorello 6, Biamino 6 (79°
Mecca sv), Lotta 5,5 (55°Sirb
6), Corapi 5,5 (70° Gulino sv),
Dickson 5,5. All: Musso
Silvanese: Lassandro 6,
Diame 6, Canapa 6, Traverso
5,5, Massone 6, Barbasso 6
(78° Garofalo sv), Giannichedda 6,5, Cairello 6, Ranzato 5,5,
Fatigati 5,5 (91° Abboui 6),
Barbieri 5,5 (51° Bonafè 6). All:
Gollo.
E.M.

La Pro Molare a Lu ne prende 6 e retrocede

Luese
6
Pro Molare
0
Lu Monferrato. Come preventivato, la Luese non si lascia sfuggire la ghiotta occasione dei tre punti e contro il
Molare vince senza particolari
patemi.
E la vittoria contemporanea
dello Junior Pontestura, contro
la Sorgente, condanna definitivamente i ragazzi di Fontana
alla retrocessione.
Era solo questione di tempo,
ora anche la matematica lo
certifica.
Finisce così, a sette domeniche dalla conclusione, l’avventura del Molare in Prima
Categoria, tra errori e scelte
discutibili su cui avremo mo-

Acqui Terme. Ultime sei gare della stagione e un obiettivo
ben chiaro in testa. La Sorgente riparte dopo il ko di Casale conscia di dover riprendere a correre in vista delle prossime sfide. Domenica la Luese
terza in classifica, poi il Libarna, quarto, e infine lo scontro
più atteso contro il Savoia. Un
mese determinante, in cui si
decideranno le sorti del campionato. Già da domenica
prossima, quindi, si capirà se il
passaggio a vuoto contro lo
Junior Pontestura è da imputare ad un semplice calo nervoso e fisiologico del gruppo,
o se invece è dipeso da un

do di tornare. Contro la Luese gara senza storia, anche
se mister Fontana loda i suoi,
«per l’atteggiamento fino alla
fine, nonostante la differenza
di valori.
Abbiamo poi ricevuto dagli
avversari i complimenti per la
dignità di presentarci sempre
in campo e sono cose che fanno piacere».
Pro Molare tra l’altro nuovamente con parecchie defezioni in squadra: indisponibili
Macciò e Guineri e uomini contati. Impiegano 9’ i padroni di
casa a sbloccarla, con bomber
Beltrame che poi farà doppietta poco prima della fine del
tempo.
In mezzo il 2-0 di Neirotti,

poi il 4-0 di Rossi, tutto nel primo tempo. Nella ripresa la
Luese abbassa notevolmente i
giri – anche in vista del prossimo turno, importantissimo, in
casa de La Sorgente.
Rizzin risparmia alcuni titolari e ne fa rifiatare altri, non
Neirotti però, che al 52° e
all’82° fa tripletta e si porta a
casa il pallone. 6-0 il finale,
per la Luese una passeggiata.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Onofrei 5,5, Kwane
5,5, Guio Garay 5, Benzi 5,5,
Ouhenna 5,5, Albertelli 5,5,
C.N.Lorefice 5, Nanfara 5,
Kpinguei 5, C.Lorefice 5,5,
Montobbio 5 (46° De Rosa
5,5). All. Canapa.

Molare. Dopo la Luese il Libarna. Per il Molare, domenica
26 marzo, un altro impegno
dalla difficoltà elevatissima,
anche se l’ormai matematica
retrocessione rende le ultime 6
partite prima della fine della
stagione uguali tra loro.
L’obiettivo da qui fino alla fine,
espresso nelle parole del mister Maurizio Fontana, è quello di «Provare a gettare le basi per il futuro, per chi ci sarà
ovviamente, e allevare i nostri
giovani. La speranza, poi, è
quella di toglierci almeno una
soddisfazione. I ragazzi se lo
meriterebbero, anche per ripagare un minimo tutti i sacrifici

sostenuti negli ultimi mesi.
Non sarà facile, anche perché
affronteremo tutte squadre con
obiettivi importanti, ma ci proveremo».
Squadre come il Libarna di
Marletta, nuovo mister al posto
di Carrea, che oggi appare come una montagna da scalare
un po’ per tutti: quarta in classifica e lanciatissima alla caccia di un posto playoff (che però rimane molto complicato per
una questione differenza punti
con il Savoia, secondo in classifica). Gente come Russo,
Pannone o il portiere Lucarno
sono garanzie assolute per la
categoria. Nel Molare, proble-

mi numerici a parte, dovrebbero tornare disponibili Maccio e
Guineri. Di certo due elementi
chiave nei giallorossi. Il primo
al centro della difesa, il secondo come metronomo di centrocampo.
Probabili formazioni Pro
Molare: Onofrei (De Rosa),
Kwame, Ouhenna, Maccio,
Guio Garay, C.N.Lorefice, Albertelli, Guineri, Nanfara,
C.Lorefice, Kpinguei. All: Fontana
Libarna: Lucarno, Allegri,
Scabbiolo, Lenzi, Donà, Semino, Soffientini, Portaro, Masuelli, Russo, Pannone. All:
Marletta.

Rugby giovanile
Acqui Terme. Ottime prestazioni, domenica 12 marzo,
delle squadre giovanili di rugby composte dai piccoli atleti di
Acqui e Novi Ligure che ad Orbassano, nelle categorie under
8 e under 10, hanno brillantemente affrontato in un doppio
confronto i pari età del Cuneo
e della squadra ospitante.
I giovani rugbisti delle due
squadre alessandrine che da
mesi affrontano insieme le formazioni avversarie hanno dimostrato come sempre impegno e tenacia, ma soprattutto
un bellissimo legame di amicizia e di rispetto tra di loro e nei
confronti degli avversari. Di
fronte ad un pubblico corretto
e sportivo si è potuto ammirare un buon rugby fatto di tecnica, abilità individuali e gioco di
squadra il tutto condito da sano agonismo. Come al solito i

ragazzi di tutte le squadre si
sono poi ritrovati a pranzare insieme durante il consueto terzo tempo, importate momento
di aggregazione e socializzazione.
Un ringraziamento va agli allenatori di Acqui e Novi per

aver seguito e guidato nel miglior modo possibile i ragazzi e
ai genitori che con tanto entusiasmo hanno sostenuto i propri ragazzi e lealmente applaudito gli avversari tanto da
meritarsi anche loro un gustoso terzo tempo.
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Bistagno batte Ovada. Il Sassello sale in vetta

Lerma, mezzo passo falso
Calamandrana, ko inatteso

GIRONE N
Bistagno
3
Ovada
0
Un Bistagno finalmente spumeggiante batte l’Ovada per 30. Vittoria che sancisce forse
definitivamente la salvezza per
il gruppo del duo MoscardiniPesce.
Per l’Ovada, invece, nuova
sconfitta senza attenuanti, frutto di un inizio pessimo ed errori difensivi in quantità. Il Bistagno infatti ne fa due in appena
8’. Prima segna Miceli al 2°
con un sinistro deviato, poi lo
stesso Miceli di testa prende il
palo e Channouf ribadisce in
rete il raddoppio. Difesa ospite
immobile col solo Gonzales
pericoloso nell’arco della gara.
Un palo, clamoroso, per lui al
60° poi è ancora Miceli a salire
in cattedra. Al 70° sinistro a pelo d’erba e per Piana non c’è
nulla da fare. 3-0 Bistagno, vittoria-salvezza. Per l’Ovada la
rabbia di un nuovo ko duro da
digerire.
Formazioni e pagelle
Bistagno: D.Moretti 6,5,
Channouf 7, Cazzuli 6,5, Mazzarello 6,5, Valentini 6,5, Astesiano 6,5, Fundoni 6,5 (65°
Garbarino 6,5), Daniele 6,5
(74° Dabormida 6,5), Piana
6,5, Miceli 7,5 , Sardella 6,5
(72° Carozzi 6,5). All: Moscardini-Pesce
Ovada: Piana 5,5, Gioia 5,5
(77° Pollarolo sv), Coco 5,5,
Porotto 5,5, Panzu 5,5, Marasco 5,5, Civino 5,5, Di Cristo
5,5 (46° Rizzo 5,5), Giuttari 5,5
(75° Subrero sv), Gonzales
5,5, Andreacchio 5,5. All: Repetto
***
Mornese
2
Capriatese
2
Finisce 2-2 e con grande
rammarico per il Mornese, nel
derby big match contro la Capriatese. Rammarico per i tre
punti volati via per una leggerezza di troppo, e due rigore
agli ospiti. Padroni di casa che
la sbloccano grazie ad un jolly
da fermo di Scontrino al 37°.
Raddoppio con G.Mazzarello
al 50° (sospetto offside), poi
esce la Capriatese, anche se
su due penalty. Il primo, dubbio, al 70°, il secondo grazie
ad una grossa ingenuità di Albertelli: dal dischetto sempre
Facchino, doppietta, e 2-2.
Formazione e pagelle Mornese: Russo 6, F.Mazzarello
6,5, Della Latta 6, Mantero 6,5,
Cassano 6,5, A.Mazzarello 7,
Siri 6 (80° S.Mazzarello sv),
Campi 6, Scontrino 7 (69° Albertelli 5), G.Mazzarello 7, Pestarino 6,5. All: D’Este
***
Ovadese
3
Serravallese
4
Per l’Ovadese non è certamente un periodo fortunato.
Nuova sconfitta, stavolta pirotecnica, contro la Serravallese.
3-4 il finale, in una sagra degli
errori soprattutto difensivi. Certo non aiuta l’emergenza infortuni che sta falcidiando la
squadra di Monteleone, che
però dopo soli 2’ è già sotto
con la rete di Malfa. Il pari lo sigla il solito Coccia: 1-1, e nella
ripresa succede di tutto e di
più. Ancora gli ospiti al 48°,
nuovo pari di Ferraro su rigore
e Lemma riporta avanti i suoi
3-2. Nel finale i locali trovano
al 90° il 3-3 con Chillé ma davvero non è giornata: al 96° ultima azione ospite e Lemma
chiude tutto per il 3-4 finale.
Formazione e pagelle Ovadese: Fiori 5, Ferraro 5, Paterniani 5, Panariello 5, Oddone
5, Carosio 5, Rossi 5, Russo 5,
El Amraoui 5, Coccia 5,5, Chillè 5,5. All: Monteleone-Coscia
***
Ponti
4
Boschese
2
Nell’anticipo di sabato 18
marzo, nonostante l’emergenza (5 titolati squalificati), il Ponti batte a Boschese e si rilancia in classifica. Non senza
qualche patema, però: gara
subito in discesa dopo 20’,
grazie alla doppietta di Freuli.
Poi la Boschese riesce addirittura a pareggiare, al 36° con
gol di Varvaro e al 59° su rigore sempre di Varvaro. Ma al
Ponti basta premere un poco
per tornare a sorridere. Gran-

dissimo gol di Giusio e infine
Pronzato, per il 4-2 finale. Così mister Parodi: «Siamo rientrati nella lotta playoff, ora ce la
giochiamo fino in fondo».
Formazione e pagelle Ponti: Tobia 6, Basile 6, Battiloro
6,5, Minetti 6,5, Marchelli 6,
Faraci 6, Sartore 6 (55° Pronzato 6,5), Bosetti 6,5 (85° Mazzeo sv), Freuli 7, Mighetti 6, Allam 5,5 (46° Giusio 6,5). All:
Parodi.
***
Tassarolo
4
Bistagno V.Bormida
0
È un buon Bistagno quello
sul campo del Tassarolo, almeno nel primo tempo. Intraprendente, ma poco fortunato.
Al 43° gol dei padroni di casa
con Briatico che indirizza la sfida. Nella ripresa però, dopo il
bis ancora di Briatico, non c’è
più partita. Il Tassarolo colpisce ancora due volte, con Fossati e Repetto nei minuti finale. Alla fine è 4-0, ma mister
Caligaris loda lo stesso i suoi:
«Vedo sempre impegno e sudore fino al fischio finale: è un
aspetto positivo nonostante la
nostra classifica».
Formazione e pagelle Bistagno Valle Bormida: De Lorenzi 5,5, Karim 5,5, Blengio 6,
Palazzi 6,5, Gillardo 6, Benzitoune 6, Chavez 5,5 (60° Imami 5,5), Traversa 5,5, Sissoko
5,5, Dibba 5,5, Lazar 6. All:
Caligaris
***
GIRONE M
Blues Frassineto
3
Bergamasco
4
Partita pirotecnica a Frassineto, con vittoria del Bergamasco che, in virtù del pari fra
Stay O’ Party e Fulvius si porta a -2 dalla prima posizione e
a -1 dalla stessa Fulvius.
Vantaggio del Frassineto al
13° con colpo di testa indisturbato di Pelosi, che supera l’incolpevole Lessio: 1-0; la rete
del pari al 35° su punizione di
Gordon e deviazione vincente
di Ottonelli, 1-1. Al 37° ecco il
vantaggio del Bergamasco,
con Braggio che mette dentro
un cross di N.Quarati, e prima
del riposo, al 39°, c’è spazio
anche per l’1-3 firmato ancora
da Ottonelli, che mette in rete
un traversone di Cancro. Al
61° il Frassineto accorcia con il
2-3 di Kerroumi, e al 63° il Bergamasco resta in 10 per
l’espulsione di Furegato. Al 68°
rigore per il Frassineto, ma
Lessio si supera su Lasmano.
La rete della sicurezza arriva
all’85° ancora con Ottonelli su
cross di Morando, poi in pieno
extra time c’è spazio per il 3-4
dei Blues, realizzato su rigore
da Kerroumi
Formazione e pagelle Bergamasco: Lessio 7, Cela 6,5,
Lovisolo 6,5, Lazzarin 6, Monasteri 6,5, Furegato 5, Cancro 6,5, Braggio 7, Ottonelli 7,5
(85° Petrone sv), Gordon Gomez 7 (65° Morando 6,5),
N.Quarati 7. All.: Gandini
***
GIRONE H
Calliano
2
Nicese
3
La Nicese spera ancora. I
giallorossi centrano la prima
vittoria stagionale imponendosi per 3-2 in casa del Calliano,
secondo in classifica, e lasciano la scomoda poltrona di fanalino di coda portandosi a -9
dalla Buttiglierese, e dunque
dalla salvezza. Vantaggio giallorosso al 18°con Zerbini, che
insacca con tiro ad incrociare
su angolo di Gerti: 0-1. Nella ripresa arriva il 2-0 di Virelli che
al 50°insacca con un bolide
dai 40 metri, e al 60° ecco il 30: Zagatti viene steso in area e
dal dischetto Savastano mette
dentro. All’80° il Calliano accorcia su uscita non perfetta di
Tartaglino che si butta dentro
la sfera da solo: 1-3. I ragazzi
di Mensio tornano sotto con il
2-3 di Rocchi, servito da Talora, ma la Nicese porta a casa i
tre punti.
Formazione e pagelle Nicese: Tartaglino 6, Grimaldi 7,
Galuppo 7,5, Rolando 7 (65°
Abbaldo 7), Corino 7,5, Virelli
7,5, Diotti 7 (76° Ventrone 6,5),
Savastano 7, Zerbini 7,5 (70°
Trevisiol 6,5), Gerti 7, Zagatti
7. All.: Calcagno

S.Giuseppe Riva
2
Cortemilia
1
Finisce con la sconfitta 2-1
contro il San Giuseppe, la lunga striscia positiva del Cortemilia nel girone di ritorno. La
gara pareva essersi messa bene per i ragazzi di Ferrero, in
vantaggio al 5° con Cirio che
interviene su combinazione
Poggio-Greco: 0-1. Nella ripresa al 69° Benazzo para un rigore a Polito ma un minuto dopo ecco il pari locale con autorete sfortunata di Castelli per
l’1-1. Al 72° ecco il sorpasso
locale, con Bosco che da pochi passi mette dentro il 2-1.
All’89°. espulso Barberis per
somma d’ammonizioni.
Hanno detto. Ferrero: «Partita condizionata dagli infortuni
di Poggio e G.Bertone, anche
se onestamente non si è trattata di una delle nostre giornate migliori».
Formazione e pagelle Cortemilia: Benazzo 7, Castelli 6,
Jovanov 6,5, Barberis 6, Proglio 6,5, G.Bertone 6,5 (38°
Chiola 6), Cirio 6,5 (78° A.Bertone 6), Ravina 6,5, Greco 6,
Mollea 6, Poggio 6 (34° Fenoglio 6). All.: G.Ferrero
***
GIRONE D LIGURIA
Campo Ligure Il Borgo
3
Olimpia 1937
0
Vittoria fondamentale per
Campo Il Borgo, che appaia la
Sarissolese a quota 20. Partita
ben giocata dai campesi nonostante una comprensibile tensione. Apre le marcature al 25°
Damonte che sfrutta un corner
ben giocato dopo parecchie
azioni da gol. Nella ripresa,
raddoppia immediatamente
Bonelli, su assist dal fondo di
Pisano. Poi Bottero fa 3-0 al
65° con una punizione magistrale. L’espulsione per doppia
ammonizione di Parodi al 70°
costringe i campesi a gestire il
risultato, ma il discorso salvezza è pienamente riaperto.
Formazione e pagelle
Campo Il Borgo: S.Oliveri 8,
Carlini 6,5, Pisano 7,5, Ferrari
7, S.Macciò 7,5, Parodi 6,5,
Damonte 7,5 (70°M.Carlini
7,5), Bootz 7, Bona 7 (66°Chericoni 7), Bottero 8 (75°S.Oliveri 6), Bonelli 8. All.: Biato
***
Begato
3
Masone
2
Il Masone lotta, ma deve cedere al forte Begato per 3-2.
La gara inizia subito bene per il
Begato: al 5° infatti, su un
cross dalla sinistra, Cannatà
manda la sfera nella propria
porta con una clamorosa autorete. Reazione immediata del
Masone, che perviene al pari
con De Gregorio, bravo nel girare in rete di testa; passano
appena due minuti però, e
Amato nell’area piccola porta
in vantaggio per la seconda
volta i locali. All’inizio della ripresa, al 47°, ancora De Gregorio, questa volta dal dischetto, firma il 2-2, ma al 66° ecco
il definitivo 3-2: è S.Marcenaro
che regala i tre punti al Begato.
Formazione e pagelle Masone: Vigo 5,5, M.Pastorino
5,5, Parodi 5,5, Salis 5,5, Martino 6, Cannatà 5, L.Pastorino
5, A.Pastorino 6, De Gregorio
6,5, Galleti 6, F.Pastorino 5,5.
All.: Morchio
***
Rossiglionese
0
Sarissolese
0
Pari che serve a poco, quello ottenuto dai ragazzi di mister D’Angelo nel match interno contro la Sarissolese, chiuso sullo 0-0. Gara abbastanza
contratta e chiusa da parte di
ambo le squadre; il primo tempo vive sul possesso palla dei
locali, che però non riescono a
finalizzare la mole di gioco
creata, mentre gli ospiti si rendono pericolosi al 42° centrando il palo di Bruzzone con
E.Repetto. Nella ripresa la
Rossiglionese ha la palla della
vittoria con un rigore, ma Carnovale si fa respingere il tiro
dal portiere Pelizza.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 6, Bellizzi 6, Nervi 5,5, Fiorentino
5,5, Sorbara 6, Barisione 6, De
Meglio 5,5, Piombo 5,5, Carnovale 5, Oliveri 5,5, Ferrando
5,5. All.: D’Angelo

GIRONE B LIGURIA
Sassello
2
Carcarese
1
Davide batte Golia: a volte
succede nel calcio. Così il
Sassello di mister Biato batte
la quotata formazione di mister
Saltarelli per 2-1 e alza l’asticella della classifica cercando
ora di vincere il campionato.
Subito il Sassello a cercare
la rete del vantaggio, ma in tre
occasioni Tranchida salva la
propria porta, mentre la Carcarese non si fa mai vedere dalle
parti di Calcagno.
La ripresa vede l’immediato
vantaggio meritato del Sassello al 52° su rigore concesso
per fallo di mano su tiro di Laiolo e trasformato da Eletto: 10; passano appena dieci minuti e il Sassello chiude l’incontro:
Rebagliati crossa per Laiolo
che calcia forte sul palo lungo
dove Tranchida non può arrivare. Sempre Laiolo ha la palla del 3-0, ma il suo tiro è respinto sulla linea, Carcarese
pericolosa con Pasculli in due
occasioni, ma Calcagno salva
la propria porta e nel finale
all’83° un rigore per gli ospiti
messo dentro da Mandaliti per
fallo di Calcagno in uscita regala un finale palpitante e da
cuore forti al Sassello, ridotto in
10 per l’espulsione di Leo Vanoli.
Al termine esplode la festa
del Sassello tra gli applausi del
pubblico del “Degli Appenini”:
la Prima Categoria è più vicina.
Formazioni e pagelle
Sassello: Calcagno 6,5, Arrais 7, Defelice 7, Eletto 7, Gustavino 6,5, Laiolo 6,5, Lu.Vanoli 7, Le.Vanoli 6,5, Rebagliati 7 (85° Garbarino sv), Porro
6,5, A.Vacca 6 (65° Zunino 6).
All.: Biato
Carcarese: Tranchida 6,
Gavacciuto 6, Usai 6, Cirio 6,
Dalpiaz 6, Sozzi 5,5, A.Hublina
6, Mandaliti 6, Ferraro 6, Carta
5,5 (65° Caruso 6), Delprato
5,5. All.: Saltarelli
***
Olimpia Carcarese
1
Plodio
2
L’Olimpia Carcarese non
sfrutta gli scontri diretti delle dirette concorrenti, e anzi si fa
battere 2-1 in casa dal Plodio.
Vantaggio del Plodio al 10°
quando su azione d’angolo
Sphaiu salta più in alto di tutti,
anticipando anche l’uscita di
Landi e mettendo dentro l’1-0.
Gli ospiti raddoppiano al 20°
con Resio, bravo nel risolvere
una mischia nell’area piccola,
e il finale di primo tempo vede
il Plodio sfiorare anche il 3-0.
Nella ripresa i locali si scuotono nel finale, accorciano con
Salvatico all’80° e cinque minuti dopo prima Marcocci e poi
Goudiaby vedono i loro tiri parati da Lussi. Nel concitato finale l’arbitro non concede un
rigore parso netto su Goudiaby.
Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese: Landi
5,5, Di Salvo 4 (34° Revelli 6),
Vero 5,5, Bayi 6, Grosso 6,
Parraga 6, Bagnasco 5 (46°
Marcocci 6), Salvatico 6,5,
Goudiaby 6, Gelsomino 5 (83°
Rodino sv), Boveri 5. All.: Fiori
***
Fortitudo SV
1
Aurora Cairo
1
Solo un punto per l’Aurora
Cairo sul campo della Fortitudo Savona. Primo tempo tutto
a favore dei ragazzi di Bastoni, che non riescono però a
passare in vantaggio. Il gol arriva comunque nella ripresa, al
55°, con Mozzone su traversone di Laudando. Ma la gioia
dura lo spazio di cinque giri minuti: poi il pareggio savonese
gela gli aurorini.
Nei minuti che restano, arrembaggio Aurora, ma un po’
per l’imprecisione degli avanti,
un po’ per le parate del portiere locale, i tre punti non arrivano.
Formazione e pagelle Aurora Cairo: Astengo 6, Di Natale 6, Sanna 6, Siri 6, Monticelli 6, Usai 6, Pucciano 6 (75°
De Luca sv), Saino 6, Laudando 6, Rebella 6 (80° Kadrija
sv), Mozzone 6,5. All.: Bastoni
***
La Rocchettese ha osservato un turno di riposo.

GIRONE AL
Tiger Novi
1
Lerma
1
Sa di occasione persa l’1-1
del Lerma sul campo del Tiger
Novi. Due punti lasciati per
strada e che permettono alle
rivali poco sotto in classifica
(Castellarese e Sale, per
esempio) di rifarsi pericolosamente sotto. Eppure era stato
grande inizio, come spesso è
accaduto, e 0-1 grazie al solito
M’Baye dopo soli 3’. Poi le sostituzioni a metà tempo di Filinesi, ma sono i locali a pareggiare, al 50° con Cosentino. E
rimane l’x in schedina.
Formazione e pagelle Lerma: Zimbalatti 6, Pesce 6 (60°
Balostro 6), Morini 6, Porata 6,
Marchelli 6, Sciutto 6, M’Baye
6,5, Bono 6, Bisio 5,5 (60°
Scatilazzo 6), Prestia 6 (46°

Barletto 5,5), Mongiardini 6
(55° Tortarolo 6). All: Filinesi
***
GIRONE AT
Castell’Alfero
2
Calamandranese
0
Brutta prestazione e brutto
ko per la Calamandranese che
cede al fanalino di coda Castel’Alfero per 2-0.
La rete del vantaggio matura al 21° con Montesano, che
batte Amerio sfruttando un errore di Lorusso e El Hachimi; il
raddoppio arriva al 92° per merito del neo entrato Marmo.
Formazione e pagelle Calamandranese: Amerio 5,5,
Lorusso 6 (60° Odello 6), Rivetti 6, El Hachimi 5,5, Franco
5, Pavese 6, Terranova 5,5
(80° Gallo sv), Bincoletto 5,5,
Fiorio 5,5 (46° Roseo 6), Grassi 5,5, Oddino 5,5. All.: Buratto.

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

A Lerma è in gioco
una fetta di playoff

Nel girone alessandrino, domenica 26 marzo, sfida importante
in chiave playoff fra Lerma e Castellarese: in campo due squadre
appaiate al terzo posto a quota 37, e staccate di 7 lunghezze dalla Vignolese, seconda. Indubbiamente il big match di giornata.
Nel girone astigiano, difficile impegno per la Calamandranese, opposta al Cisterna, terzo in classifica. I ragazzi di Buratto però devono rialzare la testa dopo l’inattesa caduta di Castell’Alfero.

Calcio Juniores regionale
Tortona
3
La Sorgente
0
Sconfitta per 3-0 dei ragazzi
acquesi contro il Tortona che
lotta ancora per vincere il campionato. La squadra di Bobbio,
senza idee, non riesce a costruire un’azione realmente
pericolosa in tutti i 90 minuti.
I padroni di casa sono già in
vantaggio al 3° per merito di
Poggio che mette dentro con il
piattone l’assist dalla fascia
destra; la Sorgente non riesce
a mettere in fila tre passaggi
consecutivi ma comunque tenta di segnare prima con Pastorino con un tiro deviato all’ultimo in corner da un difensore di
casa, poi con Cavallotti che ha
una bella occasione dal limite
dell’area ma svirgola la sua
conclusione che finisce lontanissima dalla porta.
Nei primi venti minuti della ripresa non succede quasi nulla,
il Tortona sembra attendere il
momento giusto per mordere
l’avversario. L’occasione per
chiudere il match arriva al 75º
quando Licciardo provoca un
calcio di rigore, ma dal dischetto Cazzola si supera e para il tiro a Padovan. La gara si chiude
con un pregevole pallonetto di
Padovan su Cazzola, poi prima
del fischio finale arriva anche la
terza rete segnata da Lugano.
Per i gialloblu arriva una batosta molto pesante soprattutto
per il morale.
Formazione La Sorgente:
Cazzola, Cavallotti, Sperati
(Benhima), Vitale, Piccione,
D’Urso, Colombini (Licciardo),

Conte, Marengo, Tuluc, Pastorino (Gatti). All: Bobbio.
***
Cassine
1
Nuova Sco
1
Pareggio interno per i ragazzi di Porrati che pregustano la vittoria dopo un ottimo
primo tempo, ma nella ripresa
vengono puniti oltre misura e
fermati sul pareggio per 1-1
dagli astigiani. Vantaggio locale al 20° quando il cross di Lo
Monaco trova l’incornata vincente di Barresi; nei restanti
minuti Benazzo sfiora il 2-0. All’inizio della ripresa, al 60°, ecco il rigore accordato agli ospiti e messo dentro da Baracco
per l’1-1. Nel finale ci sarebbe
anche un rigore solare su Borgatta, ma l’arbitro decide di
non decretarlo. Il match finisce
così 1-1.
Formazione Cassine: Visentin, Battaglia, Re (Cavallero), Tognocchi, Garbarino, Borgatta, Stevanov, Lo Monaco,
Benazzo (Carnacina), Barresi,
Cossa. All: Porrati.
***
Il Canelli ha osservato il turno di riposo.
***
Classifica: Tortona, Castellazzo Bda 37; Canelli 36; San
D. Savio Rocchetta 34; Nuova
Sco Asti 22; Asti, Valenzana
Mado 21; Arquatese 20; Cassine 19; La Sorgente 17;
BonbonAsca 9.
Prossimo turno (25 marzo): Canelli – San D. Savio
Rocchetta, La Sorgente –
Cassine.

Calcio giovanile La Sorgente
ALLIEVI 2000
Montatese
0
La Sorgente
7
La squadra sorgentina continua a comandare la classifica, portando a ben undici le
vittorie. Nella trasferta nelle
terre del Roero, la formazione
di Marengo porta a casa i tre
punti con un perentorio 07. Già dopo due minuti i gialloblu vanno in vantaggio con Vela che batte il portiere con un
preciso rasoterra. Al 18º su
calcio d’angolo è Mignano che
svetta di testa sul secondo palo per il raddoppio sorgentino.
Al 39º un tiro di Marengo A.
viene respinto dal portiere, ma
la palla viene raccolta da Congiu che mette in rete per il 0-3.
Nella ripresa la Montatese

sembra accusare la stanchezza
e abbassa ancora il baricentro
permettendo alla Sorgente di
giocare in una sola metà campo. Al 18º è Garruto che trova il
gol con un tiro da centro area.
Al 29º nuovamente Vela mette
in rete con un tiro angolato. Al
39º Mouchafi gira in rete di testa un traversone di Garruto e
poco prima del fischio finale Vela segna la sua tripletta personale. Prossimo turno domenica 26 marzo ore 10.30 La Sorgente – Pro Villafranca sul sintetico Barisone.
Formazione: Lequio (Zucca),
Caucino, El Mazouri, Minelli, Mignano, Marenco T. Congiu, Lika
(Mouchafi), Marengo A. (Lefqih),
Vela, Garruto. A disp: D’Urso.
All: Marengo L.
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Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Ponti e Bergamasco
due gare cruciali

GIRONE N
Gaviese – Ponti. All’andata
fu una sconfitta beffa, all’ultimo
secondo e inaugurò un periodo d’involuzione nel Ponti. Ora
potrebbe essere giunto il momento di riprendersi il maltolto
e far svoltare la stagione. A
Gavi, dunque, per crederci e
provare a fare il colpaccio. I
playoff, infatti, sono di nuovo
apertissimi. Nel Ponti tornano
gli squalificati post Mornese
mentre saranno out Basile e
ancora Leveratto.
Probabile
formazione
Ponti: Tobia, Battiloro, Faraci,
Marchelli, Sartore, Ivaldi, Minetti, Bosetti, Miska, Giusio,
Freuli. All: Parodi
***
Bistagno V.B.da – Ovadese. Per il Bistagno, una montagna da scalare. Arriva infatti la forte Ovadese, quarta
in classifica e desiderosa di
risollevarsi dopo le ultime
prestazioni. Ancora in emergenza, però, i ragazzi di
Monteleone, senza tanti titolari, ultimo indisponibile in ordine di tempo il faro Giacobbe. Rientra però Daniele Oliveri dalla squalifica. Nel Bistagno si spera invece nel recupero di Bocchino.
Probabili formazioni
Bistagno Valle Bormida:
De Lorenzi, Karim, Blengio,
Palazzi, Gillardo, Benzitoune,
Chavez, Traversa, Sissoko,
Dibba, Lazar. All: Caligaris
Ovadese: Fiori, Ferraro,
Paterniani, Panariello, Oliveri, Carosio, Rossi, Russo, El
Amraoui, Coccia, Chillè. All:
Monteleone
***
Capriatese – Bistagno.
Dopo la bella e convincente
vittoria contro l’Ovada, il Bistagno ora è atteso dalla
complicata trasferta contro la
Capriatese, terza in classifica e in piena corsa playoff.
Sfida comunque aperta, perché il Bistagno è in forma al
di là dell’ultimo risultato e
batterlo non sarà sicuramente semplice. Per il duo Moscardini-Pesce rosa finalmente al completo.
Probabile formazione Bistagno: D.Moretti, Channouf, Cazzuli, Mazzarello,
Valentini, Astesiano, Fundoni, Daniele, Piana, Miceli,
Sardella (Mollero). All: Moscardini-Pesce
***
Garbagna – Mornese. È
forse l’ultimo avversario di rilievo fino alla fine del campionato; il Mornese contro
l’ostico Garbagna deve dunque dare il massimo per centrare i tre punti e rimanere
secondo in classifica. Ma c’è
la tegola Scontrino, problema
al ginocchio post Capriatese
e stagione finita. Davvero
una pessima notizia dopo il
ko già di Cavo, nel momento
più importante della stagione.
Probabile
formazione
Mornese: Russo, F.Mazzarello, Della Latta, Mantero,
Malvasi, A.Mazzarello, Siri,
Campi, Albertelli, G.Mazzarello, Pestarino. All: D’Este
***
Ovada – Cassano. Reagire e farlo subito. L’Ovada
contro il Cassano deve rifarsi dopo gli ultimi passi falsi in
campionato, anche se l’avversario venderà cara la pelle vista la propria situazione
pericolante in classifica. Al
contrario dei ragazzi di Repetto, a metà classifica e da
tempo senza più un obiettivo
concreto per cui motivarsi.
Probabile
formazione
Ovada: Tagliafico, Gioia, Coco, Porotto, Donghi, Scatilazzo, Civino, Giuttari, Gonzales, Magrì, Andreacchio. All:
Repetto
***
GIRONE M
Bergamasco - Fortitudo
Occimiano.
Bergamasco
punti 44, terzo a due punti
dalla capolista Stay O’ Party
e a -1 dal secondo posto occupat dalla Fulvius, ma con 6
punti di vantaggio sulla Forti-

tudo, quarta in classifica.
«Temo molto la Fortitudo, ha
giocatori e un mister di qualità; noi cercheremo di arrivare
terzi». Sul fronte formazioni,
biancoverdi senza Furegato,
squalificato, e Sorice, mentre
L.Quarati per lavoro non è
più a disposizione. Nella Fortitudo da temere l’esperta
punta Cavallone, ma non ci
sarà il temuto Marangoni,
che deve ancora scontare tre
giornate di squalifica
Probabile
formazione
Bergamasco: Lessio, Cela,
Lovisolo, Buoncristiani, Monasteri, Lazzarin, Cancro,
Braggio, Gordon Gomez,
N.Quarati, Ottonelli. All.:
Gandini.
***
GIRONE H
Cortemilia – Valfenera.
«Dovremo cercare un pronto
riscatto, e tornare al successo nella gara interna contro il
Valfenera, una squadra
esperta e difficile da affrontare». Questo il pensiero di mister Ferrero, che spera di recuperare G.Bertone e Poggio, usciti malconci dalla gara contro il San Giuseppe Riva. Sicura, per squalifica,
l’assenza di Barberis.
Probabile
formazione
Cortemilia: Benazzo, Castelli, Jovanov, Barberis, Proglio, G.Bertone (Chiola), Cirio, Ravina, Greco, Mollea,
Poggio (Fenoglio). All.: Ferrero
***
Nicese - S.Giuseppe Riva. «Ci proveremo sino al
termine della stagione, anche se 9 punti da recuperare
sulla Buttiglierese sono tanti.
Ma ci crediamo», sono queste le parole del dirigente De
Cesare al riguardo della
prossima gara interna contro
il San Giuseppe Riva, possibili i rientri di Pirrone e di Rascanu per dare ulteriore verve al reparto avanzato, anche se la squadra di Calliano
ha fatto veramente bene.
Probabile formazione Nicese: Tartaglino, Grimaldi,
Galuppo, Rolando, Corino,
Virelli, Diotti, Savastano, Zerbini (Rascanu), Gerti, Zagatti (Pirrone). All.: Calcagno
***
GIRONE D LIGURIA
Campo Il Borgo – Rossiglionese. Una Rossiglionese
senza più nessun obiettivo
va a far visita a un Campo Ligure che si gioca la salvezza.
Motivazioni diametralmente opposte per le formazioni
di D’Angelo e di Biato: i bianconeri possono al massimo
cercare un successo di prestigio per continuare la serie
positiva in trasferta, ma in
generale sono forti i rimpianti per i molti punti lasciati per
strada, specie sul terreno
amico. Campo Il Borgo, invece, deve vincere il derby per
cercare di evitare la retrocessione diretta, e lasciare
alla Sarissolese lo scomodo
ultimo posto in graduatoria.
Fra posta in palio e aria di
derby, è previsto il pubblico
delle grandi occasioni.
Probabili formazioni
Campo Il Borgo: S.Oliveri, N.Carlini, Parodi, Ferrari,
S.Macciò, Chericoni, Ponte,
Bootz, Bona, Bottero, Bonelli. All.: Biato.
Rossiglionese: Bruzzone,
Bellizzi, Nervi, Fiorentino,

Sorbara, Barisione, De Meglio, Piombo, Carnovale, Oliveri, Ferrando. All.: D’Angelo
***
Masone - Cà de Rissi.
Gara interna assai impegnativa per il Masone, che nel girone di ritorno è andato progressivamente calando e ora
si ritrova al quinto posto in
classifica. Contro il Cà de
Rissi, terzo con otto punti di
margine, sarà sfida ardua e
ostica
Probabile
formazione
Masone: Vigo, M.Pastorino,
Parodi, Salis, Martino, Cannatà, L.Pastorino, A.Pastorino, F.Pastorino, De Gregorio,
Galleti. All.: Morchio
***
GIRONE B LIGURIA
Rocchettese - Ol.Carcarese. La Rocchettese di
Macchia non vuole fare regali, ma l’Olimpia di Croci deve
vincere ad ogni costo, se
vuole ancora dire la sua per il
primo posto. Derby tiratissimo, che potrebbe avere i
suoi uomini decisivi in Aboubakar per la Rocchettese e
nel sempreverde Salvatico
per l’Olimpia. Tante le assenze sui due fronti che potrebbero diventare un fattore per
la gara.
Probabili formazioni
Rocchettese: Pera, Gallione,
Rosati,
Cavalli,
G.Bommarito, Mellino, Monni, Guastamacchia, Aboubakar, A.Bommarito, Horma.
All.: Macchia
Olimpia Carcarese: Landi, Revelli, Vero, Bayi, Grosso, Parraga, Bagnasco, Salvatico, Goudiaby, Gelsomino,
Boveri. All.: Fiori
***
Cengio – Sassello. «Vogliamo cercare di vincere il
campionato e di arrivare in
Prima Categoria». Non usa
mezze misure mister Biato:
«sono sempre stato convinto
che questa squadra avesse
valori: la vittoria contro la
Carcarese ha detto che siamo maturi per la Prima, e allora non rimane che vincere
le prossime gare, a partire
dalla trasferta di Cengio».
Nonostante l’assenza di Leo
Vanoli, espulso nell’ultima
gara
Probabile
formazione
Sassello: Calcagno, Arrais,
Defelice, Eletto, Gustavino,
Laiolo, Lu.Vanoli, Rebagliati,
Porro, A.Vacca, Zunino. All.:
Biato
***
Aurora Cairo – Mallare.
Dopo il mezzo passo falso in
trasferta con la Fortitudo, i
ragazzi dell’Aurora non devono più fallire e conquistare
i tre punti nella gara interna
contro il fanalino di coda Mallare, che ha solo 2 punti in
classifica, è d’obbligo, per
rintuzzare l’attacco del Sassello che ora è a solo un punto di distanza. Tutti a disposizione di mister Bastoni, che
ha ampia possibilità di scelta. Nessun assente e ampia
possibilità di scelta per mister Bastoni
Probabile
formazione
Aurora Cairo: Astengo, Di
Natale, Sanna, Siri, Monticelli, Usai, Pucciano, Saino,
Laudando, Rebella, Mozzone. All.: Bastoni
***
La Carcarese osserva un
turno di riposo.

Calcio giovanile Nicese
ALLIEVI
Nicese
1
Cassine
0
Basta un gol di Marcenaro
su punizione al 36° del primo
tempo a regalare alla Nicese di
mister Merlino i tre punti contro il Cassine e “vendicare” la
sconfitta subita all’andata.
Match molto scarno di contenuti tecnici, nella ripresa il
Cassine prova ad impattare
senza riuscirci in due casi con
Vivolo grazie anche ai bei in-

terventi del neo entrato Dal
Mas.
Formazione Nicese: Di
Bella (Dal Mas), Gorreta (Marmo), Berta, Marcenaro, Granara, Gaeta, Chiarle (Stefanato),
Lazzarino, Cocito, Ratti, Camporino. All: Merlino.
Formazione Cassine: Grillo (Visentin), Ferrato (Vicenzi),
Bala, Lanza, Marenco, Brusco,
Briano (Edderouach), Reyes,
Vivolo, Fioravanti, Pavese
(Agnoli). All: Sciutto.

Calcio giovanile FC Acqui Terme
Andrea Perigolo allenatore
di calciatori Grassroot Uefa C
Il Settore Tecnico della F.I.G.C.
ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli Andrea Perigolo con la
qualifica di “Allenatore di Calciatori Grassroot Uefa C”. Mister
Perigolo è attualmente in attività
nel settore giovanile della FC Acqui Terme che si complimenta
con lui.
PRIMI CALCI 2008
Aurora AL
1
FC Acqui Terme
3
Prima vittoria per gli aquilotti sul
campo dell’Auroracalcio. Buona
prestazione complessiva ove la
maggiore aggressività e tecnica
ha prevalso. Risultati a tempi: 02 (gol di Merlo e Daniele), 0-0, 02 (gol di Merlo e Maiello).
Formazione: Gilardenghi, Cagno, Daniele, Cresta, Maiello,
Merlo, Raimondo, Zaccone. All.
Perigolo.
PRIMI CALCI 2009
A Pozzolo Formigaro i piccoli
calciatori dell’FC Acqui Terme
hanno gareggiato con i pari età
di Fulvius, Pozzolese, e Leon
Dehon.
Convocati: Gamba, Gatto,
Lazzarino, Poggio, Vallegra, Griselli, Monteleone, Rinaldi, Acossi, Cavanna, Singh Sonia, Zendale. All. Gatti, Rizzo.
PULCINI 2006
girone B
Audax Orione
2
FC Acqui Terme
2
Grande prestazione dei ragazzi di mister Alberti ma che, nonostante il bel gioco e i molti gol
fatti, escono dal campo dell’Audax Orione solo con un pareggio.
Dopo una prima frazione terminata pari grazie alle due reti di
Gallo, gli acquesi dilagano vincendo 4-0 con le doppiette di Siriano e A. Lanza, ma si devono
arrendere nell’ultimo tempo quando gli avversari rimontano il gol
di Ferrante.
Formazione: Gallo, Oddone,
Adabbo, Ferrante, Matarese, A.
Lanza, G. Lanza, F. Gallo, Siriano, Torielli, Bobbio. All: Alberti
girone C
Dertona
0
FC Acqui Terme
2
Seconda partita del girone di
ritorno e altra convincente vittoria dei ragazzi di mister Verdese
Ivano, che li porta in vetta alla
classifica. Marcatori: Luparelli e
Farinasso.
Convocati: Cazzola, Shera,
Scibetta, Giachero, Moscato, Luparelli, Ghiglione, Zunino, Rodiani, Barisone Luca, Barisone
Mattia, Farinasso.
Pulcini 2007
girone A
FC Acqui Terme
0
Fulvius
3
Incontro difficile per i pulcini

2007 contro gli “avversari di sempre” della Fulvius.
Convocati: Laiolo, Marcelli,
Blengio, Botto, Nano, El Hlimi,
Mascarino, Forgia, Colla.
girone B
FC Acqui Terme
2
Orti
2
Vantaggio dei bianchi che arriva con “un missile” di Barbiani
su punizione. Secondo tempo
con 2 occasioni per Mascarino e
Cordara. Terzo tempo, gol di Meacci dopo un bell’affondo e pareggio degli avversari al 15º. Nel
complesso buonissima prestazione dei ragazzi di mister Colla.
Convocati: Robiglio, Mouchafi, Meacci, Martelli, Rissone,
Barbiani, Magno, Forgia, Cordara.
ESORDIENTI misti
Boschese
0
FC Acqui Terme
1
Risultato stretto per i bianchi
che nella trasferta di Bosco Marengo vincono solo 1 a 0 grazie
alla rete di Floria nel primo tempo. Poi i troppi errori sotto porta
e un rigore sbagliato tengono il risultato in bilico fino alla fine.
Convocati: Marchisio, Sciutto,
Scrivano, Kola, Arata, Ambrosino, Patti, Negrini, Falchetti, Floria, Errebii, Eenazzo, Lakraa.
FC Acqui Terme
3
Turricola
1
Vittoria nel recupero della 1ª
giornata contro i pari età del Turricola. Vanno a segno per i termali: Bosio, con una doppietta, e
Travo.
Convocati: Scrivano, Mazzocchi, Kola, Lakraa, Sciutto,
Avella, Bosio, Garello, Guerreschi, Laiolo, Martorana, Novello,
Santi, Soave e Travo. Mister: Oliva, Vela.
ESORDIENTI 2005
girone A
FC Acqui Terme
3
Dertona
1
Tornano alla vittoria gli aquilotti
dei mister Vela e Ottone mettendo in campo un’ottima prestazione di squadra contro la temibile compagine tortonese. Primo tempo vantaggio dei termali
con Bosio. I leoncini reagiscono
ma gli acquesi non sono da meno ed il tempo si conclude in
vantaggio.
Secondo tempo i bianchi manovrano bene e premono sull’acceleratore, andando al doppio
vantaggio con bomber Soave e
con Santi. Terzo tempo più equilibrato che vede le due squadre
giocare bene con continui rovesciamenti di fronte. All’ultimo minuto i leoncini accorciando le distanze.
Convocati: Abdlahna Salman,
Avella Bosio, Facci, Garello,
Guerreschi, Laiolo, Leardi, Martorana, Novello, Santi, Soave e

Travo. Mister: Vela, Ottone.
girone B
FC Acqui Terme
6
Castelnuovo
0
Bellissima partita da parte degli Esordienti 2005 contro i pari
età castelnovesi. Primo tempo
ben giocato ma gli aquilotti non
riescono ad andare in rete. Secondo tempo, i bianchi creano numerose azioni e segnano tre gol
con Martorana, Zayd e Soave.
Terzo tempo fotocopia del secondo con gli aquilotti che fanno
la partita e chiudono i giochi segnando altre tre reti con Soave,
Novello e Martorana.
Convocati: Abdlahna Salman,
Abdlahna Zayd, Barisone, Cresta, Eremita Gabutto, Grattarola
Andrea, Grattarola Marco, Pastorino, Leardi, Martorana, Novello, Santi, Soave e Travo. Mister: Vela, Ottone.
ESORDIENTI 2004
Boys Calcio
2
FC Acqui terme
1
Sconfitta di misura per gli Esordienti contro la forte formazione
dei Boys Ovada. Nel primo tempo sono i locali che vanno in vantaggio. Nella ripresa Ruci su cross
di Nobile pareggia con una bellissima girata a centro area. Nel
terzo tempo i Boys segnano il gol
del 2 a 1 su una disattenzione difensiva.
Convocati: Briano, Perono
Querio, Mariscotti, Outemhand,
Cordara, De Alexandris, Gallo,
Nobile, Massucco, Mazzocchi,
Siri, Bernardi, Ruci, Lecco, Giacomelli.
Novese
2
FC Acqui Terme
1
recupero
Mercoledì 15 marzo si è giocato il recupero della prima giornata tra i bianchi e la Novese.
Primo tempo chiuso sullo 0 a 0;
nella ripresa Lecco, ottimamente servito da Nobile, porta i
suoi in vantaggio, ma poco dopo i locali giungono al pareggio.
Nella terza frazione succede
poco fino al gol dei locali.
Convocati: Briano, Perono
Querio, Mariscotti, Cordara, De
Alexandris, Licciardo, Outemhand, Negrini, Gallo, Massucco,
Nobile, Bernardi, Giacomelli,
Ruci, Benazzo, Lecco.
ALLIEVI 2001 fascia B
FC Acqui Terme
2
San D. Savio
1
Buona prestazione per i
bianchi che vincono 2-1 contro
il San Domenico Savio. Marcatori: Alberti, Goldini.
Convocati: Mecja, Salvi,
Masoni, Cerrone, Rizzo, Goldini, Gaggino, Cagno (Bollino),
Aresca, Zunino (Ezraidi), Alberti, Degani, Bollino, Ezraidi,
Vacca, Tosi, Bonelli, Mariscotti.

Calcio giovanile Boys - Ovadese
GIOVANISSIMI 2003
La squadra di Tamani - Barletto viene fermata
sull’1-1 dal S.C. Novese. Il vantaggio è di Vicario
che raccoglie un cross dalla destra di Perasso. I
Boys sbagliano anche il rigore con Gualco e concesso per fallo su Vicario. Sabato 25 trasferta
con il Dertona Calcio Giovanile.
Formazione: Ivaldi, Duglio, I. Ferrari, Gualco, Icardi, Ajjior, F. Ferrari, Vicario, Perasso,
Massari, Barletto. A disp. Pappalardo, Piccardo,
Costarelli.
GIOVANISSIMI 2002
Settimana positiva per i ragazzi di mister Librizzi, che nel recupero infrasettimanale sul campo della Castelnovese vincono per 2-0 con i goal di Apolito su rigore e di Arecco. Nella trasferta di Novi sul campo del G3 Real Novi, Mister Librizzi rivoluziona la squadra. Il primo tempo si
conclude sul 2-0 con i goal di Perfumo e capitan
Mazzotta e nella ripresa con due cambi, comincia la danza dei gol. Segnano Termignoni appena entrato, un goal al volo da incorniciare per Damiani, poi ancora Arecco Termignoni, Ravera e
Raffaghelli su rigore. La partita si conclude 8-0
per i Boys che sabato prossimo ospiteranno l’Audace Boschese a Silvano d’Orba.
Formazione: Carlevaro, Raffaghelli, Barbato, Apolito, M. Pellegrini, Gallo, Damiani, Perfumo, Vecchiato, Mazzotta, C. Pellegrini. A disp.
Arecco, Termignoni, Ravera.
ALLIEVI 2001
I Boys Calcio di Baratti pareggiano con il G3
Real Novi per 1-1. Dopo essere passati in
svantaggio con un gol di Tortonesi dopo uno
svarione di Ferrari Valerio in seguito ad una rimessa laterale nel primo tempo non ci sono state emozioni. Nella ripresa i cambi effettuati da
mister Baratti hanno dato i frutti con gli Ovadesi più pimpanti che hanno sfiorato un paio di volte il pareggio, raggiungendolo al 35º con una
bella azione di Parisi sulla destra che serviva un
pallone all’altezza del dischetto del rigore a Me-

zeniuc che con un tiro di prima intenzione insaccava in rete. Peccato che all’ultimo minuto il
direttore di gara non si è sentito di fischiare un
rigore per fallo su Mezeniuc trasformandolo in
punizione fuori area, punizione che veniva battuta da Ventura con un cross pennellato sulla
testa di Arecco che con uno stacco incredibile
schiacciava il pallone a fil di palo e veniva sventato dall’estremo difensore dei novesi. Sabato
trasferta con la Valenzana Mado.
Formazione: Panarello, V.Ferrari (Porcu), C. Pellegrini, Pasqua, M. Pellegrini, Caneva, Barbieri
(Mazzotta), Ventura, N.Ferrari (Arecco), Parisi, Mezeniuc. A disp. Cannonero, Viotti.
ALLIEVI 2000
La squadra di Monteleone perde per 5-1 contro il Vanchiglia dopo aver disputato i primi venti minuti di gran carriera e sfiorato il gol.
Poi è il Vanchiglia che si porta in avanti e
chiude il primo tempo sul 3-0. Al 15º della ripresa per un fallo su Di Gregorio rigore trasformato da Bianchi, ma il Vanchiglia riparte e
realizza le altre due reti. Domenica trasferta a
Pinerolo.
Formazione: Gaggino, Cicero, Rosa, Bianchi, Perassolo, Alzapiedi (Di Gregorio), Marchelli (Cavaliere), Valle, Lavarone (Sopuk), Costantino (Vera), Ciliberto (Ottonelli).
JUNIORES provinciale
La squadra di Albertelli perde per 1-0 dall’Europa Bevingros. Ovadese condizionata dall’espulsione troppo affrettata di Benzi nella ripresa che tra l’altro stava creando qualche azione pericolosa.
Il Bevingross passava in vantaggio nel primo
tempo con una deviazione di testa di Trisoglio.
L’ultima occasione per Massa con un tiro a fil di
palo. Sabato impegno esterno a Felizzano.
Formazione: Cremon, Napelo, Zanella, Giacobbe, Ivaldi, Villa, Benzi, Coletti (Panzu), Parodi (Massa), Vaccarello, Barbato. A disp. Bertania, Marchelli, Ravera, Del Santo.
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Si corre sabato 25 e domenica 26 marzo

Tennis - battuto in finale Castellano

Domenica 19 marzo con “Volare”

Rally del Monferrato
Pro Loco Città di Canelli

Trofeo Audi Zentrum:
vince Daniel Dappino

Mombarone capitale
del tennis in carrozzina

Canelli. È tutto pronto per la
20ª edizione del rally del ‘Moscato’, che quest’anno, si chiama “5° Rally del Monferrato Pro Loco Città di Canelli”, organizzato in compartecipazione con la VM Motorteam di Valenza.
«Per quest’anno - ha chiarito il presidente Pro Loco Città di Canelli, Giancarlo Benedetti -siamo stati costretti a
definirlo il “5° rally del Monferrato” per poterlo fare risultare il primo rally del Piemonte, riconosciuto a livello nazionale.
Un espediente che ha consentito di fissare la data già nel
mese di marzo. Nel prossimo
anno, se si svolgerà nuovamente il rally, si ritornerà a
chiamarlo del “Moscato Canelli”.
La grossa sorpresa è stata
che, dopo 20 anni, siamo
stati costretti a pagare il plateatico di piazza Unione Europea a ben 821 euro al giorno, pari a 1642 euro per i due
giorni».
Il rally si svolgerà sabato 25
e domenica 26 marzo, con
macchine di potenza più elevata, ‘Day’, su due percorsi,
ognuno da ripetere tre volte: il
primo percorso ‘Ps1 Loazzolo’ di chilometri 7, e il secondo
‘Ps2 Canelli’ di 5 chilometri.
«Lo scopo della manifestazione, oltre che a livello sportivo – precisa Gian Carlo Benedetti, presidente Pro Loco Città di Canelli - è anche di promozione territoriale con grande soddisfazione delle aziende».

“Trofeo 600 per un sorriso”
Motori e solidarietà si accenderanno all’unisono con l’abbinamento alla sesta edizione
del “Trofeo 600 per un sorriso”
(le ‘piccole di casa Fiat) che si
propone di raccogliere fondi a
favore delle associazioni del
territorio. Nel 2015 il raccolto
della partecipazione “seicentesca” finì alla Croce Rossa di
Canelli; quest’anno l’organizzazione coordinata da Roberto
Aresca e Mattia Casarone, ha
destinato la raccolta all’Autoaiuto e S.O.S diabete di Asti. Per
lo scopo solidale, il gruppo dell’organizzazione VM Motor Team, oltre le quote di iscrizione
“600 per un sorriso”, porrà in
vendita una serie di gadget
griffati.
Programma
Distribuzione Road Book,
sabato 25 marzo, dalle ore 9
alle 10,30 al Bar Torino, piazza Cavour; verifiche sportive
sabato 25 dalle 13,30 alle ore
15 (concorrenti che effettuano
lo Shakedown) e sabato 25
marzo dalle ore 15 alle ore 17
(tutti i concorrenti) al Bar Torino, piazza Cavour, Canelli; verifiche tecniche sabato 25 marzo dalle ore 14 alle ore 17,30
in piazza Europea – Canelli;
Shakedown, sabato 25 marzo
dalle 14,30 alle ore 17,30.
Ricognizioni, sabato 25 marzo dalle ore 9 alle ore 13. Parco assistenza, in piazza Unione Europea, Canelli.
Partenza primo concorrente,
a Canelli, in piazza Cavour,
domenica 26 marzo, alle ore
10; arrivo, a Canelli – piazza
Cavour, ore 17,02.

Campionato italiano motocross MX Junior

Manuel Ulivi 3º nel campionato
e 1º nel Challenge Yamaha

Cassine. Si è concluso con
la vittoria di Daniel Dappino la
prima edizione del “Trofeo Audi Zentrum Alessandria” svoltasi per tre week end al Circolo Tennis Cassine. La finale è
stata un derby tra due atleti del
C.T.Cassine e dopo più di due
ore di un incontro molto combattuto ed avvincente, Dappino ha avuto la meglio su Eugenio Castellano con il punteggio di 4/6 6/3 6/3.
Questa prima edizione del
trofeo va in archivio con numeri da record. Fra i 40 atleti
al via, numero massimo per un
torneo weekend, c’erano rappresentanti provenienti da tutto il Piemonte e inoltre 10 atleti dalla Lombardia e alcuni tennisti dalla Liguria. Al momento
della compilazione dei tabelloni l’organizzazione ha dovuto,
a malincuore, cancellare ben
oltre 40 pre-iscritti ed ha inserito atleti con classifica minima
3.4. La finale è stato il giusto
epilogo di un torneo giocato in
modo ottimo dai due atleti di
casa che soprattutto in semifinale hanno compiuto una piccola impresa sconfiggendo
atleti sulla carta più forti di loro.
Dappino aveva la meglio su
Ferdinando Cavallieri del
T.C.Pavia, campione del mondo a squadre over 50 che, a
ottobre, andrà all’assalto del titolo mondiale over 55 a Miami;
Castellano invece ha battuto

per 6/2 6/3 Nicolò Rondoni del
A.s.d.360 di Vercelli che lo
scorso anno vinse il torneo di
terza disputato a Cassine
sconfiggendo in finale Daniele
Bianchi, attualmente classificato 2.8.
Alla premiazione era presente il vice presidente regionale F.I.T. Roberto Santangeletta, che ha rivolto i complimenti al circolo cassinese per
l’ottima organizzazione, rimarcando il notevole successo di
pubblico che la finale ha riscontrato con la presenza sugli spalti di più di 100 spettatori. Parola poi al sindaco di Cassine Gianfranco Baldi, che da
appassionato ed ex giocatore
di tennis ha seguito molti incontri di questo torneo, sottolineando come il C.T. Cassine
con l’organizzazione di questi
eventi sia vincolo di promozione per tutto il territorio. Alla
premiazione era presente
Edoardo Eremin, tennista professionista che ha ricordato gli
inizi carriera al circolo cassinese.
Il presidente del C.T.Cassine ha ringraziato tutti gli atleti
che hanno dato vita ad un torneo di ottimo livello e il pubblico che ha partecipato numeroso a tutto il torneo ma soprattutto Audi Zentrum Alessandria, che ha voluto sponsorizzare l’evento e le attività svolte
dal circolo cassinese.

Tennis – domenica 26 marzo

A Cassine si palleggia
con Edoardo Eremin

Cassine. Ha preso il via sabato 18 e domenica 19 marzo,
sul tracciato internazionale Tazio Nuvolari di Mantova, il
campionato Italiano motocross
mx Junior 125cc con le prime
selettive zona nord, prova valida anche per il Challenge Yamaha.
53 i giovani piloti che si sono
dati battaglia nelle qualifiche
per conquistare i 40 posti disponibili nel gruppo A.
Ottimo weekend per Manuel
Ulivi, portacolori del Team ABC
Racing Team Essex Motor
Sport, che in sella alla sua Yamaha 125cc si è subito messo
in evidenza già dalle qualifiche
del sabato ottenendo un ottimo
2° tempo a pochi centesimi
dalla pool.
Domenica al via 40 piloti e in
gara uno Manuel transitava
12° al primo passaggio e dopo
una bella rimonta chiudeva in
4ª posizione.
In gara due rimasto ostaco-

lato alla prima curva, a causa
di numerose cadute, dopo
aver sorpassato diversi piloti
chiudeva il primo passaggio in
11ª posizione e con una condotta di gara magistrale, che
ha entusiasmato anche lo
speaker della manifestazione,
sorpasso dopo sorpasso girando con tempi migliori dei
primi, ha terminato terzo sotto
la bandiera a scacchi a ridosso
del secondo, ricevendo anche
i complimenti da parte dei tecnici federali presenti.
Grazie a questi risultati termina così sul terzo gradino del
podio nella classifica di giornata del campionato italiano e 1°
del Challenge Yamaha.
Grande soddisfazione per
tutto il team che Manuel vuole
ringraziare ed in particolare
ringrazia i meccanici per l’assistenza tecnica. La seconda
prova selettiva dell’italiano mx
junior zona nord si terrà il 9
aprile a Cremona.

Cassine. Domenica 26 marzo grande giornata di sport al
Circolo Tennis Cassine a partire dalle ore 10,30 e fino alle
13: Edoardo Eremin, n°333
ATP, sarà al circolo per far provare a tutti quelli che vorranno
l’emozione di giocare con un
tennista pro. Eremin, presente
alla premiazione del torneo
conclusosi domenica scorsa al
circolo cassinese, ha ricordato
con piacere i sui primi passi
nel mondo del tennis che lui a
compiuto proprio sui campi di
strada Fossa dove, quando libero da impegni, torna volentieri per ritrovare i suoi amici di
sempre. Edoardo, attualmente
fermo per un lieve infortunio, è
atleta di spicco nel panorama
dello sport acquese e dopo la
giornata cassinese partirà per

Acqui Terme. Per una intera mattinata, il centro sportivo
di Mombarone è diventato la
capitale del tennis in carrozzina. Una bella esibizione, che
fa seguito all’evento già organizzato circa un mese fa al
“Geirino” di Ovada, e che ha
permesso anche alla platea
acquese di conoscere uno
sport che, grazie alla passione
e all’impegno del team “Volare”, sta trovando crescenti
consensi fra le persone diversamente abili che, nonostante
la loro condizione, non intendono rinunciare all’opportunità
di praticare con continuità attività sportiva.
Un messaggio recepito, visto che a Mombarone, fra i
partecipanti alla riunione,
non è sfuggita la presenza di
alcuni ragazzi ovadesi che si
sono avvicinati recentemente a questa disciplina, proprio
a seguito dell’esibizione organizzata dal team Volare
nella loro città poco più di un
mese fa.
«Da parte della nostra città chiosa l’assessore allo Sport di
Acqui Terme, Mirko Pizzorni,
che ha voluto essere presente
a portare il saluto suo e dell’amministrazione - ogni manifestazione in grado di promuovere lo sport è sempre la benvenuta.
A maggior ragione se si

tratta di una attività meritoria,
che incontra il sociale come è
questa. Col team “Volare”, col
suo presidente Bonino e col
suo referente Bianchi, abbiamo costituito da diversi anni
un rapporto di stima e di amicizia e siamo onorati che il
tour del tennis in carrozzina
sia approdato anche in città,
e siamo felici di averla potuto
sostenere.
Qui non c’è agonismo, c’è la
voglia di trovarsi e stare insieme. Anche magari a pranzo,
come è accaduto domenica
Per me essere partner nell’organizzazione di questo tipo di
eventi rappresenta un motivo
d’orgoglio anche personale».
M.Pr

Scacchi

Disputato il quarto turno
della coppa “Collino Group”

alcuni tornei che lo porteranno
a ritrovare lo stato ottimale di
forma in vista degli Internazionali d’Italia BNL che lo vedranno impegnato a Roma a partire dal 10 maggio.
L’appuntamento per tutti gli
appassionati di tennis è per
domenica 26 a partire dalle
10.30.

Atletica leggera

Master indoor di Daegu:
bronzo al cairese Bertuzzo

Daegu (Corea). Grande exploit per Flavio Bertuzzo, dell’Atletica
Cairo, ai Campionati Mondiali Master Indoor di Atletica Leggera,
in corso a Daegu, in Corea del Sud. Dopo avere ottenuto un 32°
posto nella 8 chilometri di cross, Bertuzzo ha conquistato l’argento a squadre per l’Italia, nella caregoria M55, insieme a Claudio Faraoni (Atl.Di Marco Sport) e Gianfranco Belluomo (Puntese S.Giovanni La Punta). Un grande e meritato risultato, per Bertuzzo, che vede così premiata la sua passione e la costanza che
lo ha portato a partecipare a tutti gli eventi Master nazionali e a
molti eventi internazionali.

Acqui Terme. Venerdì 17
marzo nei locali del circolo
scacchistico acquese “Collino
Group”, si è disputata la quarta giornata della Coppa “Collino Group” valida quale Campionato cittadino assoluto.
Il turno ha registrato le vittorie di Mario Baldizzone, Murad
Musheghyan, Alessandro Vercelli, Paolo Quirico, Valter Bosca. Giancarlo Badano, Bruno
Verbena e Massimo Neri.
La classifica, a due giornate
dalla conclusione, vede saldamente in testa Mario Baldizzone a punteggio pieno con 4
punti. Seguono a 3 punti i giovanissimi Alessandro Vercelli e
Murad Musheghyan più staccati, ma pronti a recuperare almeno per le piazze d’onore,
con 2.5 punti Paolo Quirico,
Giancarlo Badano, Valter Bosca e Angelo Benazzo.
La quinta giornata fissata

per venerdì 24 marzo prevede
alcuni interessanti incontri
quali Musheghyan - Baldizzone; Bosca - Vercelli e Quirico Badano.
Domenica 26 marzo la
squadra B dell’AcquiScacchi
“Collino” sarà impegnata nella
terza partita del Campionato
nazionale a squadre di serie C
piemontese.
Gli acquesi, che nei precedenti incontri hanno battuto il
Nichelino per 4 a 0 e perduto
per 3 a 1 contro il Chieri, dovranno incontrare nella partita
casalinga il P.B.T. scacchi Borgaretto. La classifica parziale
dopo i primi due turni vede in
testa solitario il Chieri con 4
punti che precede a 2 punti
l’AcquiScacchi “Collino”, il Nichelino e le due squadre del
torinese: Estudiantes e Libero
Torneificio a quota zero il
P.B.T. Borgaretto.
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Volley serie B1 femminile

Volley serie B2 femminile

Volley serie C maschile

Acqui ko in Lombardia Selene Raviolo si infortuna Negrini CTE batte Pavic
ma dietro perdono tutte
Pallavolo Carcare ko
… ma quanta fatica

Tecnoteam Albese
3
Arredofrigo Makhymo
1
(25/11; 25/18; 23/25; 25/15)
Albese con Cassano. Peccato non essere riusciti a fare
punti. Per Acqui, le ore che
avevano preceduto il match
contro il Tecnoteam Albese
erano state foriere di ottime
notizie: le ragazze di coach
Marenco, infatti, al momento di
scendere in campo erano già
al corrente delle sconfitte di
Cagliari a Lodi e di Trecate a
Vigevano, che permettevano
di affrontare il match con tranquillità.
Proprio per questo, muovere la classifica sarebbe stato
davvero un passo avanti importante per la salvezza.
La sconfitta per 3-1 si può
comunque assorbire senza
drammi. Panchina corta per le
termali, prive del capitano della serie C Debilio (microfrattura a un polso) e di Moraschi e
Cafagno, indisposte.
Pronti via, subito Gatti al
servizio, ma primo punto per le
padrone di casa, che scattano
bene dai blocchi e vanno velocemente sul 4/0.
Bene Acqui in ricezione e a
muro, ma parlando di muro,
quello delle lombarde è alto e
quasi insuperabile. Primo timeout tecnico sull’8/1 Tecnoteam, poi piccola riscossa acquese fino all’8/4, ma Marenco
è costretto a chiamare timeout
sul 12/5.
Al centro non ce n’è per nessuno, e onestamente, pur ammettendo la superiorità delle
avversarie, Acqui non brilla per
spirito di iniziativa. Si arriva così sul 21/8, e per le lombarde
è facile chiudere il set 25/11.
Secondo set con Boido al
posto di Barroero. Acqui comincia bene: 0/1, poi 3/6, poi

ancora 8/10. Qualche pasticcio riporta avanti le padrone di
casa 12/11 e poi 14/11, e Marenco chiama timeout. Si gioca punto a punto: 17/15, poi
un’invasione Albese che permette il 17/16, ma le lombarde
fanno subito il 18/16. Marenco
ci parla su, ma non serve: allungo delle padrone di casa
22/17, poi due brutte ricezioni
di Gatti e il set è servito: 25/18
e siamo 2-0.
Marenco conferma il sestetto del secondo set, e Acqui
produce il massimo sforzo: subito 4/7, poi 5/9, poi ancora
8/11 con gran muro di Boido.
La Tecnoteam si riporta in parità sul 12/12, ma viene subito
respinta indietro: 12/13, poi
14/15. Peccato i trippi servizi in
rete, che tengono le lombarde
attaccate al set, ma dopo il
17/17 Acqui allunga con 5 punti consecutivi, e dal 17/22 riesce a conquistare il set point
sul 22/24, e a vincere il parziale 23/25.
Il quarto set diventa decisivo, e purtroppo Acqui parte
male: subito 8/1 per le lombarde, e il parziale è segnato.
Acqui prova a rientrare, ma
resta sempre a distanza: 9/4,
poi 14/7, poi 15/9. Marenco
chiama timeout sul 17/12, ma
non serve: in un amen siamo
24/14 e le lombarde chiudono
25/15.
La classifica non cambia,
perché tutte le squadre dietro
hanno perso, ma ci sarà ancora da soffrire prima della fine
del campionato.
Arredofrigo - Makhymo:
Cattozzo, Coatti, F.Mirabelli,
Barroero, Gatti, A.Mirabelli. Libero: Righi. Utilizzate: Demagistris, Boido, Grotteria. A
disp.: Prato. Coach: Marenco.
M.Pr

Volley serie C femminile

PVB: vittoria importante
e terzo posto in classifica

Pgs Issa Novara
0
Pvb Cime Careddu
3
(20/25, 20/25, 19/25)
La Pvb Cime Careddu Pampirio & Partners continua il suo
cammino positivo con una perentoria vittoria per 0-3 sul parquet del Issa Novara e mantiene il terzo posto in classifica
che significa accesso ai playoff.
Canelli ha sbrigato la pratica
con buona autorità, contro una
squadra che viaggia nelle zone centrali della classifica, ma
che in casa è sempre insidiosa.
Il primo set ha visto un andamento lineare con la squadra canellese che metteva subito un margine di vantaggio di
qualche punto, che con buona
autorità portava sino al vittorioso 20/25 finale.
All’inizio del secondo set, la
sfida si equilibrava un po’, ma
Canelli continuava a guidare il

gioco e a dettare i ritmi della
partita e si aggiudicava anche
il secondo parziale senza difficoltà per 20/25.
La terza frazione vedeva le
novaresi tentare di andare in
vantaggio, ma dopo una lunga
fase di equilibrio, la PVB allungava e vinceva senza affanno
frazione (19/25) e partita per 03.
Tra le prestazioni delle gialloblu, da segnalare la bella
prova di Dal Maso, Boarin e
Villare.
Con questi 3 punti, la Pvb
Cime Careddu Pampirio &
Partner mantiene il terzo posto
con 46 punti, staccando di una
lunghezza Novi e di 4 Rivarolo.
Pvb Cime Careddu: Ghignone, Guidobono, Villare (cap),
Vinciarelli, Mecca, Gallesio,
Ribaldone, Dal Maso, Boarin,
Palumbo, Martire (L2), Sacco
(L1), Bussolino, Marengo. All.
Arduino.

Cascinone senza Debilio
cede tre punti al Piossasco

Il Cascinone-Rombi
1
Asd Bzz Piossasco
3
(15/25; 22/25; 25/22; 17/25)
Acqui Terme. Brutta, brutta giornata per le ragazze di
Chiara Visconti che, eccezionalmente impegnate al “PalaBattisti” (a Mombarone è in
corso una manifestazione di
fitness) cedono i tre punti al
Piossasco e vedono il campionato complicarsi, soprattutto in virtù dell’infortunio riportato, sette giorni prima, da capitan Chiara Debilio, pedina
fondamentale tanto per questa squadra quanto per la Under 18.
Pur essendo fra le 13 convocate, una microfrattura al
polso le impedisce di scendere
in campo, e costringe coach
Visconti a inventare una formazione, dovendo fare a meno anche di Martina Moraschi,

fuori all’ultimo istante per problemi burocratici.
Primo set negativo, con le
termali che cedono quasi senza combattere 15/25; una piccola riscossa c’è nel secondo
set, ma non basta per impensierire le torinesi, che vincono
22/25, e si portano comunque
sul 2-0.
Acqui macina gioco nel terzo set, e rimedia un 25/22, che
tiene aperto il match, ma non
basta per portare Piossasco al
tie-break: le torinesi vincono il
quarto set 17/25, e incamerano i tre punti. La situazione di
classifica, per Il Cascinone, si
fa più complicata.
Il Cascinone-Rombi: Demagistris, Sergiampietri, Baradel, Repetto, Cafagno, Cavanna. Libero: Prato. A disp: Gorrino, Oddone, Malò, Bobocea,
Debilio. Coach: Visconti.

Foto di Bruno Olivieri

Acqua Calizzano Carcare 0
Canavese Volley
3
(22/25, 13/25, 18/25)
Un’altra sconfitta per la Pallavolo Carcare che viene battuta 3-0 dal Canavese nella 7ª
di ritorno.
Le biancorosse partono bene conducendo il primo set,
poi purtroppo Selene Raviolo
si infortuna ed è costretta ad
abbandonare il campo (a Selene gli auguri di una pronta
guarigione). Lo spavento ed il
dispiacere fanno perdere la
concentrazione alle compagne
di squadra, così le canavesi
approfittano per rimontare il
primo parziale e vincere nettamente i due successivi, mettendo spesso in difficoltà le
carcaresi nella ricezione e nel
contrattacco.
Resta il rammarico nelle fila
biancorosse per una gara che,
se affrontata diversamente,

poteva essere alla portata delle carcaresi.
Acqua Calizzano Carcare:
Marchese, Cerrato, Raviolo,
Maiolo, Giordani, Masi, Torresan; Calegari, Zunino, Corò,
Viglietti, Briano. All. Bruzzo,
Dagna.
D.S.

Volley serie D femminile

Missione compiuta:
Ovada batte San Raffaele

San Raffaele Asd
1
Cantine Rasore Ovada
3
(14/25, 25/22, 19/25, 14/25)
Trasferta a Brandizzo per le
ragazze di Cantine Rasore,
ancora alle prese con qualche
acciacco fisico e costrette a fare a meno anche questa volta
di Jessica Gaglione.
Le avversarie non hanno
molto da chiedere a questo
campionato: a quota 21 sono
ai margini della zona più calda,
quindi sostanzialmente già salve.
Per le ovadesi, impegnate in
una lunghissima volata per la
promozione, l’imperativo è
sempre quello dei tre punti,
possibilmente anche con un
occhio al quoziente set.
Coach Gombi affronta la gara con Giacobbe nel ruolo di
schiacciatrice-ricevitrice ed inserisce Sara Barisione nel sestetto come opposta.
Il primo set va via liscio,
troppo il divario in campo. Parziali molto netti sino al 23/10,
poi qualche incertezza di troppo ma chiusura comunque con
un rassicurante 25/14.
Tutto forse troppo facile però, le ovadesi tornano in campo distratte e fallose ed il se-

condo set si trasforma presto
in un incubo: 3/8, 12/18, 13/22
sono parziali raggelanti. Non
basta una tardiva reazione ad
evitare il passo falso: la rimonta si ferma sul 22/23 e subito
le torinesi trovano i colpi per
chiudere (22/25).
Una sferzata che serve però
a riportare sul pezzo le biancorosse; la partenza nel terzo
set, anche con qualche variazione tattica in campo, torna a
far vedere una Cantine Rasore
più concentrata. Ed i punteggi
tornano ad esprimere la differenza di valori tecnici in campo.
Va così nel terzo set, chiuso
poi 25/19, ma condotto anche
per 20/11, ed ancora di più nel
quarto set, condotto con largo
margine dall’inizio alla fine e
chiuso per 25 a 14.
Alla fine i tre punti sono arrivati, si è perso un set ma al
momento lo specifico quoziente è ancora a vantaggio delle
ovadesi.
Cantine Rasore Ovada:
Bastiera, Fossati, Bonelli, Barisione, Giacobbe, Ravera. Libero: Lazzarini. Utilizzate:
Aiassa, Grillo. Coach. Giorgio
Gombi.

Volley serie D maschile

Acqui cede all’esperienza
nulla da fare con Venaria

Negrini
0
Pol.Venaria
3
(16/25; 9/25; 15/25)
Acqui Terme. Preludio all’incontro di serie C, si è giocato alle 17,30 l’impegno della
formazione di serie D, impegnata contro la seconda in graduatoria Venaria.
Dogliero presenta un sestetto giovanissimo con Vicari in
regia, Bistolfi opposto, Ghione
e Pagano di banda, Servetti e
Porro al centro.
La differenza con gli avversari è molta, soprattutto in termini di esperienza: i torinesi
presentano un opposto con un
recente passato in serie C e
un paio di elementi non più
“verdi” (anni di nascita 1968 e
1969) ma, ciononostante, da

parte di Acqui non c’è alcun timore reverenziale e si gioca
alla pari per vari frangenti di
partita.
Ovvio che gli ospiti, lanciati verso la promozione non
possano lasciare nulla per
strada ed infatti chiudono
l’incontro in poco più di
un’ora.
Bravi comunque i giovanissimi, alcuni all’esordio, che si
meritano anche i complimenti
degli avversari.
Sabato prossimo nuovo appuntamento casalingo contro il
Volley San Paolo.
Negrini Gioielli: Ghione, Vicari, Servetti, Pagano, Bistolfi,
Porro, Russo, Bellati, Nitro,
Passo, Filippi, Lottero. Coach:
Dogliero.

Negrini CTE
3
Pavic Romagnano
1
(23/25; 25/20; 25/21; 25/15)
Acqui Terme. «È stato veramente difficile. Romagnano
ha giocato un set e mezzo a livelli altissimi e abbiamo rischiato di pagare caro il “braccio libero” degli ospiti ma è una
situazione a cui dobbiamo abituarci, a detta di tutti gli addetti ai lavori siamo i favoriti, e
espugnare Mombarone diventa motivo di orgoglio anche per
chi non ha più nulla da dire in
prospettiva di graduatoria finale».
Si esprime così il ds Stefano
Negrini, al termine della sudatissima vittoria per 3-1 ottenuta
dalla Pallavolo La Bollente a
spese del Pavic Romagnano,
nella prima giornata del girone
vincenti dal campionato di serie C maschile che dovrà decretare le due società che disputeranno la finale per l’accesso alla serie B unica nazionale.
Gli ospiti scendono ad Acqui
con un sestetto di tutto rispetto
in regia Scarzetta, Zinetti al
centro, Pagani di banda e la
“vecchia conoscenza” Bernabè alla vigilia appaiono i più
accreditati per mettere in difficoltà i termali ma in campo è
tutto il sestetto che fa faville lasciando un po’ sorpresi Rabezzana e compagni che non
riescono, nel primo parziale, a
scrollarsi di dosso gli avversari: servizio al salto potente e
preciso, difesa strenua e muro
granitico.
Acqui insegue, mette il naso
avanti sul 22/21, e sembra il
preludio alla vittoria ed invece
sono gli ospiti che chiudono alla prima opportunità 25/23. Si
riparte a centrali invertiti e con
una maggiore attenzione ai
particolari degli acquesi che
grazie a Castellari riescono a

Stefano Negrini

mettere qualche “punto luce”;
il Pavic inizia ad alzare il numero degli errori e rischia meno il servizio: l’incontro si impatta con un 25/20.
Nel terzo set, che dovrebbe
essere l’ago della bilancia, si
continua in equilibrio almeno
sino a metà parziale, poi Graziani e Castellari sono incisivi
e alcuni primi tempi di Rabezzana gettano scompiglio fra i
giocatori ospiti; il servizio più
incisivo ora è degli acquesi
che si portano sul 2-1 grazie
ad un lottato 25/21.
Sul 2-1 il braccio si scioglie e
Acqui mette la freccia portandosi 20/10 quasi subito: la rimonta è praticamente impossibile e il set si chiude 25/15
con punto finale dell’esordiente – quest’anno – Gramola.
Tre punti fondamentali che
consentono, grazie ai risultati
degli altri campi, di tenere a 8
punti il vantaggio sulla terza
con 9 giornate da disputare.
Negrini Gioielli-CTE: Rabezzana, Graziani, Rinaldi,
Castellari, Belzer, Durante,
Cravera, Gramola, Aime,
Emontille, Bisio, Russo. Coach: Dogliero.

Troppo forte l’Aosta
per la Plastipol Ovada

Bruno Tex Olimpia Aosta 3
Plastipol Ovada
0
(25-17, 25-21, 25-19)
La Plastipol inizia la seconda fase del campionato di serie C maschile, con la poule
denominata retrocessione (anche se in verità di retrocessioni non ne sono proprio previste…). Gli ovadesi iniziano con
la trasferta più lunga, i 200 km
di Aosta, e con un avversario
tradizionalmente molto ostico,
specie sul proprio campo.
Ed i timori della vigilia trovano regolare conferma: Olimpia
Aosta si dimostra superiore
agli ovadesi, più compatto, decisamente più forte a muro, e
con un opposto, Grosjacques,
che ha fatto la differenza, mettendo a terra quasi trenta palloni.
La Plastipol appare troppo
titubante in ricezione, non riuscendo ad esprimersi come di
consueto con il gioco al centro.
Gli attacchi spesso prevedibili
dei biancorossi sono facile
preda per il solido muro valligiano.
Punteggio che peraltro rimane in equilibrio fino a metà del
primo e del secondo set, ma
l’impressione è che quando
Aosta vuole accelerare lo faccia in scioltezza, chiudendo
con buon margine. Coach Ravera prova anche a rimescola-

Luigi Nistri.

re le carte, ma gli esiti non sono diversi. Forse il momento
migliore della gara è nel terzo
set, con la Plastipol che prova
a dare tutto, ma è significativo
come Aosta a sua volta abbia
saputo sfoderare un parziale
pressoché perfetto (un solo errore) e sia quindi riuscito ad archiviare velocemente la pratica (25/19) ed a candidarsi
quale sicuro protagonista di
questo mini girone.
Plastipol Ovada: Nistri, Romeo, Morini, F. Bobbio, Crosetto, Baldo. Libero: Bonvini
Mirko. Utilizzati: Alloisio, Bonvini Manuel, S. Di Puorto. Coach: Sergio Ravera.

Volley Open CSI

La Lucente, prova opaca

La Lucente
0
Crivolley Blu AT
3
(23/25; 17/25; 15/25)
Acqui Terme. Serata negativa per le ragazze di coach
Canepa che nel campionato
CSI sfidano il CriVolley Blu
Asti.
Capitan Moretti e compagne
incappano in una prestazione
opaca e confusa, e non riescono a opporre valida resistenza al sestetto astigiano.

Dopo un primo set condotto
punto a punto e ceduto solo
nel finale 23/25, le ragazze acquesi piano piano calano di intensità e per le ospiti è facile
affondare e vincere piuttosto
nettamente secondo e terzo
set e quindi la partita.
CSI La Lucente: Moretti,
Battiloro, Zunino, Migliardi,
Faina, Braggio, Mantelli. A
disp.: Martina, Ricci, Bozzo,
Gilardi. Coach: Canepa.
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Volley, il prossimo turno

Classifiche del volley
Serie B1 femminile girone A
Risultati: Florens Re Marcello – Igor Volley Trecate 3-0,
Pneumax Lurano – Eurospin
Pinerolo 3-1, Tecnoteam Albese
– Arredo Frigo Makhymo 3-1,
Properzi Volley Lodi – Pall. Alfieri Cagliari 3-0, Progetto V.
Orago – Pall. Don Colleoni 0-3,
Barricalla Cus To – Euro Hotel
Monza 3-0; Bre Banca Cuneo –
Volley 2001 Garlasco 3-0.
Classifica: Properzi Volley
Lodi 52; Bre Banca Cuneo 50;
Pall. Don Colleoni 49; Barricalla Cus To 46; Eurospin Pinerolo 42; Tecnoteam Albese 34;
Pneumax Lurano 30; Florens
Re Marcello 28; Volley 2001
Garlasco 27; Arredo Frigo Makhymo 22; Pall. Alfieri Cagliari
19; Igor Volley Trecate 13; Progetto V. Orago 8; Euro Hotel
Monza 0.
Prossimo turno: 25 marzo
Eurospin Pinerolo – Igor Volley
Trecate, Euro Hotel Monza –
Properzi Volley Lodi, Progetto V.
Orago – Bre Banca S. Bernardo, Pall. Don Colleoni – Barricalla Cus To, Volley 2001 Garlasco – Florens Re Marcello;
26 marzo Arredo Frigo Makhymo – Pneumax Lurano, Pall.
Alfieri Cagliari – Tecnoteam Albese.
***
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Acqua Calizzano
Carcare – Canavese Volley 03, Memit Pgs Senago – King
Cup Bodio 2-3, Unet Yamamay
Busto – Iglina Albisola 2-3, Abi
Logistics Biella – Volley Parella
Torino 1-3, Pavic Romagnano –
Uniabita V. Cinisello 3-1, Polar
Volley Busnago – Lilliput To 3-0;
Colombo Imp. Certosa – Fordsara Unionvolley 0-3.
Classifica: Pavic Romagnano 45; Volley Parella Torino 44;
Uniabita V. Cinisello 41; King
Cup Bodio 39; Canavese Volley
38; Abi Logistics Biella 37; Iglina Albisola 36; Acqua Calizzano Carcare 34; Memit Pgs
Senago 32; Lilliput To 27; Unet
Yamamay Busto 22; Fordsara
Unionvolley 13; Polar Volley Busnago 11; Colombo Imp. Certosa 1.
Prossimo turno (25 marzo):
Fordsara Unionvolley – Canavese Volley, King Cup Bodio –
Colombo Imp. Certosa, Iglina
Albisola – Memit Pgs Senago,
Lilliput To – Unet Yamamay Busto, Abi Logistics Biella – Pavic
Romagnano, Volley Parella Torino – Polar Volley Busnago,
Uniabita V. Cinisello – Acqua
Calizzano Carcare.
***
Serie C maschile girone B
Risultati: Negrini/Cte Acqui
– Erreesse Pavic 3-1; Bruno
Tex Aosta – Plastipol Ovada 30.
Classifica girone promozione: Negrini/Cte 24; Novara 23;

Pmt, Arti E Mestieri 16; Santhia
15; Pavic, Marene 9; Altiora,
Lasalliano 8; Pvl 7.
Classifica girone retrocessione: Alto Canavese, Bruno
Tex Aosta, Fortitudo, Cus Torino, Villanova Mondovì 3; Clinica Viana Novara, Nuncas Chieri, Braida Volley, Plastipol Ovada, Us Meneghetti 0.
Prossimo turno: girone promozione, 25 marzo Negrini/Cte
Acqui – Altea Altiore; girone retrocessione, 25 marzo Plastipol
Ovada – Clinica Viana Novara.
***
Serie C femminile girone A
Risultati: Balabor – Igor Volley 2-3, Pgs Issa Novara – Pvb
Cime Careddu 0-3, Finimpianti Rivarolo – Caselle Volley 2-3,
Crf Centallo – Pall. Montalto
Dora 1-3, Novi Femminile – Piemonte Ass. San Paolo 3-1, Bre
Banca Cuneo – Caffè Mokaor
Vercelli 3-2, Sporting Barge Mina – Labormet Lingotto 0-3.
Classifica: Caselle Volley 59;
Labormet Lingotto 55; Pvb Cime Careddu 46; Novi Femminile 45; Finimpianti Rivarolo 42;
Piemonte Ass. San Paolo 34;
Caffè Mokaor Vercelli 30; Pgs
Issa Novara, Bre Banca Cuneo
23; Pall. Montalto Dora 18; Crf
Centallo Volley 17; Balabor 15;
Igor Volley 13; Sporting Barge
Mina -3.
Prossimo turno (25 marzo):
Pvb Cime Careddu – Igor Volley, Caselle Volley – Pgs Issa
Novara, Pall. Montalto Dora –
Finimpianti Rivarolo, Labormet
Lingotto – Crf Centallo, Novi
Femminile – Bre Banca Cuneo,
Piemonte Ass. San Paolo –
Sporting Barge Mina, Caffè Mokaor Vercelli – Balabor.
***
Serie C femminile girone B
Risultati: Cogne Acciai – Dall’osto Trasporti in Volley 3-1, Zsi
Valenza – La Folgore Mescia
3-2, Isil Volley Almese – Ascot
Lasalliano 3-2, Calton Volley –
Lpm Banca Carrù 0-3, Angelico
Teamvolley – Pall. Oleggio 3-2,
Nixsa Allotreb Torino – L’Alba
Volley 0-3; Il Cascinone/Rombi Escavazioni – Mv Impianti
Piossasco 1-3.
Classifica: Angelico Teamvolley 48; L’Alba Volley 47; Pall.
Oleggio 45; Isil Volley Almese
44; Ascot Lasalliano 43; Mv Impianti Piossasco 31; Lpm Banca Carrù 27; La Folgore Mescia, Nixsa Allotreb Torino 26; Il
Cascinone/Rombi Escavazioni 24; Cogne Acciai 23; Zsi
Valenza 20; Dall’Osto Trasporti in Volley 9; Calton Volley 7.
Prossimo turno (25 marzo):
La Fologre Mescia – Dall’osto
Trasporti In Volley, Ascot Lasalliano – Zsi Valenza, Lpm
Banca Carrù – Isil Volley Almese, L’Alba Volley – Calton Volley,
Angelico Teamvolley – Il Cascinone/Rombi Escavazioni,

Pall. Oleggio – Nixsa Allotreb
Torino, Mv Impianti Piossasco –
Cogne Acciai.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Balabor Lilliput –
Playasti Narconon 0-3, Venaria Real Volley – Moncalieri Carmagnola 3-0, Ivrea Rivarolo Canavese – Artusi Fortitudo 3-2,
San Raffaele – Cantine Rasore Ovada 1-3, Alessandria Volley – Junior Volley Elledue 1-3,
Gavi Volley – Moncalieri Testona 2-3, Multimed Red Volley –
Union Volley 3-0.
Classifica: Cantine Rasore
Ovada, Playasti Narconon 54;
Venaria Real Volley 49; Gavi
Volley 45; Junior Volley Elledue
41; Moncalieri Testona 36; Moncalieri Carmagnola, Artusi Fortitudo 22; San Raffaele 21; Balabor Lilliput 20; Ivrea Rivarolo
Canavese 17; Multimed Red
Volley, Alessandria Volley 14;
Union Volley 11.
Prossimo turno: 25 marzo
Cantine Rasore Ovada – Ivrea
Rivarolo Canavese, Union Volley – San Raffaele, Alessandria
Volley – Gavi Volley, Junior Volley Elledue – Multimed Red Volley, Moncalieri Testona – Balabor Lilliput; 26 marzo Moncalieri
Carmagnola – Playasti Narconon, Artusi Fortitudo – Venaria
Real Volley.
***
Serie D maschile girone B
Risultati: Benassi Alba – Volley Langhe 1-3, U20 Volley Parella Torino – Cogal Volley Savigliano 1-3, Villanova Mondovì
– Bre Banca Cuneo 0-3, Gazzera Impianti Morozzo – Inalpi
Volley Busca 0-3, U20 Negrini
Gioielli – Pol. Venaria 0-3; San
Paolo – Volley Montanaro 1-3.
Classifica: Volley Langhe
50; Pol. Venaria 49; Volley
Montanaro 41; Inalpi Volley
Busca 40; Gazzera Impianti
Morozzo 27; Bre Banca Cuneo, San Paolo 21; Cogal Volley Savigliano 19; Villanova
Mondovì 16; U20 Volley Parella Torino 14; U20 Negrini Gioielli, Benassi Alba 13.
Prossimo turno (25 marzo): Cogal Volley Savigliano –
Volley Langhe, Bre Banca Cuneo – U20 Volley Parella Torino, Volley Montanaro – Villanova Mondovì, Pol. Venaria –
Gazzera Impianti Morozzo,
U20 Negrini Gioielli – San
Paolo, Inalpi Volley Busca –
Benassi Alba.
***
Serie D femminile
campionato Liguria
Girone play-off (25 marzo):
Gabbiano Andora Pico Rico –
Agv Campomorone, Maurina
Strescino Im – Us Acli Santa
Sabina, Cffs Cogoleto – Volley
Genova Vgp, Colle Ecologico
Uscio – Celle Varazze, Virtus
Sestri – Pallavolo Carcare.

Corso intersezionale di alpinismo giovanile

Ovada. Domenica 12 marzo
si è svolta la seconda uscita del
Corso intersezionale di Alpinismo Giovanile delle sezioni
C.A.I. di Alessandria, Novi Ligure, Ovada e Tortona.
Oltre 50 tra ragazze, ragazzi
ed accompagnatori hanno preso parte a due distinte escursioni all’interno del territorio del
Parco Naturale di Capanne di
Marcarolo svoltesi sotto una
bella giornata di sole. Oltre a
loro, una dozzina di nuovi amici, provenienti da tutte le quattro sezioni, pronti ad imbarcarsi in questa meravigliosa avventura intraprendendo il percorso per diventare accompagnatori.
I ragazzi del corso base “Sulle tracce del lupo”, accompagnati da Germano Ferrando,
Guardia Parco delle Capanne di
Marcarolo, partendo dalla località “i Foi”, hanno imboccato il
sentiero 408, in direzione est,
per poi salire a Colla della Lavezzara. Durante il percorso i
ragazzi hanno potuto osservare le “fatte” di lupo, volpe e faina, e attraverso queste “leggere” quello che i predatori avevano mangiato. Questo grazie
alla disponibilità del Guardia
Parco ed alla sua straordinaria
competenza nello spiegare a
tutti le meraviglie del luogo.

Seconda uscita dell’anno anche per i giovani alpinisti del
corso intersezionale avanzato
“Dimensione avventura”. Meta

lo splendido sentiero naturalistico dei laghi del Gorzente curato dalla Sezione C.A.I. di Genova Bolzaneto.
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Negrini contro Verbania,
Arredofrigo sfida Lurano

SERIE B1 FEMMINILE
Arredofrigo Makhymo Pneumax Lurano. Dopo la
sconfitta indolore dell’ultimo turno, Acqui torna davanti al pubblico amico per affrontare le bergamasche della Pneumax Lurano, appollaiate a quota 30
punti in un tranquillo centroclassifica. Sul piano tecnico e
atletico forse le lombarde sono
lievemente superiori alle termali, ma d’altra parte gli stimoli che possono riversare nel finale di stagione sono decisamente inferiori a quelli che animano le ragazze di coach Marenco. Partita aperta. Si gioca
domenica 26 marzo a Mombarone a partire dalle ore 17,30.
***
SERIE B2 FEMMINILE
Uniabita V. Cinisello – Acqua Calizzano Carcare. Altro
difficile impegno, sabato 25
marzo, per l’Acqua minerale Calizzano Carcare che affronterà il
Cinisello Balsamo, terzo in classifica. Una gara non facile, ma
le biancorosse sono chiamate
ad una reazione che è mancata nelle ultime partite.
Squadre in campo alle ore
21 a Ciniello Balsamo.
***
SERIE C MASCHILE
Negrini CTE - Altea Altiora.
Sabato 25 nuovo impegno casalingo contro l’Altea Altiora Verbania, vecchia consocenza per

gli acquesi, che si presenta a
Mombarone forte della vittoria
per 3-0 sul Lasalliano nel primo
turno della poule promozione.
Per Acqui necessario un altro
successo per tenere a distanza
le avversarie. Squadre in campo alle 21.
Plastipol Ovada – Clinica
Viana Novara. Sabato 25 marzo la Plastipol torna al Geirino
per affrontare i novaresi del Clinica Viana, formazione al penultimo posto della graduatoria
provvisoria. Un avversario contro cui gli ovadesi devono assolutamente vincere.
Si gioca alle ore 21.
***
SERIE C FEMMINILE
Angelico Team - Il Cascinone Rombi. Bruttissima gatta
da pelare per le ragazze di coach Visconti, che sabato 25
marzo sono attese al Palasport
di Lessona, terreno di casa della capolista Angelico Team Biella. Pronostico sulla carta chiuso
per le acquesi, che devono badare, più che al risultato, ad offrire una prestazione confortante.
Si gioca a partire dalle 20,30.
Pvb Cime Careddu – Igor
Volley. Nel prossimo turno le
“spumantiere” ospiteranno l’Igor
Trecate, penultimo in classifica. Sulla carta si presenta una
gara semplice per la Pallavolo
Valle Belbo.

Si gioca sabato 25 marzo alle 18.30 al palasport di Canelli.
***
SERIE D FEMMINILE
Cantine Rasore Ovada –
Ivrea Rivarolo Canavese. Sabato 25 marzo Cantine Rasore
ritorna al Palageirino, per affrontare ancora una squadra di
bassa classifica: il Rivarolo Canavese, attualmente appena
fuori dalla zona rossa delle tre
potenziali retrocessioni. Un’altra
partita dove sono d’obbligo i tre
punti, nell’ottica della lunga corsa a distanza con l’altra capolista Playasti.
In campo alle ore 17,45.
Virtus Sestri – Pallavolo
Carcare. Sabato 25 marzo inizia la seconda fase del campionato femminile ligure di serie
D. La Pallavolo Carcare si trova nel girone dei play off e nel
primo turno sarà impegnata in
trasferta a Genova Borzoli contro il Virtus Sestri.
Si gioca alle ore 20.30
***
SERIE D MASCHILE
Negrini Gioielli - Volley
S.Paolo. Sabato 25 marzo,
nuovo appuntamento casalingo contro il Volley San Paolo,
che precede i ragazzi della Negrini Gioielli di otto lunghezze.
Serve una prova d’orgoglio per
portare a casa l’intera posta.
Appuntamento sotto rete alle
17,30.

Volley giovanile femminile Acqui

Under 13 INT Makhymo espugna il PalaAgil

UNDER 16
S.Giacomo Novara
3
TFM Tosi
0
(26/24; 25/18; 25/11)
Nulla da fare nel confronto di
ritorno con il San Giacomo Novara per le ragazze dei coach
Ceriotti e Astorino, che escono
battute piuttosto nettamente
per 3-0, rendendo la vita dura
alle avversarie solo nel primo
set. Nonostante la sconfitta
però, le acquesi passano comunque alla fase successiva.
U16 TSM Tosi: Cafagno,
Narzisi, Cavanna, Passo, Repetto, Camplese, Malò, Bobocea, Sergiampietri, Oddone,
Moretti, Tognoni. Coach: Ceriotti-Astorino
***
UNDER 13 “A”
Igor Volley Blu
2
INT Makhymo
3
(26/24; 8/25; 23/25; 25/22;
12/15)
Ottima prova, anche sul piano mentale, per le Under 13 di
Ceriotti e Astorino che, già vittoriose 3-0 all’andata, si aggiudicano anche il ritorno degli ottavi di finale piegando di misura 3-2 Igor Volley Blu al PalaAgil di Trecate. Perso di misura
il primo set, Acqui dilaga nel
secondo e vince all’ultimo punto il terzo set, e dopo aver subito il ritorno delle novaresi nel
quarto, si aggiudica col piglio
giusto il tie-break.
U13 INT Makhymo: Adblahna, Astengo, Abergo, Sacco,
Bonorino, Visconti, Raimondo,
Pesce, Lanza. Coach: Ceriotti-Astorino.
***
UNDER 13 “B”
Igor Volley Azzurra
3
Il Cascinone-Tecn.
0
(25/11; 25/17; 28/26)
Non basta una prova tutta
grinta alle ragazze di Diana
Cheosoiu (che, lo diciamo per
l’ultima volta, hanno affrontato
il torneo un anno sotto leva),
per evitare l’eliminazione. Contro Igor Volley Azzurra, le acquesi giocano con determinazione, specie negli ultimi due
set, ma la loro avventura finisce qui. Arrivederci al prossimo anno.
U13 Il Cascinone-Tecnoservice: Filip, Gotta, Dogliero,
Riccone, Orecchia, Bellati, Rebuffo, Parisi, Debernardi, Antico, Napolitano. Coach: Cheosoiu.
***
UNDER 12 4vs4
Sabato 18 marzo a Gaglianico, risultati contrastanti per le

Under 13 e minivolley.

under 12 del 4 contro 4 di Giusy Petruzzi: nella prima partita
contro la Gaglianico Volley
School, le “bianchine” portano a
casa una bella vittoria in tre set;
meno bene la seconda gara, in
cui le acquesi riescono a strappare alle avversarie un set, ma
cedono la sfida per 2-1.
Risultati: Gaglianico V.S. Blu
- Valnegri - Robba 0-3 (6/15;
4/15; 7/15); Gaglianico V.S.
Bianca - Valnegri - Robba 21(15/11; 11/15; 10/15).
U12 Valnegri PneumaticiAutolavaggi Robba: Monti, Di
Marzio, Belzer, Repetto, Alkanjari. Coach: Petruzzi
***
UNDER 12 4vs4
Domenica 19 a Varallo Sesia, due vittorie e una sconfitta
per le Under 12 della Tecnoservice Robiglio - Makhymo
che, sempre sotto la guida di
Giusy Petruzzi affrontano un
quadrangolare piuttosto impegnativo.
Risultati: Valsesia Team Volley - Tecnoservice Robiglio 30 (15/8; 15/12; 15/12); Tecnoservice Robiglio - Alessandria
V. Azzurra 2-1 (15/8; 13/15;
15/10); Tecnoservice Robiglio
- Valsesia Team Misto 3-0
(15/10; 15/12; 15/14).

Under 12 Robiglio-Makhymo.

U12 Tecnoservice Robiglio-Makhymo: Bazzano, Bonorino, Moretti, Gandolfi, Carciostolo. Coach: Petruzzi
***
MINIVOLLEY
Lusinghieri risultati arrivano
dal Minivolley, impegnato nella tappa di Novara: quattro le
formazioni acquesi impegnate:
Acqui 1 vince tutte le sue sfide,
Acqui 2, Acqui 3 e Acqui 4 perdono una sola partita a testa,
in un torneo comunque senza
classifica finale.
Bene anche il Supermini, nel
pomeriggio.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Domenica 2 aprile, escursionismo, giornata nazionale ferrovie dimenticate; difficoltà E.
Lunedì 17 aprile, escursionismo, Pasquetta con il Cai: anello
Badia di Tiglieto; difficoltà E.
Sabato 29 aprile - lunedì 1 maggio, trekking, monte Conero
- Ancona (gita in pullman); difficoltà E.
Domenica 14 maggio, escursionismo - regionale, “Giro delle
5 Torri” organizzato dal Cai di Acqui Terme.
Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta mercoledì e venerdì dalle ore 21.
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Tamburello serie A

Pallapugno

Il Cremolino vince e
Sabato 25 a Perletto
conquista i primi tre punti si presenta il Cortemilia

Cremolino. È iniziato domenica 19 marzo il campionato di
serie A di tamburello, con il
Cremolino, unica squadra
alessandrina, che ha ospitato
sul proprio campo la Cavrianese, battendola per 13 a 7.
In campo per i locali Daniele
Ferrero, capitano, al posto di
Federico Pavia, approdato al
Guidizzolo; Luca Merlone battitore, Ivan Briola mezzovolo
ed i terzini Daniele Basso e
Andrea Di Mare.
Novità nella panchina con
il trio Giampiero De Luca, Aldo Casa monti e Mauro Bavazzano, che hanno sostituito alla guida tecnica Fabio
Viotti.
Nuovi innesti anche nella
Cavrianese, con Stefano Belotti al posto di Franco Zeni a
fondo campo e l’arrivo di Stefano Vicentini e Nicolò Guerreschi, atleti che possono ricoprire più ruoli.
Guida tecnica affidata ad
Alessandro Nobis.
Prima partita di campionato
dunque e prima vittoria per il
Cremolino del presidente
Claudio Bavazzano.
Un successo meritato, quello dei padroni di casa che hanno avuto la meglio abbastanza
agevolmente sugli avversari di
turno, superandoli per tecnica
e per precisione nelle giocate,
un po’ in tutti i reparti.
Non è che il primo successo
della prima partita di campionato, ma il buon esordio del
Cremolino, davanti ai propri tifosi ed appassionati accorsi al
Comunale, fa sperare bene
per il prosieguo della massima

competizione di tamburello,
come è negli auspici del presidente Bavazzano e di tutto lo
staff.
Conferma infatti il presidente: “Buona la prima, siamo partiti con il piede giusto.
Era per noi veramente il primissimo confronto della stagione e dovevamo dunque misurare la nostra forza mentre
gli altri hanno sicuramente giocato più di noi.
È andato tutto bene, speriamo ora di continuare così, per
noi e per i nostri tifosi”.
Prossima partita domenica
26 marzo in trasferta sul campo del Guidizzolo, sconfitto
nettamente dal Medole nella
prima di campionato.
Ma sarà una partita da non
sottovalutare per i ragazzi del
Cremolino, anche perché giocare fuori casa può essere
un’insidia.
Risultati: Cremolino - Cavrianese 13–7, Castellaro Sommacampagna 13-4, Cavaion - Mezzolombardo 13–1,
Solferino - Ciserano 13–1,
Sabbionara - Bardolino 13–8,
Medole - Guidizzolo 13–5.
Classifica: Cremolino, Castellaro, Cavaion, Solferino,
Sabbionara, Medole 3; Guidizzolo, Cavrianese, Bardolino.
Ciserano, Mezzolombardo,
Sommacampagna 0.
Prossimo turno (domenica
26 marzo, ore 15): Sommacampagna-Medole
(ore
15.30), Mezzolombardo-Castellaro,
Ciserano-Cavaion,
Bardolino-Solferino, Cavrianese-Sabbionara, GuidizzoloCremolino.

Cortemilia e Bubbio.

Perletto. Si terrà sabato 25 marzo alle ore 20, presso “La Trattoria della Torre” di Perletto, la presentazione ufficiale delle squadre del Cortemilia che prenderanno parte ai campionati per le
categorie Serie A maschile, Allievi, Esordienti, Pulcini e Promozionali. Il presidente Bodrito auspica: «Speriamo di fare meglio
della passata stagione per quanto concerne la Serie A: abbiamo
ingaggiato in panchina il dt Voletti, ottima persona che saprà certamente creare un ottimo gruppo. Sappiamo che in Serie A ogni
stagione è sempre difficile, ma sono convinto che nel prossimo
campionato faremo bene e potremo toglierci delle soddisfazioni».
Intanto sabato 18 marzo, nel pomeriggio, il Cortemilia di capitan
Enrico Parussa ha affrontato il Bubbio di capitan Roberto Corino,
in una partita amichevole di allenamento, finita 9-9.

Pallapugno leggera femminile

Augusto Manzo debutta
vincendo il triangolare

Tamburello serie C
Ovada. Sabato 18 marzo si
è giocato il secondo turno del
campionato regionale piemontese di serie C.
Bella vittoria esterna del
Grillano sul campo del Real
Cerrina. Sconfitte invece
l’Ovada Paolo Campora a
Chiusano ed il Carpeneto in
casa dalla capolista Real Cerrina Cavallo.
Sul campo di Carpeneto c’è
stata partita solo nei primi due
trampolini, conclusasi sul punteggio di 2-4 in favore dei monferrini.
Poi allungo del RealCerrina
sino al 2-12 per poi chiudere
sul 3-13.
Nel Carpeneto buona prestazione del giovane battitore

Simone Piccardo.
Risultati: Carpeneto - Real
Cerrina Cavallo 3-13; Gabiano
- Rilate 13-9; Real Cerrina Grillano 5-13; Viarigi - Tigliole
5-13; Chiusano - Ovada Paolo
Campora 13-1. Ha riposato il
Pro Loco Settime.
Classifica: Real Cerrina
Cavallo e Chiusano 6, Grillano
5, Tigliole 4, RealCerrinaCane,
Gabiano, Settime 3, Ovada,
Carpeneto, Viarigi, e Rilate 0.
Prossimo turno, 25 marzo
alle ore 15: Real Cerrina Cavallo - Chiusano, Ovada Paolo
Campora - Viarigi, Pro Loco
Settime - Tigliole, Gabiano Real Cerrina, Rilate - Carpeneto (alle ore 15.30). Riposa il
Grillano.

“Il Tamburello nell’ovadese”

Ovada. Venerdì 24 marzo, nel salone “Padre Giancarlo” della
Chiesa dei Padri Cappuccini, si terrà “Il tamburello nell’Ovadese”:
dalle ore 20.45 saranno presentate le squadre di tamburello della zona ovadese. La serata è organizzata da Ovada in Sport.

Tennis Vallebelbo
Santo Stefano Belbo. Si è
conclusa domenica 12 marzo
la 1ª edizione del torneo giovanile Under 12/14/16, maschile e femminile, “Cantine
Capetta”; organizzato dall’Asd
Tennis Vallebelbo.
Nel tabellone U12/femminile, vincitrice Adele Bevione del
T.C. Alba su Francesca Dragos del TC Vallebelbo.
Nel tabellone U14/femminile, finale tutta Tennis Vallebelbo tra Lisa Viazzi, vincitrice del
torneo e Lucia Lunati.
Nel tabellone U16/femminile, ancora una finale tutta Vallebelbo tra Matilde Rizzardi e
la bravissima Lisa Viazzi.
Nel tabellone maschile U12
finale tutta a stigiana tra Gabriele Sillano e Giacosa Riccardo.
Proprio quest’ultimo aveva
la meglio al termine di un combattutissimo match.
È Jacopo Casella cl. 3.5 del
DLF Asti il vincitore del torneo
U14 maschile.
Nell’U16 maschile chiusura
tabellone intermedio 4.1 la

Francesca Dragos e Adele
Bevione.

spunta Samuele Pia cl. 4.2,
Antiche Mura Asti, su Marco
Giacosa cl. 4.1 DLF Asti. U16
maschile tabellone principale
finale tutta DLF Asti tra Stefano Gallo 3.5 e Jacopo Casella
3.5. Grande vittoria di Gallo.

Fra Castagnole, Spigno e Monastero Bormida

Araldica e il balòn:
un binomio vincente

Castel Boglione. Dopo
aver mietuto successi in tutto
il mondo, l’azienda vinicola
Araldica, con sede a Castel
Boglione, da alcuni anni ha
deciso di investire in maniera
costante sul “balon”: il patron
Claudio Manera ha trovato
l’amore in questo vecchio
sport tramandato di generazione in generazione, che è
cultura e amore per il territorio.
Lo scorso anno è arrivato
anche il tricolore, con la vittoria della squadra di Castagnole Lanze, capitanata da Massimo Vacchetto, che ha riportato lo scudetto in terra astigiana
col marchio dell’Araldica sulle
maglie e che è il massimo candidato a rivincere lo scudetto
anche in questa stagione.
Ma nella pallapugno il marchio Araldica non è solo sulle
maglie del Castagnole Lanze,
ma è anche main sponsor della Pro Spigno dell’altro Vacchetto, Paolo, militante sempre
in Serie A, che nella scorsa
stagione è arrivato alle semifinali, cedendo al fratello Massimo.
La Pro Spigno, avendo confermato la squadra della pas-

sata stagione, spera di salire
un altro gradino ed arrivare
magari a giocare una finale
che sarebbe un affare di famiglia, visto che un altro Vacchetto, il papà Giorgio, è direttore tecnico di Spigno.
In questa stagione alle quadrette Araldica si è aggiunta
anche il Valle Bormida Monastero, che parteciperà al campionato di Serie B capitanato
da Ivan Orizio (al suo fianco
Paolo Voglino e ai cordini il
mancino Asdente e Adriano):
una squadra che ha tutte le
credenziali per ambire al suo
campionato, anche se i favori
del pronostico sembrano più
orientati verso il ligure Giordano del Valle Arroscia.
Comunque, il marchio dell’Araldica e la passione di
Claudio Manera stanno cercando di riportare il balon ai fasti di un tempo, come dimostra
anche il recente convegno su
“pallapugno e tamburello” organizzato qualche settimana
fa e, ultima annotazione, l’intenzione, esplicitata dallo stesso Manera di invitare in un
prossimo futuro, sempre al
“Cascinone”, il presidente del
CONI, Malagò.
E.M.

Pallapugno

Santo Stefano Belbo. Parte col piede giusto l’avventura delle
campionesse d’Italia di pallapugno, Giulia Cocino, Ersilia Banaj,
Cristina Pistone, Federica Penna e Milena Stevanovic, che, nella palestra di casa di Santo Stefano Belbo, si impongono nel
triangolare di pallapugno leggera valido per il campionato provinciale di Cuneo, superando il Peveragno per 3-2 e il Cherasco
per 2-0. Al termine della giornata il dt Fabrizio Cocino si dichiara soddisfatto: «Le ragazze hanno giocato veramente bene e a
parte un inizio titubante con Peveragno, che forse è stata presa
un po’ sottogamba, hanno vinto in scioltezza. L’assenza della
Garbarino non si è sentita per nulla».

Campionato interregionale
di scopone a squadre

Con l’organizzazione di FITeL, ha preso il via venerdì 17
marzo il 7º “Grand Prix”, campionato interregionale di scopone a squadre. La manifestazione, la più grande e longeva
del suo genere in Italia, è patrocinata dal Comune di Asti,
con l’importante presenza in
veste di “sponsor” della Cassa
Risparmio di Asti.
Alle ore 21, nelle sette sedi
di gara dislocate sul territorio
piemontese, lombardo e ligure, si sono affrontate ventotto
formazioni (una squadra ha riposato), per gli incontri della 1a
serata di gara della fase eliminatoria della manifestazione.
Da evidenziare le ottime
prestazioni dei torinesi di Pinerolo, di Baldichieri, del Circolo Scurzolengo e dei genovesi del Circolo Cadato, che
con 27 punti (frutto di 9 partite
vinte su 12 previste) hanno
chiuso al comando i rispettivi
gironi.
Negli altri raggruppamenti
sostanziale equilibrio, con l’eccezione del girone C, ove il
Circolo “Crotin” 1 di Celle Enomondo, ultimo con distacco, è
condannato a inseguire.
Relativamente al girone C,
con il Circolo “Way Assauto” a
riposo, il secondo turno si è disputato martedì 21 marzo a
Belveglio. Venerdì 24 marzo di

nuovo tutti in gara (salvo Belveglio). Sedi di gioco calendarizzate a San Giorgio Canavese (girone A), San Damiano
(girone B), al Palafreezer in
Asti (gironi C e D), Portacomaro (girone E), al Circolo “Nosenzo” (girone F) ed in Liguria
a Moconesi (girone G).
Classifiche
Girone A (TO): Pinerolo
(punti 27), Bar Donatella (21),
Ristorante “A modo mio” (15),
S. Giorgio Canavese (9).
Girone B: Il “Crotin” Celle 2
(24), Bocciofila S. Damiano e
Circolo “Lungo Tanaro” (18), I
coraggiosi (12).
Girone C: Belveglio e Zero
Assoluto (24), Circolo “Way
Assauto” (18), Il “Crotin” Celle
1 (6); ha riposato Portacomaro
B.
Girone D: Baldichieri (27),
Pro Loco Montechiaro, FITeL
Asti e Circolo “Fratelli d’Italia”
Variglie (15).
Girone E: Circolo Scurzolengo (27), Panetteria Piano (21),
Portacomaro Stazione A (15),
La “Boccia” Acqui B (9).
Girone F: Castellazzo Bormida e Bocciofila Corneliano
(21), Valandro Group e La
“Boccia” Acqui A (15).
Girone G (GE): Circolo “Cadato” (27), Sori Mare (21), Pro
Loco Moconesi (15), “Sporting
House” Moconesi (9).

Presentazione campionati
serie A e serie B

La Fipap organizza la tradizionale cerimonia di presentazione
dei campionati di Serie A e Serie B 2017 presso il teatro Marenco
di Ceva, in via cardinale Francesco Adriano 1. L’appuntamento è
per venerdì 24 marzo, con inizio della cerimonia alle ore 20.

Ciclismo

Il progetto di Perazzi:
“Sport pulito, vita sana”

Acqui Terme. È partito da
ormai un mese il tour di promozione sociale dell’attività ciclistica a livello nazionale dell’acquese Giancarlo Perazzi,
dal titolo “Sport pulito, vita sana”. Un progetto in collaborazione con molti sponsor tra cui
Gs Alpi di Sondrio, ente organizzativo di numerose competizioni in Italia, Cicli Montante
e RPM Asti, Named Sport ed il
supporto della propria squadra
Luiss di Roma.
«Sport pulito, #vitasana!”
nasce da un’idea personale e
vuole trasmettere un concetto
molto importante soprattutto in
questo settore. Siamo ciclisti
“pane acqua” è pratichiamo
sport pulito e vogliamo una vita sana», ricorda l’atleta della
Luiss University, rinomato polo universitario che vanta oltre
300 atleti di varie nazionalità
con 14 discipline all’attivo.
«Ho iniziato a correre alla
Gran fondo internazionale di
Laigueglia Ale’, poi a Cerveteri nel Lazio, poi ancora in Liguria alla Alassio Sisx con discreti risultati, per portare sulla
mia maglia e bici un messaggio ormai scontato, ma che va
ricordato sempre: essere puliti, sempre! Sono convinto che
i risultati arrivano lo stesso, ma
la soddisfazione più grande è
stato ricevere alcune chiamate da colleghi ciclisti per far
parte di questo progetto, ancora in fase sperimentale», aggiunge ancora l’acquese che

ha corso nell’ultimo fine settimana a Pasturana e Casanova con discreti risultati: un secondo posto di categoria e vari tentativi di fuga.
Il componente del team
“luissino” è assistito da un
gruppo di esperti (fisioterapista, direttore sportivo, tecnici
etc.) e amici per percorrere più
di 2 mila chilometri di gare in
tutta Italia e altrettanti in Piemonte. I prossimi appuntamenti saranno ancora nel Lazio con le prossime competizioni a Forano e Mentana con
la tanto attesa “Garibaldina”.
Poi arriveranno le prime montagne, col Terminillo e il Mortirolo.
Non mancheranno gare in
altre regioni d’Italia, compresa
la famosa “Nove Colli”, la BraBra e le Dolomiti.
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La Bicicletteria

Domenica 26 marzo il trofeo
“Pasta Fresca Emiliana”

Acqui Terme. Domenica 19
marzo si è aperta la stagione
agonistica dei Giovanissimi a
Cascinagrossa (AL) con il
“Trofeo Gino Bruno” di Mtb.
Una bella giornata di sole ha
accolto una cinquantina di partecipanti che, divisi nelle rispettive categorie, hanno animato il percorso allestito per
l’occasione del Mirabello Bike
School.
I portacolori de La Bicicletteria Racing Team erano otto, alcuni dei quali all’esordio assoluto nelle competizioni.
Nella categoria G1 la vittoria è andata a Federico Perleto che era alla sua prima
gara, nella categoria G2
buon secondo posto per il
grintoso Iacopo Ivaldi e 4ª
posizione per Leonardo Brusco, anche lui all’esordio.
Pietro Pernigotti si aggiudica
per distacco la gara riservata ai G4, sul terzo gradino del
podio Nicolò Barisone, 6° il
nuovo acquisto Ryan Malacari e settimo Lorenzo Bagnato, altro terzo posto nei
G6 per l’altra new entry del
gruppo Ian Malacari.
Si ricorda a chi fosse interessato che continuano le lezioni di mtb aperte a tutti, per

informazioni rivolgersi nella sede di via Nizza.
Sabato 18 stradisti impegnati a Pasturana dove Marco
Conti agguanta un ottimo terzo posto grazie anche al supporto di tutta la squadra.
Domenica 26 marzo tutti impegnati nell’organizzazione del
“Trofeo Pasta Fresca Emilia-

na”, gara in mtb per Giovanissimi, valevole come prima prova dell’Alaxandria Cup, che si
svolgerà sull’ormai collaudato
percorso allestito appositamente dai ragazzi del team nel
Centro Sportivo di Mombarone, dove saranno attesi un
centinaio di partecipanti, prima
partenza ore 14,30.

Nuoto
Acqui Terme. Si è svolta domenica 19 marzo, al Grand Hotel Nuove Terme, alla presenza di un
folto pubblico, la presentazione ufficiale della stagione ciclistica 2017 del Pedale Acquese.
Attualmente il Pedale conta ben 37 ragazzi tesserati, 10 direttori sportivi e preparatori, 1 direttore di corsa ed anche 30 soci e soci sostenitori. Numerose le agevolazioni per i tesserati fra cui
la possibilità di ottenere in comodato d’uso non soltanto l’abbigliamento tecnico ma anche, addirittura, le biciclette.
Il Pedale Acquese opera in sia ad Acqui che ad Ovada, ed ha già in programma 5 gare, che saranno organizzate durante la stagione, per le categorie Allievi, Esordienti e Giovanissimi.
Al termine della presentazione, si è svolta la tradizionale sfilata, in bici, per le vie cittadine con
arrivo in piazza della Bollente per la foto di gruppo ufficiale. La giornata si è conclusa con il pranzo sociale al Golf Club di Acqui.

Rari Nantes Cairo-Acqui, una domenica da ricordare

Ciclismo - vince la categoria Veterani

Frulio al 4º posto a Novi

Novi Ligure. Arriva la primavera, torna in strada il ciclismo, torna a far parlare di sé Massimo Frulio.
Nella gara di sabato 18 marzo, disputata a Novi Ligure su un circuito di 10km
da percorrere sei volte per un totale di
60 km, molto nervosi, bella volata dell’atleta acquese, che riesce a piazzarsi
4º assoluto, vincendo la categoria Veterani.
«Quando in gara ci sono dei giovani è
sempre bello arrivare nella top ten», il
commento di Frulio, che si augura un’altra stagione ricca di soddisfazioni.
Il podio di Novi, Massimo Frulio al
centro.

Ciclismo

La Milano-Sanremo è passata da Ovada

Ovada. Passaggio della Milano-Sanremo, la “Classicissima di primavera”, in corso
Martiri della Libertà, accompagnata da un forte vento, fastidioso e contrario al senso di
marcia dei corridori, almeno da
Tortona.
Numerosi come al solito gli
appassionati, nonostante il
vento, che hanno atteso pazientemente lungo la strada
anche un’ora il passaggio dei
concorrenti e della carovana
delle ammiraglie al seguito.
Ed i commenti della gente
sono andati subito, oltre al riconoscimento di alcuni campioni in gara, come Sagan dai
lunghi capelli sotto il caschetto
protettivo, all’edizione di quattro anni fa quando per la neve
ed il freddo intenso i corridori
arrivarono ad Ovada sfiniti e
quasi congelati, prima di essere trasbordati con pullman dell’organizzazione sino in Riviera, ad Arenzano.
Sabato 18 marzo, intorno alle ore 13,15 è transitato un
gruppetto di fuggitivi, compo-

sto da una decina di corridori
(nella foto), con circa quattro
minuti di vantaggio sul gruppone compatto.
Ben 248 i concorrenti per 25
squadre internazionali, alla
partenza da via della Chiesa
Rossa a Milano alle ore 10,10.
Si è trattato dell’edizione numero 108 della Milano-Sanremo, il cui percorso prevede

ben 295 km, dislocati tra Lombardia, Piemonte e Liguria.
All’arrivo in via Roma nella
città dei fiori, l’ha spuntata per
un soffio il polacco Kwiatkowski, davanti proprio al favorito
della vigilia, lo slovacco campione del mondo Peter Sagan
ed al francese Alaphilippe. Gli
italiani non vincono la Sanremo dal 2006 (Pozzato).

Acqui Terme. È stato un
grande successo quello di domenica 19 marzo per la Rari
Nantes Cairo-Acqui Terme che
ha partecipato alla 3ª prova regionale del circuito CSI svoltasi nella piscina di Cortemilia.
La manifestazione era dedicata ad Alice Rolando ex atleta di
Cortemilia prematuramente
scomparsa 3 anni fa.
La Rari Nantes ha partecipato con tutti i suoi effettivi, ovvero con il gruppo ormai consolidato che svolge gli allenamenti ad Acqui Terme sotto la
guida di Luca Chiarlo, Antonello Paderi e Federico Barberis
e con i nuovi elementi seguiti
da Adriano Aondio che si allenano nella piscina comunale di
Cairo Montenotte che domenica hanno disputato la loro prima gara in assoluto.
Alla presenza di circa 300
atleti, la manifestazione si è
svolta sotto un clima festoso e
di rispetto delle regole sportive.
Partendo dalla categoria Baby, sono andate subito a medaglia le due gemelline cairesi, Giulia e Chiara Parigino,
classe 2009, con Giulia 2ª sia
nei 25 dorso che nei 50 stile e
con Chiara che ha dominato e
sbaragliato il campo sui 25 rana. Nella stessa categoria ottimo esordio per la nicese, prima gara della sua vita, Egle
Pintimalli classe 2010 ai piedi
del podio nei 25 dorso.
Nella categoria Esordienti B
il sodalizio valbormidese ha ottenuto 2 ori con Filippo Carozzo classe 2006 che ha sbaragliato il campo sia nei 50 stile
che nei 50 dorso e la medaglia
di bronzo con Marco Grappiolo, anch’egli classe 2006, giunto 3° nella prova 50 rana.
Non da meno sono stati gli
altri della categoria impegnati,
come Tommaso Faudella classe 2006 quinto in finale nei 50
stile libero e tutto il gruppo degli esordienti cairesi ovvero: Ti-

ziano Fallerini, Thomas Lovesio, Robert Jaba, Manuel Sechi e Mattia Patuto, tutti classe
2007 e tutti al loro primato personale sia sui 50 dorso che sui
50 stile.
Nella categoria Esordienti A
le medaglie sono arrivate da
Arianna Chiarlo, classe 2005,
giunta 2ª nei 50 dorso e 3ª nei
50 stile, ma ottimi sono stati i
tempi delle altre atlete impegnate ovvero: Giulia Gilardo,
Susanna Goso e Martina Pennino, anch’esse giunte ai loro
primati personali e soprattutto
tutte e tre alla loro prima gara
in assoluto.
La categoria Ragazzi è stata fucina di medaglie; nel settore femminile sono arrivati i 2
ori di Cristina Lunelli, classe
2003, sia nei 50 delfino che nei
100 stile, podio sul quale è anche salita Sara Peluso, classe
2004, giunta terza e la stessa
Peluso ha ottenuto la medaglia
d’argento nei 50 dorso.
Ottima la prova di Giada Cavallero che nella prima gara
della sua vita ha dimostrato ottime capacità e buon valore.
Nel settore maschile, sempre nella stessa categoria, sono arrivate il numero maggiore
di medaglie con l’oro di Flavio
Martini, classe 2002, nei 50 rana; l’argento nei 100 misti,
Leonardo Natali l’argento nei
50 delfino e bronzo nei 100 stile; l’argento di Pietro Forin
classe 2002 ed il bronzo di An-

drea Bocca classe 2003 nei 50
dorso; anche Riccardo Tagliaferri, classe 2002, ha ottenuto
il suo primato personale nei 50
rana e nei 100 stile libero.
Nella categoria Junior, la
Rari Nantes Cairo-Acqui Terme si è aggiudicata ben 4
medaglie: 2 con Martina Gilardi, classe 2001 doppio oro
nei 100 stile e 50 dorso, una
con Gaia Scibetta classe
2002, argento dietro la compagna di squadra nei 50 dorso e l’altra con Sofia Giacomelli bronzo nei 50 rana; infine nella squadra assoluta
Alessandra Abois, 2000, ha
dominato i 100 stile e seconda nei 50 delfino.
Le prestazioni fornite domenica hanno dimostrato, ancora
una volta, quanto sia buono il
valore del team termale che
ormai da circa 30 anni sviluppa
il nuoto all’interno della Val
Bormida.
Con il nuovo ingresso del
gruppo cairese, infatti, è aumentato il numero degli atleti,
fino ad arrivare a 30 presenze,
seppure con qualche assenza.
I prossimi appuntamenti saranno: per il gruppo cairese,
domenica 26 marzo a Bordighera, per la terza prova “Propaganda Regionale Ligure”,
mentre per gli acquesi il campionato regionale assoluto di
nuoto per salvamento che si
svolgerà a Genova presso la
piscina della Sciorba.

Appuntamenti con il Cai di Acqui

Domenica 2 aprile, uscita su via ferrata, “Ferrata degli artisti”
(Bric dell’Agnellino – Isallo di Magliolo – SV); difficoltà MD.
Lunedì 17 aprile, “Merendino” sui sentieri di Ponti; difficoltà
E.
Sabato 22 aprile, sui calanchi di Merana, escursione naturalistica in contemporanea alla MTB; difficoltà E. Uscita in MTB:
percorso per buoni ciclisti, dislivello m 750, durata 3,5 ore; ottimi ciclisti, dislivello 1200, durata 4,5 ore.
Informazioni: CAI di Acqui sede in via Monteverde 44, aperta
al venerdì dalle 21 alle 23, tel. 348 6623354, 0144 56093 – caiacquiterme@gmail.com
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Basket 1ª divisione maschile

Basket Bollente corsaro
a San Giorgio Canavese

Golden River
51
Basket Bollente
56
S.Giorgio Canavese. Ottima reazione per il Basket Bollente che, dopo la sconfitta casalinga contro Serravalle,
espugna il terreno dell’Asd
Golden River maturando la seconda vittoria consecutive in
trasferta.
Partenza col freno a mano
tirato per gli acquesi, probabile conseguenza dei soliti,
massacranti turni infrasettimanali.
L’avversario, fragile sulla
carta, ma arcigno sul campo,
dopo due quarti di superiorità
riesce ad andare al riposo
lungo sul 29-21 a proprio favore.
Nel terzo quarto però arriva
la reazione acquese: l’aggressività in difesa porta i suoi frutti, dando la carica alla squadra
che ritrova la via del canestro
inanellando un parziale di 18-

7. Superiorità confermata, sia
pure di stretta misura, anche
nell’ultimo quarto, fino alla vittoria per 51-56.
Adesso una settimana senza partite, che servirà per dare
continuità agli allenamenti, con
la squadra al completo e il giusto ritmo trovato nelle ultime
gare.
Poi la fase finale del campionato: ancora due partite in
calendario, poi si attendono
le decisioni della Federazione per quanto riguarda i playoff.
Prossimo impegno venerdì 31 marzo alle 20,30, a Bistagno contro la Virtus Casale.
Basket Bollente: Andov 5,
Pastorino, 10, Oggero 7, Cardano 7, I.Dealessandri 6, Alemanno, C.Tartaglia 9, Boccaccio, Maranetto 2, A.Tartaglia
10, D.Dealessandri. Coach:
Barisone.

Basket 1ª divisione maschile

Un Nizza a ranghi ridotti
perde secco a Serravalle

Basket Serravalle
80
Basket Nizza
48
(26-11; 32-26; 53-38; 80-48)
Serravalle Scrivia. Il Basket Nizza regge solo due
quarti, sul campo della capolista del campionato, Serravalle. Nonostante una difficile partenza (con un eloquente -15 al
termine dei primi 10 minuti che
sembra già aver chiuso il
match), nei secondi dieci minuti invece la reazione da parte dei ragazzi di Pavone li riportava sotto fino al -6 alla
pausa.

Nella ripresa però al Basket
Nizza mancano le forze, visti
anche i soli 7 giocatori in distinta, e per i locali è un gioco
da ragazzi imprimere al match
una nuova e decisiva accelerazione. Alla fine, punteggio
senza discussioni.
Basket Nizza: Conta 27,
Salsi 7, Corbellino 6, Necco,
Ferrari, Provini, N.Lamari 1.
Coach: Pavone.
Prossimo turno: venerdì 24
marzo Basket Nizza – Basket
Mooskins, al palasport Morino
di Nizza M.to ore 20.30.

Basket Under 18

Red Basket senza gloria
sconfitta anche a Varazze

Varazze
47
Red Basket
27
Varazze. Varazze non porta
bene alla Red Basket. I ragazzi di coach Brignoli escono ancora una volta dal Palazzetto
della città ligure battuti nettamente da una compagine alla
loro portata.
Purtroppo si è completamente persa la via del canestro come dimostrano i soli 12
tiri messi a segno. I locali
l’hanno messa sul fisico e

complice la pesante assenza
del centro Bosic gli ovadesi
hanno subito particolarmente
a rimbalzo concedendo troppe
seconde chances agli avversari.
La prossima gara, contro
Pegli al Geirino, chiuderà il
campionato Under 18.
U18 Red Basket Ovada:
Torrielli 10, Bulgarelli 2, Sardi,
Ratto 7, Parodi, Forte, Cazzulo 2, Prugno, Valfrè 6, Giordano. Coach: Brignoli.

Biliardo

“Trofeo 70º anniversario”
al “Salone” con 48 coppie

Rivalta Bormida. Sono
passati 70 anni da quando, nel
febbraio 1947, otto soci, Sebastiano Tortorolo, Giovanni
Chiabrera, Giovanni Morbelli,
Giovanni Tortorolo, Antonio
Scafi, Domenico Bianchi, Andrea Francesco Chiabrera, Lorenzo Garbarino, tutti agricoltori residenti a Rivalta Bormida
insieme ad altri due rivaltesi,
Giovanni Garbarino e Mario
Biorci, e a un insegnante, Ermenegildo Costa, fondarono la
“Cooperativa Rinascita”, o, come dicono tutti, “Il Salone”.
Luogo di mille suggestioni,
di ritrovo e di aggregazione,
di discussioni e di progetti, di
politica e di sport.
E da qualche tempo, anche
di biliardo di alto livello.
Così, per festeggiare il prestigioso anniversario del 70º di
fondazione della “Cooperativa
rinascita rivaltese”, il Circolo
salone biliardo di Rivalta Bormida organizza una gara a
coppie intitolata appunto “70º
anniversario”.
La gara sarà valida come
torneo provinciale di biliardo a
coppie con handicap 8%,
aperto alle categorie 1ª, 2ª e
3ª.

Sono attesi giocatori dalle
province di Alessandria, Cuneo, Pavia, Imperia, Savona,
Genova. Gli accoppiamenti
consentiti per le coppie in gara saranno: 1ª/3ª; 2ª/2ª; 2ª/3ª
e 3ª/3ª. Saranno ammesse in
tabellone al massimo 48 coppie.
Il torneo si svolgerà con la
formula della scelta d’acchito
con eliminazione diretta con
due diverse possibilità di gioco: tutti doppi ai 600 punti o 5
birilli ai 120 punti.
Il torneo inizierà mercoledì
29 marzo (iscrizioni aperte fino al 24, sorteggio del tabellone il giorno 27), mentre la
finale si disputerà sabato 8
aprile.
Si giocherà al ritmo di una
batteria per sera, su due biliardi Hartes. L’arbitraggio sarà a
cura del CPT, mentre la direzione di gara è affidata a Alessandro Boccaccio.
Interessante il montepremi,
che mette in palio, per la coppia prima classificata una coppa e un premio di 500 euro, e
per la seconda una coppa e un
premio da 350 euro.
Per ulteriori informazioni
www.biliardogare.it

Basket giovanile Cairo
AQUILOTTI
Trasferta impossibile quella
dei miniatleti cairesi sul campo
dell’Alassio, una delle società
più blasonate del panorama
provinciale. Gli aquilotti si presentano comunque agguerriti
sul parquet del PalaRavizza
accompagnati da un folto
gruppo di genitori/tifosi.
Senza storia i primi due tempini, finiti otto a zero e sei a
due per i padroni di casa. La
squadra, guidata da coach Oliva, comunque si riorganizza e,
pur perdendo il terzo tempo
per 4 a 1, riesce a mettere in
difficoltà i fortissimi alassini nel
quarto parziale. Fortissima la
risposta degli alassini che
chiudono l’ultimo parziale 12 a
0.
Basket Cairo: Giordano,
Guzzone, Greco, Campani,
Berretta, Pennino, Giribone,
Martino, Addis, Grenno.
***
Week-end impegnativo per il
gruppo 2005 e 2004, che sabato 18 ha ospitato sul parquet
di casa i piccoli cestisti del Farigliano Rosso e domenica 19,
nella categoria U13, il team
Sport Club Ventimiglia.
UNDER 12
Basket Cairo
76
Farigliano Rosso
13
Quasi un’amichevole per i
2005 cairesi, che ospitano la
formazione del Farigliano Rosso, già fuori classifica, che si
presenta con giocatori molto
giovani. La gara non viene mai
messa in discussione, i cairesi
tengono sempre in mano il gioco; ciò nonostante, i piemontesi fanno ben onore alla loro
giovane età, mettendo spesso
in difficoltà i gialloblu soprattutto con la loro velocità, lottando
per tutta la gara.
Prossimo appuntamento venerdì 24 maro ad Alba per
chiudere con l’ultima della regular season, pronti poi per affrontare i palyoff.
Tabellino: Diana 24, Pirotti
18, Giordano 14, Bagnasco,
Marenco 6, Rolando, Gambera 6, Bergero 4, Bertone 4.
UNDER 13
Basket Cairo
50
Sport Club Ventimiglia
28
Nell’ultima gara di regular
season l’avversario da battere
sono i ragazzi dello Sport Club
Ventimiglia, compagine che
nella gara di andata aveva provocato qualche patema ai gialloblu.
I cairesi lavorano molto bene in attacco, dimostrando la
loro prestanza fisica in area e
la pazienza nella gestione della palla, già nella prima parte
della gara mettono quasi in
cassaforte il risultato andando

al riposo lungo con un più 20,
34 a 14. Soddisfatto, coach
Trotta ruota la sua squadra
permettendo a tutti di guadagnarsi molti minuti di gioco, aggiudicandosi così il meritatissimo 5º posto nella classifica generale del campionato. Stagione da incorniciare per i ragazzi cairesi, che nel corso di quest’anno hanno dimostrato
grandi miglioramenti.
Tabellino: Bonifacino 20,
Caria 9, Rexha, Calabrò 4, Castiglia, Castello, Diana 13, Molinari, Pirotti 2, Giordano 2.
UNDER 16 femminile
Basket Cairo
51
Vernazza Meeting “A”
43
Domenica 19 marzo è ripreso il campionato Under 16
femminile con la prima partita
della seconda fase. Un girone
unico a 10 squadre, provenienti dai due gironi della fase
preliminare.
Per il Basket Cairo trasferta
a Genova contro una delle due
formazioni del Vernazza Meeting, quella che schiera in campo le atlete più forti e più grandi. L’inizio di gara non è dei migliori, con un ottimo lavoro in
difesa, ma con pessime soluzioni in attacco.
Per due quarti si assiste così ad un gioco in attacco sterile che finisce per schiantarsi
contro le avversarie che impediscono le conclusioni alle cairesi. Si va al riposo con le genovesi sopra di 2 punti sul 25 a
23. L’assenza delle due ragazze del 2002 Giulia Brero e Cecilia Botta impegnate con la
Under 18, costringe Claudio
Vignati a poche rotazioni ma le
gialloblu non sembrano patire
lo sforzo. Iniziano il terzo quarto con un’aggressività ancora
maggiore e grazie ad una difesa impeccabile riescono a
mettere a segno un break di
13 a 2. Chiuso il terzo quarto
sul +8, le cairesi ripartono forte anche nell’ultimo parziale
arrivando ad incrementare il
vantaggio sino ad un massimo
di 13 punti. Alle fine il tabellone
segna 51 a 43 per il Basket
Cairo a premiare una gara comunque molto buona a parte
qualche sbavatura difensiva.
Prossima gara sabato 25
nella palestra di via Allende a
Genova contro la formazione
B del Vernazza Meeting e poi
domenica 26 per tre quartetti
cairesi la fase regionale del 3
contro 3 a Chiavari.
Tabellino: Letizia Malaspina, Amy Pregliasco (20), Sara
Scianaro (4), Selene Coratella
(2), Yasmin Akhiad (3), Chiara
La Rocca, Victoria Carle (14),
Elisa Perfumo (8), Sofia Marrella.

Duathlon – campionati italiani

Per Giorgia Priarone
un oro e un argento

La formazione del TD Rimini con l’oro (Giorgia 2ª da sinistra).

Riccione. Lascia ancora il
segno Giorgia Priarone, la triathleta acquese che milita nelle
fila del TD Rimini.
Ai campionati italiani di Duathlon (ciclismo + corsa) disputati nel fine settimana a Riccione, che segnano l’apertura del
multisport fra i confini italiani
dopo l’aperura internazionale
del quadriennio olimpico, ancora una volta la campionessa
di Morsasco si è messa in luce
come una delle migliori interpreti della specialità.
Il bilancio del fine settimana
romagnolo ha portato nella ba-

checa della Priarone un oro (il
titolo italiano a squadre, vinto
proprio dalla TD Rimini) e un
argento, nella prova individuale, alle spalle della neocampionessa tricolore Dossena e
davanti alla portacolori delle
Fiamme Oro, Mazzetti.
Da questa settimana, alle
due prove su strada si aggiunge il nuoto (l’area nella quale
Giorgia Priarone ha i maggiori
margini di miglioramento) e comincia ufficialmente la stagione del Triathlon. Sicuramente
foriera di altri successi.
M.Pr

Tennistavolo

Saoms: vince solo la C2

Da sinistra Marco Carosio, Enrico Canneva, Daniele Marocchi e Daniele Ramassa.

Costa d’Ovada. Poche soddisfazioni nell’ultimo turno di
campionato di tennistavolo disputato dalle formazioni della
Saoms. Arriva infatti una sola
vittoria in serie C2 a fronte di
tre sconfitte nelle altre categorie.
In serie C1 la prima squadra
costese formata da Paolo Zanchetta, Pierluigi Bianco e, per
l’occasione vista la mancanza
per infortunio di Alessandro
Millo, Mario Dinaro non riesce
a superare i pari categoria del
T.T.A4 Verzuolo cedendo al fotofinish per 5 a 4.
Non bastano le doppiette di
Zanchetta (su Coates e Ilario)
e di Bianco (su Ilario e Cipolla).
La squadra resta a 12 punti
non ancora tranquillissima in
ottica salvezza ma con buone
probabilità di lasciare dietro almeno due squadre.
Vittoria importante e necessaria in serie C2 contro il fanalino di coda T.T. Sisport Torino
“B”.
Nessun patema per la formazione della Saoms che ha
la meglio con un secco 5 a 0. I
punti arrivano da Daniele Marocchi (su Crosetti e Baroetto),
da Enrico Canneva (su Baroetto e Villella) e dalla bella pre-

stazione di Marco Carosio (su
Villella).
Due punti fondamentali per
alimentare le speranze di salvezza.
Sconfitta in serie D1 dove,
un po’ a sorpresa, gli atleti
della Saoms non riescono a
superare i pari categoria del
T.T.Castelnuovo Don Bosco.
Non bastano i punti messi a
segno da Fabio Babboni e
Ivo Puppo per evitare il 5 a 3
finale per la squadra astigiana.
Con questa sconfitta la formazione costese abbandona
definitivamente ogni speranza
di promozione in serie C2 e
può concludere la stagione comodamente alle spalle della
capolista Cus Torino.
Sconfitta infine anche in serie D2 dove il solo punto di
Giorgio Riccardini non evita la
sconfitta alla formazione costese sul campo del T.T. San
Salvatore.
Sabato 25 marzo tutte le
squadre costesi saranno impegnate in contemporanea
nella penultima giornata dei
campionati: in C1 sfida alla capolista T.T.Toirano, in C2 arriva il T.T. Sisport “A”, in D1 e in
D2 sfide ai pari categoria del
T.T. San Salvatore.

Bocce

Nei campionati di categoria
Acqui e Nizza senza squilli

Acqui Terme. Ancora sotto
riflettori puntati sugli atleti de
La Boccia Acqui Olio Giacobbe e della Nicese Val Bormida,
impegnati in settimana nei
campionati di Seconda e Terza Categoria, che hanno purtroppo visto un andamento a
corrente alternata.
Cominciamo dal campionato di Seconda Categoria: La
Boccia Acqui ha giocato venerdì 17 sui campi di Novi Ligure, ospite della Novese ed
ha rimediato una sconfitta per
6 a 4.
Il risultato è frutto delle prove vinte da Rabagliati nel tiro
di precisione, e dalla coppia
Obice – Petronio e dalle sconfitte nella prova individuale di
Zaccone, in quella a terne di
Gerbi-Armino-Gallione e nell’altra sfida a coppie di Rabagliati-Gaveglio.
Il prossimo appuntamento
per la Boccia sarà venerdì 24
a Felizzano.
Lo stesso giorno, a Nizza
Monferrato, sconfitta anche
per la Nicese Val Bormida, battuta 4 a 6 dalla capolista Arquatese.
Nel tiro tecnico, Claudio Olivetti è stato sconfitto 15-17,
ma prima la prova individuale,
vinta da Walter Dallocchio 138, e poi la prova a coppie, con
Luigi Trinchero e Claudio Olivetti vittoriosi 13-9, permettevano ai nicesi di portarsi in
vantaggio per 4-2.
Purtroppo, la sconfitta
della terna Giuseppe Accossato-Antonio Costa-Gianpiero Accossato (poi sostituito da Giuseppe Audano)
per 10-13 portava il risultato
in parità.
Determinante per il risultato
diventava allora l’ultima sfida a

coppie, ma Carmine De Paola
e Mario Boero al termine delle
due ore di gioco uscivano battuti per 9-10, con De Paola che
purtroppo mancava l’ultimo accosto.
Venerdì 24, ancora a Nizza,
sfida contro la Novese.
Nel campionato di 3ª categoria giovedì 16 il calendario
vedeva la Boccia Acqui impegnata ad Alessandria sui campi della Nuova Boccia.
Le due squadre si spartivano i punti in palio con la vittoria
di due prove ciascuno.
La Boccia Olio Giacobbe si
aggiudicava la gara a terne col
trio Giacobbe-Robiglio- Barbero, e l’individuale con Sicco,
perdevano invece le due coppie formate da Sarpi-Pesce e
da Donnini–Ivaldi.
Prossimo impegno sarà giovedì 23 a Novi Ligure contro la
Novese.
Vittoria invece per la Nicese
Val Bormida, che a Montechiaro ha battuto la Serravallese 6
a 2: vittoria nell’individuale di
Gianni Cordara, poi sconfitta
per il duo Franco DomandaGiorgio Pavese e successo
della coppia Giuseppe Valente-Luigi Manzo.
Il punto decisivo è della terna Sergio Rapetti-Davide Boggero e Giuseppe Garbero (poi
sostituito da Bruno Domanda),
che sotto per 6-8 recupera e
vince 13-8 conquistando la vittoria finale.
Prossimo turno giovedì 23
marzo, ancora a Montechiaro,
contro l’Arquatese.
***
Scopone
Ha preso il via, venerdì 17, il
“7º Gran Prix”, campionato interregionale di scopone (articolo a pagina 40).
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OVADA
Nel tratto fino a via Torino

Proseguono i lavori
lungo via San Paolo

Ovada. Nella foto la prosecuzione dei lavori nella centralissima via San Paolo.
L’intervento nei giorni scorsi
si era assestato presso piazza
San Domenico, anche per
consentire l’allacciamento delle tubazioni fognarie delle
quattro palazzine delle Nuove
Aie con la rete fognaria generale comunale (costo a carico
dell’omonima società costruttrice). Per consentire, sabato
18 marzo scorso, l’accesso all’area mercatale di piazza San
Domenico dei mezzi di trasporto, era stato messo del
ghiaione. Poi all’inizio della
settimana in corso, come puntualizza l’assessore comunale
ai Lavori Pubblici Sergio Capello, la ditta Sola di Trisobbio,
esecutrice dell’intervento, ha
provveduto ad un impasto di
cemento per rinsaldare e rendere così definitivo il fondo
stradale.
Era la prima tranche di lavori che interessano via San
Paolo. Si tratta di rimuovere e
di sostituire le mattonelle ed i
piastrelloni malfermi e traballanti, insicuri ed anche pericolosi per i pedoni ed i veicoli in
transito e soprattutto per i ciclisti che quotidianamente ed
abitualmente percorrono la
storica via di Ovada.
Particolarmente da ricostruire l’area presso la Civica
Scuola di Musica.
Via San Paolo peraltro è
soggetta alla zona a traffico limitato, con orari stabiliti da
tempo: non vi si può transitare
al mattino nei giorni del mercato bi-settimanale sino alle
ore 14,15 ed al pomeriggio
dalle ore 15 alle 18 ed ancora
dalle ore 21,30 sino alle 3 del
giorno successivo.
Per raggiungere piazza Ga-

ribaldi, occorre transitare prima in via Gramsci, quindi salire verso largo Oratorio: l’accesso alla piazza (e l’uscita) è
regolato ed alternato dal semaforo.
L’Amministrazione comunale ha diramato al riguardo il seguente comunicato: “Si rende
noto che, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della pavimentazione di via San Paolo
della Croce, manutenzione finalizzata alla tutela della sicurezza dei pedoni e all’abbellimento della stessa via, sino alle ore 19 di venerdì 7 aprile e
comunque fino al termine dei
lavori, nel tratto da via Torino
fino a piazza san Domenico:
divieto di transito per tutti i veicoli. Esenzioni: veicoli della ditta esecutrice i lavori, veicoli di
emergenza e soccorso compatibilmente con lo stato di
avanzamento lavori, veicoli dei
residenti nel tratto interessato
asserviti da box o posti auto
privati e veicoli dei fornitori degli esercizi commerciali ivi siti.
Per tali veicoli potrà essere
consentito il doppio senso di
circolazione nel tratto con uscita su via Torino e con l’obbligo
di stop-arresto all’intersezione
e obbligo di concedere la precedenza a tutti i veicoli circolanti in via Torino.
Via San Paolo, tratto da
piazza San Domenico a piazza Assunta: istituzione di doppio senso di circolazione regolato da impianto semaforico.
Via Torino, tratto dal n. civico
107 all’intersezione con via
San Paolo: divieto di sosta con
rimozione forzata per tutti i veicoli. Si cercherà di ridurre al
minimo i disagi legati alla modifica temporanea della viabilità.”
Red. Ov.

Presentate in Comune 550 firme
per la video sorveglianza in città

Ovada. Il Comitato che fa
capo ad Angelo Priolo ha consegnato a palazzo Delfino le
firme raccolte tra i cittadini per
l’introduzione ad Ovada della
video sorveglianza.
Sono state ben cinquecentocinquanta le firme raccolte
dagli aderenti all’apposito comitato coordinato da Priolo,
segretario cittadino di “Fratelli
d’Italia”
L’obiettivo del comitato è
quello di fare pressione sull’Amministrazione comunale
per l’installazione di telecamere nei punti nevralgici e strategici della città. Allo scopo di
proteggere la cittadinanza e
come deterrente per sfavorire
o ridurre la microcriminalità.
Priolo ed i suoi collaboratori

per questa iniziativa auspicano
ora una risposta a breve termine da parte del sindaco Lantero, anche per comprendere se
i quasi 50mila euro inseriti nel
bilancio di previsione sono effettivamente disponibili allo
scopo.
I promotori dell’iniziativa aggiungono anche la possibilità
del ricorso ad un referendum
per una modesta autotassazione da parte degli ovadesi
sulla questione della videosorveglianza, se insorgessero difficoltà nell’effettivo reperimento dei fondi a disposizione.
Intanto si chiede la massima
urgenza di discussione in Consiglio comunale sull’introduzione delle telecamere in città,
pur limitate nel loro numero.

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. Gnocchetto ore 16.
Domenica
Padri Scolopi, ore 7,30; Parrocchia Assunta ore 8; Santuario
San Paolo della Croce e Grillano ore 9, San Venanzio, domeniche alterne (2 aprile) ore 9,30, Monastero Passioniste, Costa e
P. Scolopi ore 10; P. Cappuccini ore 10,30; 1 Parrocchia Assunta e Santuario di S. Paolo ore 11; S. Lorenzo domeniche alterne:
(26 marzo) ore 11; 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.

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

Dal 24 marzo
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Dalla Confartigianato

Via Gramsci sarà riaperta Premiato lavoro artigianale
nei due sensi di marcia dei “grissinari” f.lli Dotto

Ovada. La grande novità
per via Gramsci, da novembre
“strozzata” nella circolazione a
causa della voragine apertasi
all’altezza di piazzale Sperico,
è che da venerdì 24 marzo la
viabilità ritornerà finalmente a
doppio senso di marcia, anche
per i camion ed i mezzi pesanti.
La società Ireti, subentrata
alle Acque Potabili nella gestione della rete idrica cittadina, lo ha comunicato con una
lettera indirizzata giorni fa al
sindaco Paolo Lantero ed all’assessore ai Lavori Pubblici
Sergio Capello.
Finalmente dunque via
Gramsci può ritornare a doppio senso di marcia, cosa che
non succedeva dal 21 novembre quando si aprì la voragine,
nel tratto di strada tra via Ripa
e piazza Castello, che si portò
via anche un albero ed un lampione posti lungo la via, oltre
naturalmente a un pezzo considerevole di terra proprio a lato della via.
Da allora la Polizia Municipale transennò necessariamente la carreggiata interessata dalla voragine ed introdusse un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, limitando il transito dei
veicoli non pesanti ad una sola corsia, quella rivolta verso la
città e vietando ai camion il
transito.
Tutto ciò ha provocato naturalmente e necessariamente
rallentamenti evidenti al traffico veicolare, specialmente nelle ore di punta dato che via
Gramsci è una specie di “circonvallazione” cittadina, un po’
come Lung’Orba Mazzini.
Dal momento del cedimento
della strada conseguente alla
voragine apertasi, sono state
effettuate, da dicembre a febbraio, numerose verifiche per
comprendere cosa fosse effettivamente accaduto sotto via
Gramsci. Alla fine e dopo diversi accertamenti, anche con
apparecchiature specialistiche, si è compreso che la causa della voragine è stata il cedimento di una conduttura fognaria, situata alcuni metri sot-

to la sede stradale di via
Gramsci.
Accertato il motivo, è passato del tempo per intervenire
praticamente in loco: sono state incontrate effettive difficoltà
oggettive nel lavorare nel sottosuolo e c’è stato anche l’intermezzo del passaggio di gestione e di competenza del
luogo da Acque Potabili ad Ireti.
L’assessore Cappello in particolare si è dato molto da fare
per contribuire a risolvere una
situazione che stava diventando veramente pesante per tutti e per il fatto che i camion ed
i mezzi pesanti per quattro mesi sono stati dirottati attraverso
lung’Orba Mazzini, piazza XX
Settembre e corso Martiri della
Libertà, uinid proprio nel centro nevralgico della città, causando tra l’altro non pochi inconvenienti al normale traffico
viario quotidiano.
Ora gli operai addetti ai lavori hanno quasi ultimato il ripristino della tubazione della
fognatura mentre ci si avvale
di un riempimento di malta cementifera per risistemare il
condotto fognario che è ceduto, come precisa l’assessore
comunale ai Lavori Pubblici
Sergio Capello, bypassandolo
in questo modo con altro canale.
Terminato questo intervento
eseguito dal piazzale Sperico,
e risistemato l’asfalto, via
Gramsci potrà finalmente essere riaperta nei due sensi di
marcia, quindi anche e finalmente ai camion.
Red. Ov.

Ricorsi contro l’ordinanza
comunale per le slot machines
Ovada. Arrivano i primi ricorsi di alcune società del settore contro l’ordinanza comunale che impone il divieto di
giocare con le “macchinette” in
certi orari del giorno e della
notte.
E sono giunti proprio quasi
alla fine dei quattro mesi consentiti dalla pubblicazione del
provvedimento emanato di Palazzo Delfino, su direttiva della Regione.
Provvedimento entrato in vigore dall’ottobre scorso, che limita fortemente l’uso delle slot
machines nelle sale giochi e
bar. Gli orari di divieto vanno
dalle ore 9 sino alle 12; dalle
ore 17 alle 19 e quindi dalle
ore 21 sino alle 2 di notte. Per
tutti i giorni della settimana,
comprese le feste.
Dal mese dell’ordinanza, la

Polizia municipale ed i Carabinieri hanno effettuato controlli
nei locali dove sono presenti le
“macchinette” ed hanno anche
comminato multe ai trasgressori, alcune molto salate.
I ricorsi sono stati presentati dalle società Yes Play e Toys
Italia, gestori di sale giochi in
corso Italia e via Torino ed indirizzati al Tar.
Da parte comunale ora ci si
prepara per mantenere l’ordinanza emessa ad ottobre e
quindi far fronte ai ricorsi di
questi giorni.
Infatti si è convinti della fondatezza della scelta fatta, per
altro aderente alla normativa
regionale in materia, tenendo
presente che in città sono diversi i casi di dipendenza, anche forte, dal gioco.

Sosta vietata per tracciare stalli

Ovada. Il Comune ed il Corpo di Polizia Municipale hanno
emanato un’ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli,
in occasione dei lavori di tracciatura degli stalli per il Mercatino
dell’antiquariato e dell’usato, in programma lunedì 17 aprile, “Pasquetta”, primo appuntamento dell’anno in corso della manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ovada.
Dopo la sosta vietata dei veicoli il 22 marzo in piazza San Domenico e piazza Garibaldi, dalle ore 14,30 alle ore 19, il 24 marzo sosta vietata dalle ore 9 alle ore 12.30 in via Lungostura Oddini e salita Roma; il 29 marzo dalle ore 14,30 alle ore 18 in piazza Cappuccini e piazza Mazzino; il 3 aprile dalle ore 9 alle ore
12.30 in piazza XX Settembre.

Spettacolo teatrale allo Splendor

Ovada. Sabato 25 marzo, per la 21ª rassegna teatrale “Don
Salvi”, La Compagnia Teatrale “I Ragazzi dello Splendor” presenta “Delitto a teatro”, di Fabiana Parodi. Regia della stessa
Parodi. Lo spettacolo va in scena presso il Teatro Splendor di via
Buffa, alle ore 21.

Ovada. Nella mattinata di
domenica 19 marzo, festa di
San Giuseppe patrono degli
artigiani, premiazione dei “grissinari” Luca e Marco Dotto, a
cura della Confartigianato, che
ha consegnato ai due fratelli di
Trisobbio il riconoscimento di
“imprenditore dell’anno” per il
2017.
Ha introdotto il funzionario
provinciale dell’associazione di
categoria Mario Arosio, sottolineando l’importanza e la valenza dell’artigianato nel territorio ovadese.
Ha proseguito il presidente
zonale Giorgio Lottero, che ha
materialmente consegnato il riconoscimento ai fratelli Dotto,
“un semplice pezzo di carta
ma con tanto significato perché le persone che lavorano
bene vanno premiate.” Lottero
ha anche rimarcato l’importanza di fare rete nel settore perché “siamo sotto attacco in un
mondo fatto di burocrazia e
non di sostanza e noi invece
siamo proprio sostanza come
artigiani”. Ecco perché occorre
sempre lavorare insieme perché insieme è meglio. “Crediamo anche nei valori familiari: le
nostre famiglie sono molto importanti perché ci supportano
nel nostro lavoro e contribuiscono a darci una spinta per
andare avanti, nonostante le
difficoltà oggettive che si incontrano spesso.”
Luca Dotto: “Siamo naturalmente molto soddisfatti di questo premio, che però condividiamo con tutti quelli che hanno lavorato, e che lavorano,
nella nostra azienda. Infatti io
e Marco abbiamo colto qualcosa da tutti i nostri dipendenti
che si sono succeduti, specialmente nei valori espressi durante l’attività e per la qualità e
le idee da loro manifestate nella lavorazione dei nostri grissini “stirati”. L’azienda non siamo
solo noi due ma sono tutti i dipendenti: infatti negli anni abbiamo formato un’ottima squa-

dra e questo ci consente di essere premiati tutti i giorni dalla
nostra clientela affezionata.”
Alla premiazione erano presenti, oltre al direttore provinciale Confartigianato Gulminetti, anche diversi artigiani
della zona, i sindaci di Ovada
e Trisobbio Paolo Lantero e
Marco Comaschi, il vice sindaco Giacomo Pastorino, l’assessore comunale Sergio Capello, il senatore Federico Fornaro e il presidente provinciale
dell’associazione
Langhe,
Roero e Monferrato Gian Franco Comaschi, tra gli altri.
Il Sindaco Lantero: “Portiamo avanti tutti insieme l’idea
dell’ovadesità, e non della singola città. Questa impresa artigiana premiata si distingue per
l’onestà ed il rispetto e per
aver scelto di rimanere in loco.
Semplicità di un’idea vincente
e gratificante.”
Il sindaco di Trisobbio Marco Comaschi: “Dietro questo
premio c’è l’attenzione della
Confartigianato, che segue le
attività presenti nei nostri paesi. E proprio l’attività dei grissinari Luca e Marco si svolge nel
cuore del nostro paese e sulla
confezione dei grissini campeggia il castello di Trisobbio.”
Gulminetti: “Queste iniziative contribuiscono naturalmente a valorizzare il lavoro artigiano presente nei paesi. C’è
un senso spiccato di comunità
nei piccoli paesi, che va salvaguardato, difeso e valorizzato.”
Il senatore Federico Fornaro: “...Una manifestazione
semplice in una atmosfera tipica del mondo artigiano migliore: laboriosità e progetto.
Davvero una bella immersione
nella realtà quotidiana delle
nostre piccole e piccolissime
imprese”.
Dopo la cerimonia di premiazione nella sede Confartigianato di via Piave e la foto di
gruppo, partecipazione alla S.
Messa in Parrocchia.
E. S.

Nuovi loculi cimiteriali
e lavori al Ponte della Veneta

Ovada. Un’impresa di Pavia e di un’altra di Voghera si sono
aggiudicate i lavori per la costruzione di 192 nuovi loculi presso
il Cimitero urbano. Lavoreranno insieme mentre la prima sarà
capofila dell’intervento.
L’impresa Franco di San Damiano d’Asti si è aggiudicata i lavori da fare presso il ponte della Veneta, a causa della frana del
2013 e dell’alluvione dell’anno seguente. Si tratta di costruire un
muraglione e quindi di rimettere a posto la strada in loco.

Festa dell’Annunciazione
all’oratorio di via San Paolo

Ovada. La Confraternita
della SS. Annunziata celebra
la solennità dell’Annunciazione
del Signore nel bell’’Oratorio di
via San Paolo.
Quest’anno la solennità, che
il calendario liturgico prevede
per il 25 marzo (nove mesi prima del Natale) è stata anticipata a venerdi 24 marzo, in
quanto il sabato prevede la liturgia prefestiva. E’ preceduta
da un triduo di preparazione sino al 23 marzo, con S. Messa
alle ore 8,30. Il giorno della
solennità, 24 marzo, oltre alla
S. Messa delle 8,30, sarà celebrata la S. Messa solenne alle 17,30 presieduta dal parroco don Giorgio Santi, a cui parteciperà la corale “Cum Jubilo”, accompagnata dalle note
del prestigioso organo Serassi, suonato dal confratello
Francesco Caneva.

È la prima delle tre festività
che ricorrono in questo antico
Oratorio, ed è la Festa titolare
essendo dedicato appunto all’
Annunciazione del Signore. Infatti all’interno dell’Oratorio
l’Annunciazione è rappresentata ben tre volte ed in tre modi differenti: la grande nicchia
dietro l’altare maggiore con
statue in gesso dello scultore
genovese Luigi Fasce; il grande trittico opera del pittore valenzano Agostino Bombelli
(1480 – 1549) e la prestigiosa
cassa processionale di Anton
Maria Maragliano.
La Confraternita della SS.
Annunziata invita pertanto i fedeli a partecipare numerosi alla solennità dell’Annunciazione
del Signore, per condividere
insieme un importante momento di preghiera, impreziosita dal canto e dalla musica.
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Progetto Casa di carità e Barletti

“L’Orto dei talenti”
per coltivare il futuro

Ovada. “L’Orto dei talenti” è
un programma di laboratori
gratuiti, in cui si sperimentano
le principali attività tipiche di alcune aree professionali, per
consentire ai ragazzi tra gli 11
e i 14 anni di scoprire e imparare a coltivare i propri talenti.
Il progetto è stato giudicato
meritevole di finanziamento
dalla Compagnia di San Paolo, nell’ambito del programma
“Kit montiamo il tuo futuro”.
I ragazzi della scuola dell’obbligo di Ovada e della zona
si metteranno alla prova nella
grafica digitale, nella programmazione, nella scrittura manuale, nell’elettronica e nella
meccanica, nel lavoro di
un’agenzia turistica e nell’agricoltura. E per essere buoni cittadini si passerà dal “laboratorio di legalità” a cura del presidio ovadese dell’associazione
Libera “Antonio Lardieri”.
Emilio Nervi, referente per
informazioni ed iscrizioni, è disponibile presso la segreteria
del Centro Oratorio Votivo in
via Gramsci, 9 (tel. 0143
822387) o all’indirizzo mail
progetti.ovada@casadica rita.org. Il programma completo delle attività è in continuo
aggiornamento ed il calendario
degli appuntamenti è visibile
sul sito internet ortodeitalenti.wix.com/home. Chi avrà frequentato tutti i laboratori, otterrà la “patente dell’Orto dei talenti”, per guidare con successo le proprie scelte future.
Ma un orto c’è davvero, non
è solo uno slogan.
Si è scelto di coltivare un orto a scuola perché significa
coltivare dei saperi, che hanno
a che fare con i gesti, con un
apprendimento esperienziale
che le generazioni più giovani
non sempre hanno modo di
sperimentare.
L’orto permette di “imparare
facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e
pratico con gli elementi naturali
e ambientali, di sviluppare il
concetto del “prendersi cura
di”, di imparare ad aspettare,
di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo. E
consente agganci reali con
l’educazione alimentare e il cibo, ovvero con il proprio ruolo
di cittadini attivi.
Per questo presso l’Istituto
di Istruzione Superiore “Barletti” sta nascendo un orto condiviso e co-progettato dagli allievi dell’Istituto agrario, dai ragazzi delle scuole medie e dagli operatori del progetto, Felice Tuosto per la Casa di Carità Arti e Mestieri di via Gramsci e Giuseppe Vigo per l’Istituto agrario.
Gli studenti del terzo anno
delle scuole secondarie superiori ovadesi e gli educatori
dell’Oratorio parrocchiale si
stanno allenando al compito di
accompagnare i più giovani
con il coach Renato Benzi,
che ha preparato il percorso
per trasformarli in ”peer opera-

tor”. Oltre alle competenze di
comunicazione e relazione in
un gruppo di lavoro, i ragazzi
riceveranno preziosi consigli
sul come imparare mentre si
insegna e come formulare
obiettivi raggiungibili.
Alla prof.ssa Raffaella Romagnolo sarà affidato il compito di aiutare gli studenti nella
riflessione e nella raccolta dei
frutti di questo importante lavoro.
La “peer education” si fonda
sull’esperienza che quando
proviamo una qualche comunanza con un’altra persona o
ci sembra di condividere con
lei le stesse problematiche o le
stesse esperienze, questa persona diventa per noi un interlocutore credibile, di cui ci si
può fidare. I pari diventano
dunque dei modelli per l’acquisizione di conoscenze e competenze di varia natura e per la
modifica di comportamenti e
atteggiamenti. È una strategia
educativa che attiva un processo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze tra i membri di un gruppo.
Le persone diventano soggetti
attivi del loro sviluppo e della
loro formazione, attraverso il
confronto tra punti di vista diversi, lo scambio di idee, l’analisi dei problemi e la ricerca
delle possibili soluzioni.
I “perre operator” condurranno le attività pratiche e la raccolta delle esperienze dei ragazzi della secondaria di primo
grado, insieme ai propri insegnanti ed ai consulenti di
orientamento e in ogni fase di
lavoro dei laboratori e dell’Orto, dall’ideazione alla valutazione, saranno loro a costruire
il percorso.
L’efficacia dell’intervento di
educazione tra pari faciliterà la
ricerca di soluzioni in autonomia ed i processi di interiorizzazione in base alle azioni promosse e alla loro rielaborazione. L’esperienza di successo,
la fatica del percorso, i dubbi e
le domande dei più giovani troveranno interlocutori più vicini
nei ragazzi più grandi.
I primi risultati di questo lavoro sono i cassoni di coltivazione delle fragole, ottenuti dal
riciclo di bancali e grazie al lavoro volontario degli allievi del
Centro di formazione professionale della Casa di Carità Arti e Mestieri.
Abilità tecniche già comprovate in area meccanica possono facilmente essere trasferite
in un altro terreno.
Ma le sorprese non mancheranno: proprio per lasciare
più ampia la possibilità di intervento dei ragazzi, il progetto prevede fasi e strumenti che
verranno via via valutati e realizzati con loro.
Mercoledì pomeriggio 22
marzo, presso l’Istituto Superiore “Barletti”, il team dell’Orto al completo ha presentato ai
genitori e ai ragazzi ovadesi il
proprio progetto.

“Liste di attesa ambulatoriali”

Ovada. Mercoledì 29 marzo, presso il bel salone “Padre Giancarlo” della Chiesa dei Padri Cappuccini in via Cairoli, dalle ore
19,30 l’associazione Vela e la Fondazione Cigno organizzano la
“Scuola italiana del cittadino responsabile”. Tema dell’inziativa
“Liste di attesa ambulatoriali e appropriatezza prescrittiva: due
facce della stessa medaglia?” Intervengono: Elide Azzan, direttore sanitario Asl-Al; Mauro Cappelletti, presidente dell’Ordine
dei Medici della provincia di Alessandria; Roberto Stura, coordinatore Distretti sanitari Asl-Al; Paola Varese, direttore Sc Medicina e dh oncologico dell’Ospedale Civile di Ovada.

Aveva 70 anni

A Rostov per “La figlia sbagliata”

L’ultimo saluto a “il mago” La scrittrice Romagnolo
Giorgio Arcella
in Russia per il suo libro

Silvano d’Orba. Tantissima
partecipazione di gente, di
amici, conoscenti e cittadini
per l’ultimissimo saluto a Giorgio Arcella, per tutti “il mago”,
ai suoi funerali svoltisi nel pomeriggio di venerdì scorso,
mancato prematuramente a
settant’anni.
Arcella è stata una persona
che, oltre ad aver lavorato nelle Ferrovie dello Stato come
professione, si è rivelato un ottimo calciatore nelle file dell’Ovadamobili, e pure allenatore ma anche si è dato tanto da
fare nel sociale e nella politica
locale silvanese.
Tanti pensieri e ricordi affettuosi da amici ed istituzioni,
anche tramite i social network,
tributati la scorsa settimana al
“mago”, a Giorgio Arcella.
Il senatore Federico Fornaro: “Mancherà alla sua famiglia
e a tutti quelli che lo hanno conosciuto ed apprezzato, dai
campi di calcio alle feste dell’Unità. Sempre presente generosamente, con un impegno
sociale e politico, dalla parte
dei più deboli, a cui è rimasto
coerentemente legato per tutta la vita. Ciao Giorgio e grazie
per la tua lealtà e per la tua
amicizia di questi anni. Non
sarà facile da ora in poi pensare a Silvano d’Orba senza di
te”. L’insegnante Clara Scarsi:
“Ci mancherà moltissimo il suo
entusiasmo, il suo sorriso e il
saluto a tutti, con la voglia di
fare due parole e la disponibilità ad ascoltare sempre”.
Luisa Folli, sindacalista:
“...Sempre presente anche alle nostre iniziative Spi-Cgil.
Ciao, Giorgio”.

“Mago” – le parole commosse del sindaco Ivana Maggiolino all’orazione ufficiale nella
centrale piazza C. Battisti - oggi hai fatto l’ultima magia senza trucco: ha tenuto insieme
tanta gente. Chiedevi cosa fare per il tuo paese: hai contribuito alla generazione dell’impegno e della trasformazione
sociale. Ed il tuo vanto erano
le riuscitissime feste dell’Unità,
che ti hanno visto sempre protagonista.”
A sentire queste parole, tanti compagni della militanza politica, ex calciatori e cittadini
comuni. Diversi ex dell’OvadaMobili, della Comollo e del
Carrosio, a turno, lo hanno accompagnato per l’ultimo suo
viaggio, partendo dalla camera ardente preparata presso il
Circolo silvanese del Partito
Democratico
Anche il sindaco di Novi
Rocchino Muliere e l’allenatore silvanese Marco Tafuri hanno voluto ricordare Giorgio Arcella, rimarcandone la sua disponibilità verso tutti, l’innata
empatia, il suo carisma e la
cultura dell’amicizia.”
Red. Ov.

Classi 2ªB e 2ªC

La biologia marina alla “Damilano”

Raffaella Romagnolo, la seconda da destra, con autorità e
rappresentanti russe della “Dante”.

Ovada. Abbiamo incontrato
la scrittrice Raffaella Romagnolo al rientro dalla Russia.
La scrittrice ovadese è stata
ospite in terra russa, precisamente a Rostov sul Don, su invito della società “Dante Alighieri” (l’ente che promuove la
cultura italiana nel mondo) della importante città posta lungo
il corso del grande fiume, alla
fine dello scorso febbraio.
Puntualizza la Romagnolo:
“Il mio romanzo, “La figlia sbagliata”, è stato il più votato dai
comitati della società “Dante
Alighieri” in Italia e nel mondo
ed è stato tra i dodici candidati al “Premio Strega” edizione
2016. Come già a Skopje, In
Macedonia, dove sono stata a
ottobre, è stata un’esperienza
bellissima, vissuta nella Biblioteca Centrale di Rostov. Presso la “Dante Alighieri”, studiano stranieri che vogliono imparare la nostra lingua e che
hanno una grande passione
per il genere letterario.
Altra situazione interessante
capitata in queste settimane è
l’uscita del mio romanzo “La
masnà” in Francia (l’editore si
chiama Les Escales).

In questo periodo sto girando la provincia di Alessandria
ma anche il Piemonte tutto, a
presentare “La figlia sbagliata”.
Venerdì 10 marzo ero a Tortona, mercoledì 15 invece a Vercelli, al Festival “Voci di donna”. E’ pertanto una grande
soddisfazione per me, considerando che il libro è uscito da
quasi due anni.
E naturalmente sto scrivendo ma sono ancora un po’ indietro. Sarà di nuovo un romanzo storico, sul tipo de “La
masnà” ed ambientato sulle
nostre colline...”
Intanto a fine gennaio, protagonista l’attivissima Raffaella
Romagnolo, è stato girato per
Rai 3 un minireportage sulla
Benedicta e sui fatti della “Settimana Santa” del 1944, nell’ambito della trasmissione
“Quante storie”, andato in onda giovedì 2 marzo scorso.
Vi si è raccontato della tragica vicenda in cui rimasero
coinvolti, nel rastrellamento ad
opera dei nazifascisti, e barbaramente fucilati circa 150 tra
partigiani dell’Appennino Ligure-Piemontese e renitenti ad
indossare la camicia nera.

Ci scrive il consigliere comunale Emilio Braini

Sanità ad Ovada: “Vogliamo
quello che ci spetta!”

Ovada. “Il respiro del mare
di Savona”.
“Un’esperienza formativa
fortemente voluta per il quarto
anno consecutivo dalle maestre Silvia Miglietta, Sara Molica e Cecilia Trucco della Scuola Primaria “Damilano” di via
Fiume.
I laboratori svolti dal 13 al 16
marzo hanno coinvolto la classe 2ªB e la classe 2ªC, rispettivamente composte da 21 e
16 alunni. I bambini si sono
sentiti dei piccoli biologi marini
impegnati alla scoperta dei segreti degli abitanti dei nostri
mari.

Nella prima lezione la dott.
ssa Eleonora Meliadò ha raccontato gli equilibri delle catene alimentari marine. Grazie
all’aiuto di animali veri i bambini hanno scoperto chi mangia
chi e perché il plancton è il cibo più importante nei nostri
mari e come la plastica può
entrare nelle reti alimentari.
Nella seconda lezione hanno scoperto come sono fatti realmente gli animali marini, che
vengono rappresentati nei cartoni o nei libri divulgativi.
Perché la fantasia è il miglior
strumento per osservare anche i più immensi oceani!”

Serata del bollito misto piemontese

Ovada. Sabato 25 marzo, serata del bollito misto piemontese,
dalle ore 19,30 presso il bel salone “don Giovanni Valorio” sottostante la Chiesa di San Paolo della Croce in corso Italia, a cura dei valenti cuochi della Pro Loco di Mantovana.
Il ricavato andrà in beneficenza, a favore dell’organizzazione
dell’”11º Meeting Disabili Lions Club Ovada 1997-2017”, brillante iniziativa lionistica, quest’anno in programma a maggio.
Prenotazione e vendita presso C.R.O. “Enal”, corso Martiri della Libertà. Prezzo della cena € 25.

Appuntamenti religiosi

Ovada. Iniziative ed appuntamenti parrocchiali e religiosi della seconda metà di marzo.
Per il quarto incontro quaresimale, nella Chiesa dei Padri Scolopi alle ore 20,45 “San Giuseppe Calasanzio: 400 anni per l’educazione”. Parlerà lo scolopio Padre Gerardo Vincente Leyva.
Domenica 26 marzo, ritiro spirituale per i ragazzi della scuola
media (i ragazzi andranno ad Acqui in treno: partenza alle ore 8
e rientro alle ore 16,40).
Incontro per i genitori alle ore 15 presso la Famiglia Cristiana
ed al San Paolo.

Ovada. Ci scrive Emilio
Braini, consigliere comunale di
minoranza del Movimento
5Stelle. “L’Ospedale di Ovada
è stato classificato come ospedale di area disagiata dalla Regione Piemonte.
La legge stabilisce che “occorre garantire un’attività di
Pronto Soccorso con la conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, attività
di medicina interna e di chirurgia generale ridotta.
Tali presidii ospedalieri devono essere dotati di venti posti letto di medicina generale;
una chirurgia elettiva ridotta,
con la possibilità di appoggio
nei letti di medicina nei casi
che non possono essere dimessi in giornata; la pronta
disponibilità, per il restante
orario, da parte della equipe
chirurgica che garantisca un
supporto specifico in casi risolvibili in loco o un Pronto Soccorso presidiato da un organico medico dedicato alla ‘emergenza urgenza’.
E’ organizzata in particolare
la possibilità di eseguire indagini radiologiche, indagini labo-

ratoriali in Pronto soccorso. E’
prevista la presenza di una
emoteca. Il personale deve essere assicurato a rotazione
dall’ospedale più vicino.” La
nostra struttura ospedaliera
dovrebbe “assicurare i livelli di
assistenza indispensabili per il
nostro territorio previsti dalla
legge 189 dell’ 8.11.2012, con
particolare riferimento alla gestione
delle emergenze”.
“Quanto citato è contenuto
nella legge, non sono chiacchiere da bar. Cosa c’è di tutto
questo ad Ovada? Ben poco!
Assistiamo invece ad un balletto tra il Sindaco e l’assessore regionale Saitta, tutto interno al PD, fatto di piccole
concessioni, un giorno alla settimana di chirurgia, un medico al Pronto soccorso, una visita dell’assessore per soli
eletti all’ospedale, tutto al risparmio senza risolvere il problema, ma tanto basta da far
fare bella figura al Sindaco e
salvare la faccia al partito. Cosa dire poi del problema dell’ortopedia, bisogna andare a
Tortona, come se fosse uno
scherzo...”

“Leggiocando” in biblioteca civica

Ovada. Sono partiti, presso la biblioteca civica “Coniugi Ighina” (nuovo ingresso da via Cairoli), i laboratori “Leggiocando”,
animazione della lettura. Sette incontri in biblioteca, nella sala
lettura, riservati ai bambini. Gli incontri si svolgono al martedì e
al giovedì del mese di marzo. Dopo i primi quattro appuntamenti, giovedì 23 marzo il quinto incontro; giovedì 30 marzo il sesto
appuntamento. Per terminare quindi martedì 4 aprile per il settimo ed ultimo incontro.

“Conversazioni filosofiche”
dai Padri Scolopi

Ovada. Per l’interessante rassegna delle “Conversazioni filosofiche”, giunta alla sesta stagione, venerdì 24 marzo, alle ore
21, presso il palazzo Spinola dei Padri Scolopi, in piazza san Domenico, alle ore 21, il prof. Francesco Rebuffo relaziona su “Un
viandante sulle strade del tempo, Nietzsche e l’eterno ritorno”.
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Presso il “Barletti”

Santuario di San Paolo della Croce

Lungo il rio Granozza

Adia: prevenzione
ed informazione

Don Giovanni Valorio
e “la cura del tempio”

Nella discarica abusiva
gomme, tavole, detriti...

Ovada. Anche quest’anno,
come in passato, l’Istituto superiore Barletti si è fatto portavoce di una importante iniziativa volta a prevenire l’insorgere di patologie del metabolismo.
L’associazione A.d.i.a., da
sempre impegnata nell’opera
di sensibilizzazione, soprattutto in età scolare, con il contributo del Centro Servizi di Volontariato di Asti e Alessandria,
ha organizzato una serie di lezioni su questo tema. Gli incontri si sono svolti nell’aula
magna del Liceo Scientifico

“Pascal” durante le ore di lezione ed hanno avuto come
protagonisti gli studenti delle
classi terze del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze
Applicate.
Relatrice del corso la dott.
Samanta Rondinone, stimata
e nota per aver più volte tenuto lezioni su tale argomenti. L’associazione A.d.i.a, ringrazia il CSVAA per il sostegno dato nel realizzare il progetto e spera che questi interventi siano stati utili ed apprezzati dagli studenti e dalle
loro famiglie.

Enzo Paci allo Splendor

Ovada. Lunedì 13 marzo,
presso il Santuario di San Paolo della Croce di corso Italia, in
tanti hanno partecipato, insieme ai parenti, alla S. Messa in
suffragio del parroco don Giovanni Valorio, a sedici anni dalla sua scomparsa.
Hanno concelebrato la S.
Messa di suffragio il parroco
don Giorgio Santi, il vice don
Domenico Pisano e il vicario
diocesano mons. Paolino Siri.
Puntualizza un’attivissima
animatrice parrocchiale: “Pensando a don Valorio, possiamo
dire di aver fatto esperienza di
una persona che ha dato molto. Innanzitutto se stesso al Signore con la vocazione sacerdotale, poi in termini di servizio, di dedizione e di aiuto.
In quest’anno in cui ricordiamo il 950esimo anniversario
della dedicazione della Cattedrale di Acqui, don Giorgio ha
invitato a pensare a don Valorio come a colui che ha avuto
cura del “tempio” in quanto
Chiesa materiale, nel dedicarsi con sacrificio, impegno, ge-

nerosità alla costruzione del
Santuario intitolato a San Paolo della Croce con la collaborazione di tanti ovadesi e anche seguendo i restauri della
Chiesa parrocchiale.
Ma don Valorio ha avuto anche cura del “tempio” inteso
come persona, dimora dello
Spirito Santo in virtù del Battesimo e della Cresima, secondo
quanto scrive San Paolo Apostolo, aiutando con la sua parola, la catechesi, i colloqui
personali.
Grata per questo esempio,
la comunità ha partecipato
all’Eucaristia, e ha devoluto le
offerte della serata per la cura
di un piccolo “tempio” ovadese, la chiesetta di San Gaudenzio posta poco dopo il sottopasso ferroviario all’inizio di
via Molare, per la quale in quest’ultimo periodo c’è stato bisogno di eseguire lavori di riparazione del tetto.”
Proprio a don Giovanni Valorio è dedicato l’ampio, bel
salone sottostante il Santuario
di San Paolo.

Biologo Mariano Peruzzo

“La paura fa 90”
La conferenza sul tonno
spettacolo riuscitissimo appassiona il pubblico

Ovada. La sera del 15 marzo al teatro Splendor si è tenuto l’attesissimo spettacolo “La
paura fa 90”, con Enzo Paci.
L’evento, ben organizzato dalla Pro Loco Costa d’Ovada e
Leonessa, ha riscosso un
grande successo.
Puntualizza Giovanni Sanguineti (nella foto in alto a sx,
con la presidente Pro Loco
Cinzia De Bernardi ed alcune
collaboratrici, l’attore con la
moglie): “Lo spettacolo è stato
introdotto da due voci fuori
campo, in italiano ed in dialetto ovadese.
Il tema della paura, delle
paure, dei vizi e dei difetti umani è stato affrontato dal grande
attore comico e bravissimo cabarettista genovese in manie-

ra molto efficace e divertente.
La paura è nata fin dalla
creazione dell’uomo… e infatti
Paci ha iniziato lo spettacolo in
costume adamitico! Poi in un
crescendo di situazioni, storie
ed aneddoti esilaranti, lo spettacolo ha volto verso il termine,
con tanti applausi a scena
aperta. Enzo Paci ha anche interpretato il suo personaggio
Mattia Passadore (paragonato
dalla critica a Fracchia-Fantozzi ed a Steva de “I manezzi” di
Govi).
Molto bella anche l’esibizione di Romina Uguzzoni, che
ha cantato in inglese e ballato
il tip tap.
Grazie al numerosissimo
pubblico che ha sostenuto
l’evento.”

Borioli (Pd): “Fermare i licenziamenti
del gruppo Telecity”
Ovada. Daniele Borioli (Pd):
“Fermare i licenziamenti del
gruppo radio-televisivo Telecity”.
“Ho presentato in questi
giorni, insieme ai colleghi Fornaro, Chiti, Esposito, Favero,
Ferrara e Fissore, un’interrogazione relativa alla situazione
di 69 dipendenti del gruppo Telecity a rischio licenziamento”.
Lo scrive in una nota il senatore alessandrino del Partito
Democratico, Daniele Borioli.
“Nell’interrogazione sollecitiamo ad attuare tutte le misure
necessarie per impedire un
fatto molto grave” – puntualizza il senatore Pd.
“In primo luogo per i lavoratori coinvolti e per le loro famiglie, e al tempo stesso per il
ruolo che le emittenti televisive
del gruppo svolgono nel campo dell’informazione locale.

Si tratterebbe, inoltre, di una
perdita secca in termini di
competenze ed esperienze
professionali che hanno svolto, in questi anni, un importante lavoro per le nostre comunità.
Alla radice del problema ci
sono anche, in base a quanto
evidenziano le organizzazioni
sindacali e la stessa Fnsi, le
mancate erogazioni dei contributi governativi previsti per
legge.
Per questo, chiediamo al
Governo di sapere quali siano
le ragioni del ritardo e quali i
tempi per procedere all’erogazione delle somme, affinché
sia sventata una crisi che impoverirebbe ulteriormente il
Nord Ovest italiano, sia sotto il
profilo occupazionale, sia sotto
quello dell’informazione”, conclude il senatore Borioli.

Ovada. Il 17 marzo nell’ambito dei “Venerdì dell’Idea”, organizzati dalla Banca del Tempo - l’Idea di Ovada, è ritornato l’appuntamento con “Il bar
sotto il mare”.
Il biologo marino Mariano
Peruzzo questa volta ha introdotto l’argomento intitolato:
“conosci il tonno che mangi”,
una presentazione incentrata
sulla sua ultima esperienza lavorativa in terra catalana, dove ha lavorato in una “Tuna
Farm”, una “fattoria dei tonni”
a sud di Barcellona.
La lecture di Peruzzo, biologo cassinellese, si è focalizzata sulle moderne tecniche di
pesca e di allevamento di uno
degli elementi più simbolici iconici della cucina marina internazionale, il tonno rosso
“Thunnus thynnus”.
Mariano ha così ampiamente puntualizzato ai presenti intervenuti preso la sede di via
Palermo della Pro Loco Costa
e Leonessa le più comuni specie di tonni, ha spiegato le operazioni di pesca, mantenimento e lavorazione, ribadito i severi
controlli di qualità e, contro i
pregiudizi popolari, tentato
un’analisi delle quote di mercato attuali di uno dei pesci più
apprezzati e consumati sulle
nostre tavole.
L’iniziativa della Banca del
Tempo questa volta si è spostata dal centro di Ovada per

Giovanni Sanguineti con
Mariano Peruzzo.

“approdare” nei lo cali messi
a disposizione dalla Pro Loco di Costa d’Ovada e Leonessa.
Una prerogativa infatti di
questi interessanti e seguiti
“Venerdì dell’Idea”, patrocinati
dal Comune di Ovada, è quella di spostare di volta in volta
gli eventi in zone diverse della
città, sia per favorire i cittadini,
sia di far conoscere meglio le
diverse realtà del territorio ovadese.

Un appello per riconoscere
i Caduti della Grande Guerra

Gnocchetto d’Ovada. Sabato 25 marzo, nella Chiesa
del Santissimo Crocifisso di
Gnocchetto, riprenderà la celebrazione della S. Messa. Si
proseguirà quindi per tutti i sabati alle ore 16, seguendo questo orario fino alla fine di ottobre.
Per chi volesse, è ancora
possibile visitare il Presepe
allestito per le festività natalizie.
Per quanto riguarda la ricerca sui Caduti di guerra di
Gnocchetto, se fosse possibile e senza alcuna urgenza, si
vorrebbe, tramite L’Ancora, rivolgere un appello agli abitanti di Rossiglione e Masone.
Nel 1925, quando venne stilata la lista dei Caduti di Gnocchetto e del circondario nella
Grande Guerra del 1915-1918,
venne anche inserito il nominativo di Ottonello Giovanni
Battista.
Purtroppo nessuno sa se si

tratti dell’alpino Ottonello G.B.
figlio di Ottonello Giuseppe e
nato in Masone nel 1897 o del
fante Ottonello G.B, del 1897,
figlio di Ottonello Giuseppe e
Lucia Repetto di via Valle Stura Sinistra di Rossiglione; o
ancora del cannoniere di Marina Ottonello Giobatta, del
1893, figlio di Ottonello Giacomo e Vignoli Caterina di via
Provinciale in Rossiglione.
Nella vecchia lapide di
Gnocchetto era anche presente il nome di Pastorino Pasquale, figlio di Giuseppe, nato a Masone nel1885.
Non si conoscono le motivazioni che indussero a considerare tra i Caduti di Gnocchetto
anche persone residenti nei
paesi liguri della Valle Stura.
Chi fosse in grado di fornire
informazioni su Ottonello G.B.
e Pastorino Pasquale, può rivolgersi al numero 347
6967968 (coordinamento iniziative Frazione Gnocchetto).

Molare. La foto è stata presa da un nostro lettore lungo la strada comunale che dal ponte sul rio Granozza porta alla frazione
di Battagliosi.
Appena dopo la curva, ci ha segnalato che c’è una discarica
abusiva, dove si trova di tutto: da gomme a tavole, sino ad altri
detriti abbandonati.
Ancora una volta chi usa l’ambiente naturale come propria discarica non si rende conto di deturpare e sporcare quello che
appartiene a tutti, anche a se stesso: il mondo in cui viviamo ed
operiamo. Chi non vorrebbe vederlo sempre pulito e veramente
“a misura d’uomo”, al di là dei piccoli “comodi” quotidiani che non
solo lasciano il tempo che trovano ma che contribuiscono a non
lasciare l’ambiente così come noi lo abbiamo trovato.
Una cattiva eredità questa...

“Passi di memoria ed impegno”
lungo il “sentiero della pace”
Ovada. Domenica 19 marzo, alla Cascina della Benedicta, il Parco Capanne di
Marcarolo, con il presidio di
Novi dell’associazione Libera, ha ricordato insieme le vittime innocenti delle mafie, in
occasione della XXII^ Giornata della Memoria e dell’impegno.
Una passeggiata lungo il
“Sentiero della pace”, un percorso ad anello di circa cinque
chilometri, caratterizzato da
modeste pendenze, parte integrante del progetto “La Benedicta Parco della pace”, nato per ricordare l’eccidio partigiano ad opera dei nazifascisti avvenuto nella primavera
1944 e per promuovere la zona monumentale ad esso dedicata.
Con questo percorso,
l’Ente di gestione delle Aree
Protette dell’Appennino Piemontese e il presidio novese
dell’associa zione
Libera

hanno celebrato insieme la
XXII^ Giornata della Memoria e dell’impegno in ri cordo
delle vittime innocenti delle
mafie.
Un appuntamento che ricor re, ogni anno, nel primo
giorno di primavera, simbolo
di rina scita, in cui la rete di
Libera, gli enti locali, le scuole e tanti cit tadini, assieme
alle centinaia di familiari delle vittime, si sono ritrovati in
tanti luoghi in tutta Italia, per
ricordare nome per nome tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in
tutto il Paese un ideale filo di
memoria, quella memoria responsabile che dal ricordo
può generare impegno e giustizia nel presente.
Per la zona di Ovada, l’inizia tiva - passeggiata si è
svolta nei pressi dei ruderi
della Be nedicta, simbolo di
memoria e di impegno per la
pace duratura ed universale.

La “Gran corsa di primavera”
fa sosta ad Ovada

Ovada. La “Gran corsa di primavera” è una rievocazione storica della Milano-Sanremo, con biciclette vecchie di oltre 90 anni e senza cambio, con abbigliamento sportivo rigorosamente
del passato.
Il gruppo partecipante, composto da una cinquantina di corridori, di cui anche due donne, ha fatto sosta al Caffè Trieste venerdì 17 marzo, dove i ciclisti veterani hanno potuto ristorarsi prima di affrontare l’ascesa del Passo del Turchino.
I corridori partecipanti all’iniziativa hanno curato i minimi dettagli sia della bicicletta che dell’abbigliamento, delle scarpe e di
tutti quei piccoli particolari d’epoca, che hanno fatto grande e popolare il ciclismo.
Tre le tappe previste dall’organizzazione (con arrivi, la prima a
Tortona e la seconda a Finale Ligure, prima di giungere definitivamente a Sanremo) tra cui, appunto quella di Ovada, per ricordare Vincenzo Torriani, il patron della Milano-Sanremo e del Giro d’Italia degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, quando con i
suoi collaboratori era solito fermarsi proprio al Bar Trieste di piazza XX Settembre per bere un buon caffè ristoratore.

Giornata del FAI
e l’arte di Staglieno a Mornese

Mornese. Il 25 e 26 marzo per la giornata del Fai, iniziativa
“dal castello Doria al Castellazzo e la Chiesa di San Silvestro”.
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con le Giornate
di primavera del FAI. Orario di apertura: dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.
Domenica 26 marzo, sempre al castello Doria di Mornese, “I
volti di Staglieno” (onirica - grafie di luce).
Esposizione fotografica dei luoghi e delle opere artistiche presenti nel cimitero genovese di Staglieno. Foto a cura di Roberto
Corradino e di Nadia Cice.
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Dal consiglio comunale di Campo Ligure

Gruppi di auto aiuto

Approvato il bilancio preventivo
per l’anno 2017

Dipendenze vecchie e nuove
molto difficile uscirne da soli

Campo Ligure. Come abbiamo annunciato nel penultimo numero del settimanale, il
consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo per
l’anno 2017. Allora non eravamo ancora in grado di dare un
resoconto dettagliato del documento quindi cercheremo di
farlo ora, aiutati dalla relazione
dell’assessore Angelo Laigueglia.
Il bilancio comunale è a pareggio, tra entrate ed uscite,
per un importo di 2.874.844,00
euro. Sulle tariffe per l’anno in
corso non è previsto alcun aumento, quindi l’IMU seconda
casa è rimasta al 9,50 per mille; ferme refezione scolastica
e trasporto alunni e quote per
la Residenza Protetta sino al
31 marzo, data che dovrebbe
vedere la stipula del nuovo
contratto di concessione. Sulle entrate si registra, quindi,
una sostanziale conferma:
l’IMU dovrebbe passare da
736.000,00 del 2016 a
740.00,00 per il 2017; il fondo
di solidarietà da 162.655,00
del 2016 a 161.743,00 per
l’anno in corso; l’IRPEF rimane inalterata a 314.000,00 euro. Per il cambiamento delle
condizioni della Residenza
Protetta, dall’attuale appalto
alla concessione, sia avrà un
contributo ridotto di 39.500,00
euro da parte dell’ASL ed un ri-

sparmio di 14.435,00 euro sui
costi sostenuti dal comune.
Nel bilancio preventivo non è
stato previsto, per il 2017, il canone AMTER sugli acquedotti
di 30.791,00 euro in via precauzionale anche se gli accordi a suo tempo sottoscritti da i
nostri comuni sembrano avere
una solida base legale e quindi l’entrata dovrebbe esserci riconosciuta. Sul fronte della
spesa si sono cercate di mantenere sostanzialmente allineate, con qualche piccola differenza in più o in meno, quelle previste nel bilancio 2016
con l’esclusione delle spese
per interventi straordinari:
piazza S. Sebastiano e pavimentazione vicoli del centro
storico che erano state imputate nel precedente bilancio,
da qui la differenza dei dati
complessivi di entrate e spese
rispetto al 2016. Una lettura interessante della relazione ci
viene data dalla percentuale di
copertura del costo dei servizi:
fatta salva la TARI (tassa rifiuti) della quale la legge prevede
la copertura al 100%, registriamo sul trasporto alunni spese
per 28.000,00 euro ed entrate
per 12.000,00 (42,85%);mensa scolastica 73.703,39 spese
e 56.000,00 entrate (75,98%);
servizi a domanda individuale
residenza protetta (3 mesi),
museo, palazzetto, servizi ci-

Per la Milano - Sanremo

miteriali, spese 242.344,93 entrate 197.700,00 (81,57%); la
media di tutti i servizi si attesta
ad un rassicurante 77,2%.
Facciamo vedere ai lettori altri
2 dati estremamente caratterizzanti per il bilancio: il rapporto percentuale tra spese
correnti su spese del personale
è:
spese
correnti
i2.104.014,98, spese personale 548.545,00 con una percentuale del 26,07%. Il rapporto
medio dei comuni italiani. Si
attesta attorno al 50%, il rapporto percentuale entrate correnti su mutui è: entrate correnti 2.499.745,85, quota interessi mutui 95.329,26 con una
percentuale del 3,814%: il limite massimo consentito dalla
legge ai comuni è dell’8%.
L’assessore Laigueglia, infine,
fornisce una sintesi di alcuni costi aggregati che riteniamo utile
riportare: costi per l’istruzione
149.912,00, di cui scuole elementari 26.300,00, scuole medie 11.000,00, edificio scolastico 9.612,00, contributo istituto
comprensivo 5.000,00, trasporto alunni 26.000,00, refezione
scolastica 72.000,00: costi per
il sociale 133.044,00, residenza
protetta (3 mesi) 159.602,00,
manutenzione immobili comunali, beni pubblici, strade e giardini 46.960,00, museo della filigrana 27.484,00, settore sport
23.861,00.

Masone. Per contrastare le
dipendenze psichiche e fisiche
in continuo aumento, giovedì 2
marzo presso la Scuola Elementare, il pediatra di zona
Giancarlo Ottonello e il responsabile del SERT di Genova, Giorgio Schiappacasse,
hanno proposto l’incontro sul
tema “Adolescenti e Adulti in
“Crisi”, Dipendenze, Alcool,
Gioco d’Azzardo: Ruolo dei
Gruppi di Auto Aiuto”.
Dopo il saluto della Dirigente scolastica Ivana Ottonello,
che ha ringraziato gli organizzatori e il “Gruppo Genitori
SMART”, ha preso la parola
l’esperto che con la consueta
chiarezza ha illustrato il drammatico quadro delle dipendenze, vecchie e nuovissime.
«Negli ultimi tempi - ha spiegato Schiappacasse - stiamo
assistendo ad una crescente
offerta di oggetti high tech quali tablet e smartphone, molto
costosi, ma a cui le persone
sembrano non voler rinunciare.
È un chiaro sintomo di shopping compulsivo che è una vera e propria malattia alla pari
delle dipendenze da fumo,
droga, alcol e gioco d’azzardo
e che stiamo lavorando per curare anche nel nostro centro
attraverso la creazione di una
struttura ad hoc».
Molto interessante la parte

Classicissima d’epoca 2017

Campioni e simpatia Ciclisti d’epoca sul Turchino
con il gruppo di Montalto per la Milano a Sanremo

In alto Marco Pastonesi e
Alessandro Ballan, a destra
Ivan Basso.

Masone. Anche quest’anno
numerosi personaggi molto
noti nel mondo del ciclismo sono stati ospiti del gruppo di
amici di Montalto Pavese che
hanno sistemato il loro posto di
ristoro in località Fabbrica per
preparare il tradizionale risotto
con i funghi, la pasta e fagioli
annaffiati con un buon bicchiere di rinomato timorasso, offerti con grande generosità a tutti gli sportivi di passaggio al seguito della classicissima Milano-Sanremo. Così sono passati a salutare Gigi Belcredi ed
i suoi collaboratori diversi campioni del passato, anche recente, da Alessandro Ballan
campione del mondo a Varese
nel 2008 e vincitore del Giro
delle Fiandre nel 2007, a Marino Vigna medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Roma nel 1960
nell’inseguimento a squadre in
pista, a Ivan Basso vincitore di
due Giri d’Italia nel 2006 e
2010 nonché due volte sul podio del Tour de France e, per
finire, al simpaticissimo Dino
Zandegù primo al Giro delle
Fiandre nel 1967 e in diverse

tappe del Giro d’Italia, senza
contare altri corridori professionisti meno noti al grande
pubblico. Altro personaggio
che ha sostato in località Fabbrica è stato il direttore della
corsa Mauro Vegni, unitamente a penne eccelenti del ciclismo quali i giornalisti Marco
Pastonesi, Claudio Gregori e
Pier Bergonzi vicedirettore della Gazzetta dello Sport. Alla fine il rapido passaggio dei corridori, l’arcobaleno di colori e le
rumorose auto al seguito sono
passati quasi in secondo piano
di fronte all’amicizia ed alla
simpatia che ha offerto a tutti,
oltre alle graditissime portate,
l’impareggiabile gruppo di
Montalto Pavese.

Masone. Accolti dai parenti
e dal punto ristoro organizzato
dai volontari del Gruppo Ciclistico Valle Stura presso il cippo di Girardengo e la nuova
galleria del Turchino, i valorosi
“ciclisti storici” sono arrivati in
vetta alle sette, accolti da vento freddo e nuvole. La “Classicissima d’epoca 2017”, organizzata dalla NOVA U.V.I.
(Unione Velocipedistica Italiana) con la collaborazione del
Gruppo Amatori Autoveicoli
Storici, il Comune di Assago e
Gesco Alassio, ha visto ben
trentasette “eroici ciclisti”,
quattro gli stranieri, che hanno
avuto il coraggio di schierarsi
al via con l’intento di compiere
l’intero percorso di quasi trecento chilometri. Tra gli iscritti
da segnalare Marco Serpellini
da Lovere, ex professionista
dalla specchiata carriera con
Brescialat e Lampre e dieci vittorie che, con altri due colleghi
si sono messi in gioco con le
loro “macchine d’Epoca”, in tenuta rigorosamente ante anni

trenta. Presente anche l’iberico Miguel Soro Garcia, anche
lui con trascorsi professionistici e noto per i dipinti dedicati al
ciclismo. Il ritrovo dei partenti
è stato ad Assago venerdì
mattina 17 marzo, è seguita
quindi la sfilata per le vie di Milano con la punzonatura in via
Mercanti. La partenza invece è
avvenuta da Binasco alle 0,00
di sabato 18 marzo, l’arrivo in
Via Roma intorno alle 15,00
prima dei colleghi professionisti.
O.P.

punto ai “Gruppi di auto aiuto”,
che potrebbero essere attivati
anche in Valle Stura, come ha
testimoniato la toccante confessione di L. M. di Masone,
che da qualche mese attua il
programma del SERT per
uscire dalla sua pesante dipendenza alcolica. Questo infine l’ammonimento del dottor
Schiappacasse secondo cui «i
genitori vogliono “troppo” bene
ai figli, bisogna disciplinare
l’amore».Ricordiamo data e tema del prossimo incontro del
“Gruppo Genitori SMART”,
che si terrà a Rossiglione il 30
marzo con “Il Maschio ed i
cambiamenti nell’adolescenza.
Un momento importante per le
famiglie”.
O.P.

Nei pressi della loc. Verne

Aperto il nuovo ponte
sul torrente Vezzulla

Masone. E’ stato aperto al traffico veicolare il nuovo ponte, ad
un’unica campata, sul torrente Vezzulla che permette il collegamento con la località Laiasso, dove sorge un centro ippico, con
la località Pratorondanino, dove sorgono un posto di accoglienza ed il Giardino Botanico, ed anche il raggiungimento della zona dei Piani di Praglia. La sua lunghezza è di circa 23 metri con
larghezza di carreggiata stradale pari a circa 4,5 metri e con le
spalle poste al di fuori dei confini demaniali. Per realizzare la
struttura i progettisti dello studio dell’ing. Tiziano De Silvestri hanno dovuto sottostare ad obblighi demaniali e di economicità necessari per la messa in sicurezza delle aree limitrofe al torrente
Vezzulla e giungere così all’eleminazione del guado utilizzato in
precedenza e destinato alla demolizione. Resta ora da realizzare l’asfaltatura dei due tratti di ingresso e uscita dal ponte che
verrà eseguita non appena si sarà assestato il terreno. La spesa prevista dal progetto era di quasi 157.000 euro ed i lavori sono stati eseguiti, al termine della gara d’appalto informale a procedura negoziata, all’impresa genovese I.CO.STRA.

Pellegrinaggio reliquie di San Guido Trekking fotografico da Tiglieto
lungo il corso del Rio Baracca

Mega vincita al “Gratta e vinci”

Campoligure. Domenica decisamente fortunata quella scorsa
per un signore che presso la tabaccheria-edicola Rosi ha realizzato la vincita della vita grattando un semplice gratta e vinci da 5 euro ha realizzato il massimo possibile per quel tipo di gioco portandosi a casa la bellezza di 500.000,00 euro. Il fortunatissimo signore comprensibilmente incredulo ha lasciato senza parole i presenti e il gestore dell’edicola che mai, nonostante i tanti anni di “carriera” si è trovato davanti ad una cifra di questo genere. Naturalmente in paese si è aperta la scontata caccia al superfortunato e
le supposizioni, anche le più fantasiose, si sprecano, fatto sta che
dal giorno 19 di marzo c’è uno che può guardare al proprio futuro
economico con grande serenità e tranquillità. Beato lui!

dedicata alla dipendenza o al
solo abuso dall’alcol, molto diffuse ovunque, e dal gioco
d’azzardo, «entrambe sostenute dallo Stato tra l’altro».
Il medico ha mostrato, e donato ai presenti, un etilometro
tascabile da tenere in auto come “memento” che potrebbe
aiutarci a rinunciare alle abbondanti libagioni che minacciano «il ritiro della patente,
solo per distrazione e alla patente ci teniamo più che alla
salute!». Dopo un filmato, l’infermiera Maria Pia Giardino ha
illustrato l’attività del SERT, di
Genova Voltri, dove sono seguiti chi intende reagire alla dipendenza, seguendo le cure
prescritte e partecipando ap-

Quest’anno in occasione del 950º anniversario della dedicazione al culto della Cattedrale di Acqui sono in programma numerose iniziative tra le quali il pellegrinaggio delle reliquie di San
Guido in varie parrocchie della diocesi. Proprio nei giorni scorsi
alcuni volontari e volontarie della parrocchia di Masone si sono
incaricati di abbellire il reliquiario di San Guido e di sistemare
adeguatamente la struttura in legno da utilizzare per il suo trasporto. Per quanto riguarda la Valle Stura, le reliquie del Santo
saranno presenti il 5 maggio a Campo Ligure, il 6 maggio a Rossiglione ed il 7 maggio a Masone.

L’escursione di domenica 26 marzo sarà l’occasione per unire
due passioni: il trekking e la fotografia. Marco Bertolini, guida del
Parco Beigua e fotografo naturalista, guiderà in una facile escursione da Tiglieto lungo il corso del Rio Baracca, tra laghetti e piccole cascate, ambientazione suggestiva perfetta per ispirare gli
appassionati fotografi, ai quali Marco insegnerà utili accorgimenti
per migliorare i propri scatti. È necessario dotarsi di macchina
fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto). Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 (Guide Coop. Dafne
tel. 393.9896251); costo iniziativa € 10.
Rossiglione. Le virtù quotidiane del vescovo missionario
Stefano Ferrando nel ricordo dei suoi compaesani.
Servizio a pag. 20
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Coinvolti 33 studenti delle classi 3ª e 4ª D CAT del “Patetta”

Dimissioni dettate da motivazioni di etica politica

In atto lo studio per la rimozione delle barriere
da parte degli studenti “ex geometri” dell’ISS

FG: Briano dimesso
e i 5Stelle all’attacco

Cairo M.tte. Nelle scorse
settimane era facile incontrare,
per le vie del centro città in zona Cairo Nuovo, un gruppo di
studenti che, accompagnati
dagli insegnanti, attuavano alcuni rilievi tecnici. Ci è stato
spiegato, dall’insegnate Marenco Simona, che, in attesa
della stesura e firma della convenzione tra l’Istituto Secondario Superiore ed il Comune
di Cairo Montenotte, è in corso
un’ esercitazione per la stesura preliminare di uno studio di
fattibilità degli interventi necessari per mettere a norma gli
accessi agli edifici pubblici e le
piste pedonali nel rispetto principalmente delle esigenze dei
cittadini portatori di handicap.
L’esercitazione in atto coinvolge 33 studenti delle classi 3°
e 4° D CAT (Costruzione Ambiente e territorio ex geometri)
che, sia visivamente che con
idonea strumentazione tecnica,
stanno verificando dove ci sono le magagne ed ipotizzando
quanto costerebbe mettere a
norma i marciapiedi e le rampe
d’accesso da Piazza Della Vittoria fino all’edificio delle scuole Medie in zona Cairo2.
La Legge n. 18/2009 ed il
successivo DPR del 4 ottobre.2013 impone infatti agli Enti
interessati la predisposizione
dei Piani di Eliminazione delle
Barriere
Architettoniche
(P.E.B.A.) come strumenti più
idonei al coordinamento delle
azioni in tema di contenimento
delle barriere stesse. Il Comune
di Cairo Montenotte ha inteso,
pertanto, provvedere alla redazione di un documento che definisca i contenuti minimi sul
quale avviare una fase di valutazione e confronto con i soggetti portatori di interesse attraverso un percorso partecipato.
Ad ispirare il documento ci sono
i due concetti base proclamati
nella Convenzione Onu per cui:
1) ogni nuovo intervento
pubblico deve essere perfettamente fruibile da ogni cittadino
indipendentemente da eventuali forme di disabilità;
2) ogni approccio all’esistente deve essere ispirato ai principi di “Accomodamento ragionevole”, cioè orientato ad affrontare gli interventi per l’eliminazione della Barriere Architettoniche secondo principi di ra-

gionevole compromesso tra costi e risultati ottenuti.Il documento che verrà redatto dagli
studenti cairesi avrà la funzione primaria di costituire una
“base” di lavoro, sia per i progettisti interni che per i progettisti esterni, contenente informazioni e proposte di intervento con i relativi costi parametrici, al fine di redigere progetti
conformi ai principi della progettazione universale.
Contestualmente consentirà
di aprire il confronto, su un testo consolidato, con i portatori
di interesse e con le Associazioni attive sulle tematiche della disabilità.
Durante la predisposizione
del Documento, prima della fase di mappatura delle Barriere
Architettoniche, gli studenti sono stati informati come fosse
necessario considerare le diverse categorie di disabilità e il genere di limitazioni che le caratterizzano, con l’obiettivo di coinvolgerle tutte, senza escluderne
nessuna, individuando con
maggiore correttezza i fattori
ambientali che costituiscono
ostacolo per ciascuna categoria.
Il gruppo di 33 studenti impegnati nel progetto ricognitivo in
atto deve quindi valutare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli che costituiscono
impedimento non solo ai portatori di disabilità motoria, impediti dalla presenza di ostacoli fisici, ma anche per venire incontro ai portatori di disabilità sensoriale, che lamentano l’ assenza di elementi riconoscibili e di
punti di riferimento visivi, tattili e
acustici, ed infine di farsi carico
anche della disabilità cognitiva
di che lamenta la mancanza di
una comunicazione e/o di un
linguaggio condiviso che sopperisca al deficit di apprendimento, di attenzione, di comunicazione e di relazioni sociali.
Sembra che a Cairo M.tte,
nell’area interessata dai rilievi
degli studenti dell’ISS, ci sia
molto da fare: molte delle attuali strutture, sia i marciapiedi
troppo stretti che le rampe di
accesso agli edifici pubblici, essendo state solamente adattate
in qualche modo alle esigenze
dei portatori di handicap, non risponderebbero infatti neppur
lontanamente alla normativa di
legge.
SDV

Prosegue il dibattito sull’ospedale di Cairo

Mozione di Pennino contro la Viale
e incontro del Comitato Sanitario

Cairo M.tte. Mentre l’ospedale di Cairo si sta avviando
inesorabilmente verso la privatizzazione non si placa il dibattito sulla sanità in Valbormida.
Non c’è molto da fare su
decisioni già prese ma Matteo
Pennino, capogruppo di maggioranza in Comune e futuro
candidato sindaco, promuove
una mozione contro l’assessore Sonia Viale: «La mozione è uno strumento semplice,
a disposizione dei rappresentanti dei cittadini, per dare loro voce. Voce contro gli atteggiamenti escludenti e le decisioni arroganti».
Il suo intendimento è stato
pubblicato si Facebook il 15
marzo scorso e Pennino sembra consapevole che si tratta
di una battaglia persa ma, come si suol dire, tentar non
nuoce: «La mia mozione è
come la fionda di Davide contro Golia. - afferma Pennino Parte dal basso, dal Consiglio
Comunale di Cairo Montenotte, per raccogliere tra la cittadinanza le forze necessarie
per colpire il gigante regionale della Sanità ligure che il valore pubblico vuole spazzare.
La nostra “fionda”, con molta semplicità porta con se la
richiesta delle dimissioni
dell’Assessore reo di non
ascoltare i cittadini e i suoi
rappresentanti».

Peraltro appare sempre più
evidente che il dibattito su
questo argomento sta sprofondando nelle diatribe politiche che finiscono per mettere
in secondo piano lo stesso
oggetto del contendere.
Si è intanto riunito, martedì
scorso, il Comitato Sanitario
Locale Valbormida ma di questa riunione non possiamo al
momento fornire un resoconto per motivi redazionali.
Il Comitato ha ritenuto opportuno rimarcare che la sua
pagina Facebook “Comitato
Sanitario Locale Valbormida”
è quella ufficiale: «Mentre il
secondo spazio Facebook
denominato “Gruppo Pubblico C.S.L. ValBormida“ è dedicato a chi vuole riportare i
commenti, le personali necessità o consigli atti a migliorare il lavoro del Comitato
Sanitario Locale ValBormida».

settimanalelancora.it

Cairo M.tte. È un po’ che se
ne parla, più o meno tra le righe, ma adesso che Briano ha
dato le dimissioni dal cda di Fg
Riciclaggi, il MoviMento 5Stelle ritorna all’attacco: «Con un
tempismo quantomeno curioso, Fulvio Briano lascia il cda
di Fg Riciclaggi proprio all’alba
della nostra richiesta d’accesso agli atti al Comune di Cairo
con la quale abbiamo messo a
nudo l’enorme conflitto di interessi del primo cittadino cairese».
Quale sarebbe dunque questo enorme conflitto di interessi? Dal luglio 2016 il sindaco di
Cairo è stato anche consigliere dell’azienda che detiene il
50% di Ferrania Ecologia Srl,
la società che ha realizzato il
biodigestore e che ha appena
chiesto la VIA per il raddoppio
della portata dell’impianto.
Questo fatto rappresenta
per i grillini un evidente conflitto di interessi e pertanto avevano chiesto di visionare la documentazione delle delibere
comunali in merito al conferimento della frazione umida dei
rifiuti solidi urbani al biodigestore di Ferrania e quelle relative al trasferimento dell’Ecocentro di Cairo Montenotte nel
sito di Fg Riciclaggi, in corso
Stalingrado, con particolare riferimento agli anni 2014-17.
La replica di Briano non si è
fatta attendere: «Esiste un limite che la polemica e il dibattito politico-elettorale non dovrebbero travalicare. - ribatte il
primo cittadino cairese - Melis
e il Movimento Cinque Stelle
sono stati messi da giorni nelle condizioni di avere contezza
di tutti gli atti depositati presso
il Comune di Cairo che, per larga parte, sono pubblicati sull’albo pretorio online e consultabili facilmente da chiunque.
Traspare da questi atti in maniera limpida come io non abbia mai assunto negli otto mesi a cui loro fanno riferimento
alcun atto in conflitto di interessi».
C’è stato o non c’è stato
dunque un conflitto di interessi
visti i due ruoli che ricopriva simultaneamente
l’avvocato
Briano? Cosa appare dalle delibere che peraltro sono consultabili da chiunque? Bisogna
anche dire che il verificarsi di

un conflitto di interessi non dà
per scontato che siano state
commesse delle scorrettezze
e Briano si affretta a dichiarare
la sua estraneità a comportamenti riprovevoli: «La delibera
da loro citata, - ribadisce Briano - ancorché fosse irrilevante
in merito a quanto da loro sostenuto, e relativa al conferimento della frazione umida del
Comune di Cairo, è stata deliberata in mia assenza e ha comunque comportato, per i soli
4 mesi del 2016 (settembre-dicembre), un risparmio ai cittadini di Cairo pari a ventimila
euro».
Le dimissioni sarebbero
dunque dettate da motivazioni
di etica politica: «A tre mesi
dalla cessazione dalla carica
di sindaco, - spiega Briano anche solo l’ipotesi che vi siano situazioni di incompatibilità,
che di fatto mai si sono determinate neppure potenzialmente in questi pochi mesi, per me
è motivo sufficiente per alzare
l’asticella dell’assoluta trasparenza, al di là di ogni dubbio,
persino di matrice pre-elettorale. Desidero che nulla sia utilizzato strumentalmente a fini
elettorali da chicchessia.
Questi i motivi per i quali ho
formalizzato le mie dimissioni
dal c.d.a. di FG Riciclaggi, funzione che per altro ho ricoperto senza alcuna delega operativa e a titolo puramente gratuito e sinceramente che mai
avrei pensato potesse suscitare perplessità da chicchessia».
«Professionalmente sono
molto dispiaciuto, - conclude
Briano - perché la mia scelta è
dovuta unicamente al “clamore mediatico” della mia presenza nel c.d.a. che rendeva
la mia presenza stessa incompatibile rispetto alla necessaria
serenità della società e al contesto per cui pochi mesi fa
avevano deciso di nominarmi
insieme ad altri stimati professionisti».
Per quel che riguarda le insinuazioni del MoVimento
5Stelle il sindaco prende in
considerazione l’ipotesi di ricorrere a vie legali: «Sarà mia
cura valutare nei prossimi giorni come tutelare adeguatamente l’immagine mia e del
Comune che rappresento».
PDP

Incontro Comune e aziende per una soluzione

Sull’area dell’ex cementificio si insedia la Bistolfi

Quali le cause dei miasmi
che si avvertono a Ferrania?

Posizionato il sovrappasso sulla ferrovia, quasi pronta la bretella di Moncaviglione

Cairo M.tte. Si è svolto martedì scorso a Cairo il primo incontro tra Comune e aziende
per parlare dei miasmi denunciati a più riprese dai residenti
di Ferrania.
Il tavolo è stato convocato
da sindaco allo scopo di verificare la disponibilità di Ferrania
Ecologia, Ferrania Farma e
Cartiera Carrara a trovare una
soluzione al problema.
I numerosi controlli da parte dell’Arpal non hanno individuato la causa di questi disagi ma il problema esiste da
tempo e una soluzione va trovata. Se si vuole porre un rimedio a questa fastidiosa situazione i nuovi insediamenti produttivi sorti nelle aree del
vecchio stabilimento dovranno dare la loro disponibilità
sottoponendosi a delle indagini accurate fino ad arrivare
alla fonte dei cattivi odori che,
a quanto pare, sono stati avvertiti, in queste ultime settimane anche ad Altare e Vispa.
Questo allargamento del fenomeno non deve meravigliare visto che le aree industriali
di Ferrania sono molto vicine
ai centri abitati di Carcare e di
Altare.
Le lamentele erano già iniziate l’estate scorsa e i cattivi
odori erano stati segnalati da
più cittadini. Sollecitati dal
Comune i tecnici dell’Arpal
avevano effettuato dei sopraluoghi nelle diverse aree ma

non era emerso nulla di sicuro. Gli impianti di Ferrania
Farma erano fermi dal 1° agosto per manutenzione.
Il biodigestore? Il presidente di Ferrania Technologies
Tecnology Giuseppe Cortesi
aveva ventilato l’ipotesi che
qualche odore potesse essere fuoriuscito nelle operazioni
di carico del biodigestore
quando le porte si aprono per
far entrare i camion ma niente
che potesse destare preoccupazione.
Già da allora l’assessore
Poggio auspicava una fattiva
collaborazione da parte delle
aziende per porre un rimedio
a questa situazione.
Collaborazione che ha prodotto i suoi risultati per quel
che riguarda la discarica La
Filippa.
Nei giorni successivi all’evento alluvionale del 23 24 - 25 novembre scorso, nelle aree adiacenti all’impianto,
si erano manifestati fenomeni
odorigeni che avevano creato
fastidi ai cittadini residenti.
L’azienda in questo caso ha
individuato le cause del fenomeno e, d’accordo con il Comune, vi ha posto rimedio con
la realizzazione di una nuova
condotta fognaria, lunga 2
chilometri e 300 metri, sigillata, in pressione, dedicata
esclusivamente agli scarichi
della Filippa. I lavori sono in
corso e stanno per essere ultimati.
RCM

Cairo M.tte. Sta per essere completato
il raccordo viario di Moncavaglione. A darne l’annuncio è stato lo stesso sindaco
Briano che il 15 marzo scorso dichiarava:
«Questa notte è terminata la posa dell’impalcato del sovrappasso ferroviario. Entro
giugno sarà aperta al traffico una strada
importantissima per le aree industriali di
Bragno. Nata dalla trattativa per l’accordo
di programma di Ferrania nel 2008 oggi
diventa realtà».
I tempi sono stati dunque rispettati e,
dopo il riempimento delle due spalle, nella notte tra il 14 e il 15 marzo, è stata finalmente posizionata la soletta sopra i binari, un lavoro che si doveva fare di notte,
durante quelle sei ore in cui non transitano i treni. In questo modo non è stato in
alcun modo sospeso il traffico ferroviario.
Per questo intervento il Comune dovrà
corrispondere al RFI (Rete Ferroviaria Italiana) la somma di 12mila euro, una volta
soltanto, ma dovrà versare circa 3mila euro all’anno per gli interventi di manutenzione.
La vicenda della bretella di Moncavaglione, che si protrae oramai da oltre un
decennio, era iniziata poco dopo la realizzazione del cementificio, mai entrato in
funzione, che ha poi finito per essere

smantellato lasciando tuttavia una sorta di
eredità. Non è infatti da ritenersi decaduta la convenzione stipulata dall’allora amministrazione cairese di centro-destra e la
proprietà, che prevede un versamento di
un milione di euro da parte della società
per la realizzazione della viabilità.
Il progetto esecutivo di questo primo lotto, redatto dalla A.T.P. che fa capo all’Ing.
Massimiliano Cremonini, era stato approvato il 16 dicembre del 2014. Il costo di
1.300.000 euro trovava la sua copertura
nel contributo concesso
dal Ministero delle Attività Produttive per
la realizzazione dell’intervento. La bretella di Moncavaglione, una volta in funzione,collegherà la Variante del Vispa con lo
stabilimento Trench/Schneider di Bragno.
Per quel che riguarda il primo lotto siamo dunque alle fasi conclusive ma la seconda trance di lavori è ancora in forse in
quanto si dovrà provvedere ad ulteriori approfondimenti in quanto l’area interessata
è considerata zona di medio rischio archeologico e pertanto dovranno essere effettuati degli scavi per scongiurare la presenza nel sottosuolo di reperti archeologici. C’è poi da individuare la copertura finanziaria.
Per quel che riguardava invece i lavori

in corso la Soprintendenza ai Beni Archeologici aveva dato il via libera. Il sopralluogo effettuato dai funzionari della
Soprintendenza sul cantiere aveva avuto
luogo il 19 settembre 2014 alla presenza
dei tecnici del Comune. I reperti archeologici di epoca romana, ritrovati nelle settimane precedenti avevano fatto temere
uno stop ai lavori che avrebbe anche seriamente pregiudicato i finanziamenti.
Per quel che riguarda il cementificio che
ha avuto una parte determinate in questa
vicenda c’è da dire che il sito, che interessa un’area di 86mila metri quadrati, è
stato acquisito dalla Bistolfi srl di Cairo.
L’azienda è leader nazionale nella logistica, negli imballaggi industriali e nella movimentazione di merci che vanta 2.500
metri cubi di legname lavorato per gli imballaggi e oltre 20.000 codici di magazzino gestiti in un anno. Per quel che riguarda la movimentazione merci in Europa
continentale, Paesi dell’Est e Nord Europa
sono stati percorsi la bellezza di un milione di chilometri. La Bistolfi srl si avvale di
manodopera altamente qualificata e specializzata per produrre imballaggi di ogni
tipologia e dimensione in legno, OSB e
compensato fenolico a norme UNI e su richiesta particolare del Cliente.
PDP
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Domenica 19 marzo a San Giuseppe di Cairo

Documentato dalle foto inviate a L’Ancora da Gino Miglietti

Rinnovato successo
della festa patronale

Lo stato pietoso della bella piazza
in pieno centro a Cairo Montenotte

San Giuseppe. Con l’arrivo
della primavera è ritornata la
festa patronale di San Giuseppe, celebrata solennemente
dalla Parrocchia di San Giuseppe di Cairo. La parte principale dei festeggiamenti si è
svolta come di consueto in
chiesa, domenica 19 marzo,
con le messa solenne delle ore
10. Nel pomeriggio i partecipanti, numerosi come sempre,
sono stati allietati dalle tradizionali frittelle con panini e salsiccia, annaffiate da famosi vini piemontesi e vin brulé, che
hanno coronato la festa che
neppure il tempo, piuttosto uggioso e ventoso nel pomeriggio, è riuscito a guastare. Come sempre grande è stata l’affluenza anche al banco di beneficenza allestito nel salone
della Parrocchia.
Contemporaneamente si so-

no svolti i tornei di calcio di
“pulcini” e “piccoli amici”.
Il merito della riuscita della
tradizionale festa patronale di
San Giuseppe, cavallo di battaglia dell’indimenticabile parroco Don Carlo Caldano, deceduto nel mese di settembre
del 2014, è da ascriversi a Don
Aldo Meineri, il nuovo parroco
di San Giuseppe di Cairo, subentrato a don Carlo nel gennaio del 2014 dopo che lo
stesso si era ritirato per motivi
di salute. Don Aldo ha saputo
raccogliere l’eredità di Don
Carlo continuando a valorizzare il volontariato dei tanti fedeli che, vera spina dorsale delle
attività parrocchiali, si sono generosamente prodigati anche
ad organizzare e gestire la riuscitissima festa patronale di
San Giuseppe edizione 2016.
SDV

Letture abbiàne all’Iss di Cairo M.tte

Cairo M.tte. Venerdì 24 marzo ore 15 nell’aula magna dell’Istituto Scolastico Superiore cairese, in via Allende si terrà il primo degli incontri di“Letture abbiàne. G.C. Abba e la Cairo M. di
fine ‘800 attraverso la corrispondenza familiare. Ciclo di incontri
gratuiti di cultura locale.” Dopo l’esposizione, seguirà dibattito.
Gli incontri sono aperti a tutti. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Bormioli in collaborazione con l’Istituto Scolastico Superiore e con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte nonché della S.O.M.S. “G.C. Abba”.

Cairo M.tte. Gino Miglietti, residente proprio
nel palazzo sede della Banca San Paolo, dal
suo osservatorio privilegiato ci ha inviato alcune istantanee che documentano lo stato
pietoso del manto di copertura di Piazza Della Vittoria.
“Ciao Sandro, - scrive Viglietti - come promesso ti mando qualche foto della scempio di
piazza della Vittoria. Vedendo questo disastro,
e sapendo che le foto saranno viste dai Cairesi, forse qualcuno avrà qualche ripensamento
sullo stato di abbandono della più bella piazza
di Cairo. Ciao e grazie della pubblicazione.”

I mali della nostra “bella” piazza centrale sono tanti, e i più gravi non sono forse così evidenti come quelli documentati dalle due istantanee di Gino Miglietti che pubblichiamo.
La carenza di risorse per far fronte alle documentate carenze strutturali della soletta della
piazza, a nostro avviso, non giustifica però i
brutti “tamponamenti” delle tante piastrelle di
porfido malamente staccate, talvolta anche dagli interventi discutibili degli spazzaneve, e che
si sarebbero potute riposizionare, di volta in volta, con poca spesa … e tanto guadagno per
l’estetica del nostro centro città.
SDV

Sarà presentato il 25 marzo a Cairo Montenotte

“Le tre signore”, ultimo romanzo
della cairese Irene Schiavetta

Cairo M.tte. Sabato 25 marzo alle ore 16 a
Palazzo di Città - in Sala De Mari -, Irene Schiavetta presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “Le tre Signore”,
La moderatrice sarà Vittoriana Melano, insegnante di Lettere presso il Liceo Calasanzio.
Ospite, un’amica storica, la cairese Irene Schiavetta che, dopo una fortunata serie di “gialli”
(con il magistrato Fiorenza Giorgi) ha tentato la
via “in solitaria”, pubblicando per Coedit il romanzo “Le tre signore”. Va detto che il successo è stato immediato: il libro è stato ristampato
ad appena due mesi dalla prima uscita.
La vicenda si svolge a Folasca, un paese inventato in cui possiamo riconoscere le caratteristiche di molti piccoli centri (compresa, naturalmente, Cairo Montenotte): la gente è pettegola e pronta a stigmatizzare ogni comportamento diverso da quelli convenzionali. Ma le tre
donne del titolo sono un po’ fatte a modo loro:
una contabile sgraziata, una maestra elementare, un’artista bella e sicura di sé, si incontrano
per caso e partono per destinazione ignota stipate in una Seicento. Nel viaggio il lettore è trascinato in una vicenda piena di personaggi dal-

le mille sfaccettature, alcuni dei quali avvolti dal
mistero.
“E’ un gradito ritorno a Cairo quello di Irene
Schiavetta, che era già stata nostra ospite insieme alla dott.ssa Fiorenza Giorgi, con la quale ha scritto alcuni fortunati romanzi gialli. Sappiamo che Cairo è molto cara all’autrice, che qui
ha vissuto per lunghi anni e la nostra città ricambierà sicuramente l’affetto” dice Giorgia
Ferrari, consigliere comunale con delega alla
cultura che ha organizzato la presentazione. La
cittadinanza è invitata. Ingresso libero.
SDV

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

È mancato all’affetto dei suoi cari
Giuseppe SALVAGNO
(Pinot)
di anni 88
Ne danno il triste annuncio la
moglie Franca, i figli Bianca,
Bruno, Pierangelo e Adriano,
la nuora Katia, i nipoti Cristina,
Elisa e Pietro, i nipoti, parenti
e amici tutti. I funerali hanno
avuto luogo nella chiesa parrocchiale S. Andrea di Rocchetta Cairo venerdì 17 marzo
alle ore 10.
Si è spenta serenamente
Federica CODA
di anni 54
Ne danno l’annuncio il papà,
Elia, Anna, i cugini parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo
nella chiesa parrocchiale S.
Lorenzo di Cairo M.tte Lunedi
20 marzo alle ore 11.
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14
Cairo Montenotte
Tel. 019 504670

È mancato all’affetto
dei suoi cari
Francesco MOCERINO
di anni 88
Ne danno il triste annuncio la
moglie Pierina, il figlio Paolo
con la moglie e l’adorata nipotina Francesca, la figlia Antonella e parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati venerdì 17
marzo alle ore 16 nella chiesa
di San Giuseppe di Cairo.

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Elena ZAMPOLLI
ved. Cornetti
di anni 88
Ne danno il triste annuncio la figlia, la nipote e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati sabato 18 marzo alle ore 10,00 nella chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista di Carcare.

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Emilia PIROTTI (Mide)
ved. Piana
di anni 85
Ne danno il triste annuncio le
figlie Antonella e Sandra, il fratello Florindo, la cognata, le nipoti e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati lunedì 20
marzo alle 15,30 nella chiesa
parrocchiale di Bormida.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Splendida performance quella di Andrea Marrone,
protagonista nella nota trasmissione televisiva «L’Eredità», condotta da Fabrizio Frizzi, che va in onda tutte le sere su Rai 1 alle 18,45. Nella puntata del 16 marzo scorso ha mancato per un
pelo la conquista del titolo perdendo contro il campione in carica nel duello finale. Andrea, 45 anni, originario di Altare, appassionato di astrofisica e con tanti altri interessi, lavora a Cairo
presso un istituto bancario ed è molto conosciuto in Valbormida.
Sono stati molti i cairesi e gli altaresi che hanno fatto il tifo per lui.
Cairo M.tte. Il Comune di Cairo ha stanziato 5mila euro per le
attività di gestione del canile municipale. Secondo la normativa
vigente il Comune deve provvedere alla tutela degli animali di
affezione e alla prevenzione del randagismo. Ha inoltre il compito di provvedere alla custodia ed al ricovero dei cani, anche
mediante convenzione con associazioni ed enti di protezione
animale. Il canile, ubicato in località Cravetta, è stato affidato in
concessione alla sezione valbormidese della Lega Nazionale
per la Difesa del Cane. La convenzione scade nel 2020.
Cairo M.tte. È stata predisposta la riparazione di due punti luce. Uno a Ferrania e l’altro a Rocchetta. Si tratta di due impianti di illuminazione ubicati in centro paese e pertanto creano disagi ai residenti in quanto mettono a repentaglio la sicurezza. Si tratta di una spesa ineludibile e non rientrante nelle
limitazioni dell’esercizio provvisorio. Per quanto risulta dai preventivi della ditta Enel Sole l’onere di spesa ammonta a 640,72
euro per Ferrania e 475,67 euro per Rocchetta. Il totale complessivo è di 1.116,39 euro.
Cairo M.tte. Sono stati affidati alla ditta FM di Solia gli interventi di disinfestazione antiparassitaria per la “processionaria”
sui pini dei giardini delle Scuole Madie e presso il campo sportivo della Vesima. Si tratta di lavori necessari ed urgenti per
mantenere in sicurezza sanitaria i ragazzi frequentanti la scuola e gli impianti sportivi. Erano state interpellate due ditte specializzate, il Vivaio Rossi e la F.M di Solia, ma solo quest’ultima aveva presentato l’offerta. Il costo dell’operazione e di
1.189,50 euro tutto compreso.
Carcare. Brutta sorpresa per carcaresi che si vedono aumentata la tassa sulla spazzatura. È quanto emerge dall’analisi del bilancio preventivo. La raccolta porta a porta, resasi necessaria per raggiungere gli obiettivi imposti dalla Regione ed
evitare sanzioni, ha finito per far lievitare i costi di gestione di
100mila euro. Per una famiglia di tre persone è previsto un aumento medio che si aggira sui 37 euro che salirà a 48 euro
per i nuclei familiari composti da quattro persone. Per chi vive
da solo l’aumento sarà di 15 euro.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Millesimo. Bar della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 2 baristi; codice ISTAT 5.2.2.4.06;
sede di lavoro: Millesimo; turni: diurni, festivi; durata 5 mesi;
patente B; età min: 19; età max: 40; esperienza richiesta: minima. CIC 2713.
Valbormida. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 1 muratore esperto; codice ISTAT
6.1.2.1.03; sede lavoro: Valbormida - Albenga; auto propria;
turni: diurni; richiesta esperienza dimostrabile come piastrellista, intonaci, scale, rivestimenti, lavori di finitura; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata 6 mesi; patente
B; età min: 30; età max: 45; esperienza richiesta: più di 5 anni. CIC 2712.
Torre Bormida. Soc. coop. Sociale assume, a tempo determinato – parttime, 1 fisioterapista; sede lavoro: Torre Bormida
(CN); auto propria; turni: diurni; preferibilmente candidati con
partita Iva; contratto prorogabile; titolo di studio: laurea in fisioterapia; durata 2 mesi; patente B; età min: 25; età max: 40;
esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2711.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida, a tempo determinato –
parttime, 1 impiegato contabile; sede lavoro: Cairo Montenotte; informatica: buone conoscenze dei software di elaborazione testi e dati; buona predisposizione all’apprendimento dell’utilizzo dei nuovi software e attitudine inserimento dati; lingue: francese buono; titolo di studio: diploma di ragioneria o
equipollenti; 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. cic 2709
Carcare. Azienda della Valbormida assume, in tirocinio, 1
tecnico meccanico per manutenzione strumenti chirurgici e ottici; sede di lavoro: Carcare; turni: diurni; titolo di studio: diploma; 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 2708.
Carcare. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 1 operaio; sede lavoro: Carcare; auto propria; turni: diurni; titolo di studio: diploma; 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. CIC 2707.

- Cairo M.tte. Per i Corsi della seconda sessione del progetto di valorizzazione e condivisione culturale NutriMente, giovedì 23 marzo, dalle ore 18 alle 20, presso il salone della
SOMS G.C. Abba, dalle ore 18,00 alle 20”, la “Focaccia” di
Luciano Miglietti; venerdì 24 marzo, presso la Biblioteca Civica, dalle ore 16 alle 17,30 incontro con Walter Baccino sul
tema “Musei della Val Bormida; lunedì 27 marzo, il pittore cairese Bruno Barbero illustrerà le tecniche dell’acquarello;
mercoledì 29 marzo, dalle ore 16 alle 17,30, per la sezione
Arte, incontro con Sandro Marchetti sul tema “La seconda
metà del ‘900”; giovedì 30 marzo, dalle ore 20,30 alle 22, per
la sessione “Benessere” incontro con la d.ssa Francesca Vieri sul tema “Omeopatia”. Come in passato i corsi sono aperti
a tutti: è sufficiente essere iscritti alla Biblioteca Civica.
- Carcare. Al Teatro Santa Rosa sabato 25 marzo alle ore
21,00 la Nuova Filodrammatica Carrucese presenta la commedia brillante in piemontese “Ra veuja d’er cusinè” (La voglia del cuoco), liberamente tratta da “I casi sono due” di Armando Curcio. Rielaborazione e regia di Massimo Torrelli. Prenotazioni presso Fiorista Mio giardino, Via Garibaldi, Carcare.
Per info: 345-8757573.
- Carcare. Nell’ambito del XXXIV ciclo di lezioni dell’anno
2016-2017 sul tema “La famiglia ieri, oggi e domani” presso
l’Aula Magna del Liceo “S. G. Calasanzio” di Carcare Giovedì 30 marzo alle ore 20,45 “La responsabilità come sigillo dell’amore familiare”. Relatore: Prof. Adriano Sansa,
magistrato a riposo, già presidente del Tribunale per i minorenni della Liguria.
- Savona. “Expo Savona 2017” , col motto “La città del commercio nella città dell’arte”, si svolge, quest’anno, dal 18 al 26
marzo ad Albissola Marina, presso il Parco delle Fiere in viale
Faraggiana. Orario: feriali 16,30/23; sabati e domeniche
14,30/23.
- Cairo M.tte. Il Gruppo Deggo, l’Associazione dei Senegalesi della Valbormida, organizza, sabato 8 aprile 2017, in occasione del 57º anniversario d’indipendenza del Senegal, la
festa “Insieme per un modo migliore per tutti”. Deggo, in
lingua Wolof significa “Accordo”, “Intesa” ed è nato con lo scopo è aiutare i senegalesi presenti sul territorio e dare loro gli
strumenti per integrarsi all’interno della comunità che li accoglie. La manifestazione, si terrà dalle ore 10 alle ore 19 nei locali del Circolo Ricreativo Sociale “Don Pierino” in Corso Marconi 140, a Cairo. “Venite a scoprire - scrivono gli organizzatori - tutta la cultura, le tradizioni, l’arte, la musica e la cucina
della nostra terra”. Pranzo: Euro 10. Infoline: 328 5338043.
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CAIRO MONTENOTTE
Un coro di proteste arriva da più parti

Il 25 marzo a Bormida alla cascina “Alla mano”

Ancora una proroga da Toti Un “Orto Sinergico” per
per la legge sull’azzardo ecosostenibilità e salute

Cairo M.tte. Presa di posizione quantomeno sconcertante quella assunta dalla
giunta regionale che ha concesso una ulteriore proroga all’entrata in vigore della nuova
legge regionale sul gioco d’azzardo, prevista per il 2 maggio
prossimo.
Non sono bastati per mettersi in regola cinque anni, tanti se ne contano dall’approvazione della legge che pone dei
limiti al gioco d’azzardo.
La motivazione di questa
scelta sarebbe il timore che
piccoli esercizi pubblici e tabaccherie possano perdere il
lavoro.
Decisamente contrari a questa proroga i pentastellati che
affermano: «Abbiamo presentato un Ordine del giorno col
quale, come Gruppo MoVimento 5 Stelle Liguria, ribadiamo il nostro No convinto alla
moratoria alla legge sull’azzardo e rilanciamo l’esigenza di
incentivi e sgravi fiscali per tutti gli esercenti che hanno rinunciato alle slot e a quelli che
lo faranno».
La piaga della ludopatia interessa anche la Valbormida e in
particolare il capoluogo, Cairo
Montenotte, che conta, sul suo
territorio, un numero esagerato di strutture per il gioco e questo nonostante la dichiarata avversione verso le macchinette
mangiasoldi da parte dell’Amministrazione Comunale.

Sul territorio nazionale si
conta mediamente una slot
machine ogni 143 abitanti,
mentre a Cairo Montenotte,
con una popolazione di circa
10.000 residenti, le macchinette mangiasoldi sono disponibili nella percentuale approssimativa di una ogni 110 abitanti circa; sono inoltre in funzione nel centro cittadino, regolarmente autorizzate, ben 2
sale giochi, una ogni 5.000
abitanti: quasi il doppio della
percentuale di sale giochi
aperte a Genova.
Ammonta comunque a 2 miliardi e 400 milioni di euro, il
volume dei soldi che girano intorno al gioco ogni anno in Liguria. In questo colossale giro
di affari (ma affari per chi?) sono compresi slot, lotterie,
scommesse, gratta e vinci e
cose di questo genere.
Mons. Marco Granara, rettore del Santuario della Madonna della Guardia, presidente
dell’Associazione Anti-Usura e
di Emergenza famiglia, in prima linea nel fronteggiare questa emergenza sociale, denuncia un aggravamento della
situazione derivato dai tentennamenti della politica che finisce per rendere sempre più
forti le lobby.
Siamo proprio messi male
perché è incalcolabile la ricaduta di questa vera e propria
piaga sociale sulle famiglie.
PDP

Convocato il Consiglio Comunale

Cairo M.tte. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica per il giorno giovedì 23 marzo alle ore 20,30.
Ordine del giorno: IMU e TASI 2017 – approvazione aliquote;
Approvazione piano finanziario per l’applicazione della TARI; Approvazione tariffa TARI 2017; Addizionale comunale IRPEF 2017
- conferma aliquota; Approvazione del Documento Unico di Programmazione bilancio 2017 - 2019; Approvazione bilancio annuale di previsione anno 2017-2019 - Allegati; Riconoscimento
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 – lett. e) D.lgs
267/2000: Tecnocivis - Fonderie Viterbesi; Approvazione Protocollo di Intesa vincolante tra Comune di Cairo M.tte e Società
Ferrania Technologies S.p.A. propedeutico a strumento urbanistico attuativo, di iniziativa privata, ai sensi dell’art. 18 l.r.
24/1987; Individuazione aree non metanizzate – anno 2017; Approvazione Regolamento Comunale per l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato; Approvazione della proposta di L.R.
ad iniziativa popolare per la classificazione dell’Ospedale San
Giuseppe in Cairo nella categoria di “Ospedale di area disagiata” ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70; Mozione presentata dal Consigliere Matteo Pennino per richiedere le
dimissioni dell’Assessore Regionale alla Sanità Ligure.

Cairo M.tte. Sabato 25 marzo, presso la cascina “Alla Mano” in Loc. Piano Soprano a
Bormida (SV), su iniziativa dell’
“Accademia di Benesserologia
- La Medicina che integra” si
terrà un corso introduttivo teorico-pratico alla Permacultura,
in particolare con la realizzazione di un Orto Sinergico.
L’Associazione
Culturale
“Accademia di Benesserologia
- La Medicina che integra” nasce dalla volontà di un gruppo
di medici, educatori ed esperti
della comunicazione Genovesi e Cairesi.
L’Accademia si propone come agenzia di informazione,
educazione, formazione e cura secondo i concetti della medicina integrata, ovvero secondo una modalità che include
ogni forma di diagnosi e terapia, convenzionale e non, in
grado di creare percorsi di prevenzione, benessere e cura
costruiti sull’individuo in una visione olistica che non tralascia
alcuno dei sistemi, strutturale,
metabolico e psichico, il cui
equilibrio o disequilibrio determinano la differenza tra salute
e malattia.
La Permacultura è un sistema di progettazione che, sulla
base di principi e strategie
ecologiche, permette di progettare insediamenti umani sostenibili prendendo spunto dagli ecosistemi naturali.
“In particolare progetteremo
un Orto Sinergico, - ci dice la
d.ssa Michela Carlini - ove diversi elementi si completano e
proteggono l’uno con l’altro
senza pesticidi e concimi chimici, in grado di mantenersi
autonomamente e di rinnovarsi con un basso impiego di
energia.
E’ solo il primo e più semplice passo per accostarsi alla filosofia della Permacultura, che
intendiamo sviluppare con i
nostri associati attraverso una
serie di laboratori che aiuteranno a comprendere in che
modo si possano ricavare
enormi vantaggi nel riutilizzo di
materiali e risorse che riteniamo erroneamente “finite” dopo
un primo passaggio dal quale
pensiamo di avere tratto tutto
ciò che ci serviva.”
Docente di questa giornata
introduttiva all’orto sinergico

sarà Andrea Brugnolli, permacultore geometra specializzato
in tecniche delle energie rinnovabili e risparmio energetico,
esperto in agricoltura sostenibile e sinergica, responsabile
degli orti urbani di Fiumicino,
presidente dell’Associazione
T.E.R.R.E. che si occupa di
promuovere la Permacultura
nel mondo ed in particolare il
Thermocompost (permette di
ottenere senza combustione
acqua calda, ottenendo energia dal compostaggio degli
scarti derivanti dalla manutenzione del verde e dagli scarti
della lavorazione del legno),
del quale è il maggior esperto
costruttore e docente in Italia.
Per i dettagli potete visitare il
blog dedicato bachecaaccademia.blogspot.it e la pagina face book dell’Associazione.
RCM

Cairo M.tte. Il Comune di
Cairo M.tte e l’Associazione
Telefono Donna hanno organizzato, per giovedì 23 marzo
alle ore 21 presso il Teatro di
Palazzo di Città, uno spettacolo teatrale dal titolo “La Coppia, il più grande circo del
mondo”, da un’idea di Carlo
Astengo con la regia di Jean
Pierre Lozano. Prendendo
ispirazione dal mondo circense, lo spettacolo affronterà il
tema delle capacità di metamorfosi dell’uomo nella “relazione” fino ad agire con comportamenti violenti nelle relazioni affettive a seconda del
contesto in cui si trova. Sul palco si alterneranno personaggi
del mondo fantastico e circense in un crescendo di recitato,
cantato, ballato e mimato. Un
clown fungerà da filo conduttore e illustrerà agli spettatori,

gente.
Erano ammessi ai contributi gli interventi di carattere
edilizio, l’acquisto e l’installazione di impianti, arredi, attrezzatura; l’acquisto ed l’installazione di software e relative licenze d’uso, tecnologie
innovative a supporto e nell’ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere
conoscitivo/pubblicitario ect.);
l’acquisto, diretto dal produttore o dal commerciante all’ingrosso, di determinata
quantità di beni destinata in
modo esclusivo alla vendita al
dettaglio.
Sono tre, oltre a Giusvalla,
i comuni valbormidesi che hano avuto risposta positiva,
Bormida, Calizzano e Osiglia.

Memory Training il 22 marzo a Carcare

Carcare - Mercoledì 22 marzo alle ore 15.30 si terrà presso il
Centro Polifunzionale di Carcare l’incontro “Progetto di Memory
Training: alleniamo la memoria…, incontri di gruppo per potenziare
la memoria di adulti e anziani”, a cui parteciperà il Direttore del Distretto Sanitario Bormide, la Dott.ssa Emilia Calderino, per approfondire il tema e conoscere le modalità di partecipazione.

Nel prossimo mese di maggio a Bratislava

Scatoloni pieni di vetri rotti
fan compagnia a Napoleone

“L’Energia a colori”
del liceo Calasanzio

Cairo M.tte. Montenotte Inferiore, a lato della Provinciale, nel
punto in cui la strada scollina, c’è una delle installazioni in Acciaio Corten con tanto di cartellonistica informativa sulle battaglie
napoleoniche. Su tutto questo veglia l’ombra del grande corso,
anche lui in Acciaio Corten. Il sito ha tutta l’aria di essere un tantino trascurato ma quel che è più sconcertante è che in questa
caratteristica area di sosta siano stati abbandonati, sotto il tavolo per picnic, scatoloni pieni di vetri rotti. A qualcuno può anche
non piacere questa sorta di celebrazioni napoleoniche, altri possono anche arricciare il naso di fronte a questo particolare materiale che somiglia a ferro arrugginito ma è inqualificabile che ci
sia ancora chi si permette di imbrattare con rifiuti di ogni genere
queste splendide zone boschive che tutti ci invidiano.

Telefono Donna
e il circo “La Coppia”

Giusvalla ammessa ai contributi
per le piccole botteghe di paese

In frazione Montenotte inferiore

Carcare. Studenti italiani e
studenti slovacchi protagonisti
di “Energia a colori”, un vero
progetto di scambio culturale
finalizzato all’acquisizione di
una maggiore consapevolezza
dell’identità europea.
I partners italiani di questa
iniziativa sono venti studenti
del liceo Linguistico carcarese,
classi seconda D e E, i quali,
coordinati dalla professoressa
Dasa Timkova, sono già al lavoro per recarsi nel prossimo
mese di maggio a Bratislava,
in Slovacchia, dove resteranno
per una settimana ospiti di famiglie del luogo. Questa sarà
per loro una splendida occasione per conoscere usi, costumi, abitudini, stili di vita diversi dai propri, approfondendo così la conoscenza di un altro paese europeo, diverso
dalle classiche mete di gite
scolastiche.
I ragazzi slovacchi, precisamente gli studenti del Gymansium Ladislava Saru a Bratislava, dove è attiva una sezione bilingue che pone la lingua
e letteratura italiana come materie centrali in tutto il loro percorso di studi, ricambieranno
poi la visita nell’estate 2017 tra
giugno e settembre.
Spiega la professoressa
Timkova: “Questa nuova attività che stiamo portando avanti
vuole dare agli studenti l’op-

Giovedì 23 marzo al Teatro “Chebello”

Concessi dalla Regione con i Fondi Filse

Giusvalla. C’è anche Giusvalla tra i comuni che hanno
beneficiato del sostegno alle
piccole imprese commerciali
mediante la concessione di
un contributo a fondo perduto
per gli interventi localizzati nei
Comuni non costieri della Regione Liguria.
I contributi, erogati da Filse,
fanno riferimento ad uno specifico bando del 2016 che intendeva supportare le botteghe di paese.
Erano legittimate alla presentazione della domanda di
contribuzione le piccole imprese commerciali che esercitavano la vendita al dettaglio, esclusiva di beni alimentari oppure mista, effettuata in
esercizi di vicinato così come
classificati dalla normativa vi-

portunità di un costruttivo arricchimento culturale, mediante il confronto con coetanei su
vari aspetti della vita scolastica (visita reciproca degli istituti, partecipazione ad attività
culturali in loco, visita di musei)
e della vita quotidiana di una
famiglia slovacca. Tutto questo
usando come lingue di comunicazione l’italiano e e l’inglese”.
E poi perchè il titolo “Energia a colori?” La scelta non è
stata casuale, dal momento
che durante la visita a Bratislava e dintorni in primo piano
ci sarà proprio l’energia, nelle
sue varie forme e e nei suoi
vari colori: quindi verrà visitata
la diga sul Danubio Gabcikovo, simboleggiata dal colore
blu, la centrale nucleare Mochovce, con il bianco; i ragazzi assisteranno alla rappresentazione di un’opera presso il
Teatro Nazionale Slovacco,
identificata con il colore rosso,
sinonimo di vita e passione. E
poi non mancheranno ottime
degustazioni di piatti tipici, del
resto quale fonte migliore di
energia se non il cibo. Inoltre,è
prevista la traversata sul Danubio in battello da Bratislava
a Vienna visitando anche la
città, all scoperta delle bellezze artistico - culturali che contraddistinguono le due capitali
europee.
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come se fosse un banditore,
cosa accadrà sul palcoscenico. Le tecniche usate nella
predisposizione scenica sono
tratte dalla vita circense e dal
repertorio del teatro classico e
d’avanguardia. In questo contesto apparentemente disomogeneo gli attori si troveranno a
interpretare il loro ruolo unitamente a giocolieri e trapezisti
tanto da rendere la scena a
volte ironica a volte drammatica senza perderne mai il “contenuto essenziale”. Le scenografie, di grande impatto emotivo, saranno realizzate con
l’ausilio di professionalità locali; così come la scelta degli attori che avverrà attingendo dal
ricco mondo delle compagnie
amatoriali. Lo spazio teatrale
sarà completamente utilizzato
creando diversi livelli sui quali,
anche simultaneamente, attori
e circensi si muoveranno, in
una giostra che ricorda le scenografie care a Strehler, avviandosi verso un finale corale. “Sarà un’occasione per riflettere sulle metamorfosi degli
uomini e delle donne nelle proprie relazioni affettive e sugli
aspetti violenti che a volte tali
relazioni possono assumere.
Sarà anche un modo per ricordare l’esistenza dello sportello
antiviolenza di Cairo che è stato aperto poco più di anno fa e
che ha già assistito un numero
notevole di donne in difficoltà.
Ricordo che lo sportello è
aperto tutti i martedì dalle 15
alle 17,30 in Via Borreani Dagna nr. 5 (l’ingresso si trova
davanti alla Casa di Riposo
Baccino) ed offre consulenza
psicologica e legale gratuita”
dice Giorgia Ferrari, consigliere comunale con delega alla
cultura del Comune di Cairo
Montenotte. L’ingresso è libero e sarà possibile lasciare
un’offerta libera per le attività
di Telefono Donna.
SDV

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 23 marzo 1997
Un vertenza di altri tempi
Battaglia legale per un landau
Cairo M.tte. Stupore, indignazione sono stati i sentimenti di
Paolo Ferrero alla notizia che il Comune di Cairo Montenotte,
con la delibera di Giunta nº 78 del 30 gennaio, ha deciso di
adire a vie legali per farsi restituire una carrozza a cavalli di tipo “Landau”
Secondo l’Amministrazione Comunale questa storica carrozza sarebbe di proprietà del Comune di Cairo Montenotte che
l’aveva consegnata in occasione dei festeggiamenti del 1995
e mai stata restituita. Ma Paolo Ferrero non è d’accordo per
nulla. La carrozza Landau non sarebbe di proprietà del Comune, ma bensì di sua personale proprietà da ben più di trent’anni. Il Comune, secondo Ferrero, si sarebbe limitato a custodirla in un locale per alcuni anni grazie alla premura e alla
gentilezza di un passato amministratore comunale.
Ferrerò non ha dubbi sulla sua capacità di dimostrare senza
possibilità di errore la legittima proprietà della carrozza ed è sicuro che le ragioni con cui il Comune ha motivato l’azione legale siano totalmente infondate. Però si tratta di un modo di
agire che lo ha profondamente ferito perché in pratica, nell’azione del Comune, vede la strisciante insinuazione di essersi
appropriato di un bene altrui, proprio lui che dell’onestà, della
rettitudine e del civico rispetto della cosa pubblica ha fatto una
regola di vita. Per Paolo Ferrero quindi non si tratta solo di una
battaglia per difendere un bene di sua proprietà, a cui fra l’altro è molto affezionato, da appassionato di ippica qual è. Per
Ferrerò è in gioco anche la difesa della propria immagine personale e del proprio onore di cittadino esemplare, che ha fatto
la sua parte in guerra (è reduce della campagna di Russia), ha
fatto la sua parte nel lavoro (notissimo esercente di piazza Stallani per decenni) ed ha fatto i la sua parte nella comunità cairese dove per anni è stato animatore e promotore di manifestazioni cittadine assai importanti come, per esempio, il Palio
di Cairo.
Fra l’altro, e non ultima cosa, Paolo Ferrero lamenta anche lo
stato in cui gli era stata restituita la carrozza dopo alcuni anni
di ricovero nei magazzini comunali. Essa si presentava profondamente deteriorata. Insomma al cittadino Paolo Ferrero
questa storia non va proprio giù e, dopo l’iniziativa della Giunta, il suo animo è pervaso dall’amarezza per una situazione
che vive come una grave e dolorosa ingiustizia.
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Inaugurati i nuovi locali della scuola

Sabato 25 marzo 59ª edizione, 73 premiati

Giornata storica per la comunità di Calamandrana Giornata Donatore sangue

Calamandrana. Sabato 18
marzo, giornata storica, per la
comunità di Calamandrana.
Nella scuola primaria Solito
sono stati inaugurati i locali
con “il più cospicuo intervento
economico di Calamandrana,
nell’intento di fornire una struttura più adeguata e più sicura
per il nostro importante futuro”,
ha iniziato il sindaco Fabio
Isnardi, rimarcando la consistente cifra di 500mila euro, interamente finanziati dal Comune. Numerose le belle novità:
Ingresso. L’ingresso della
scuola che si trovava nella facciata, accanto alla sede del
municipio, affacciato sulla strada provinciale, a pochi metri
dal passaggio di numerosi automezzi, da lunedì, 20 marzo,
sarà spostato nel nuovo cortile
dove gli alunni potranno liberamente entrare od essere accompagnati nel ben disposto
parcheggio, dietro la palestra.
Palestra e mensa. Nella
nuova ala scolastica (350 metri) ha preso un nuovo aspetto
l’azzurra palestra funzionale
che è stata ampliata ed arricchita con nuova intelaiatura.
Ulteriore ingrandimento ha
avuto la mensa scolastica, in
giallo chiaro, in grado di soddisfare le necessità gastronomiche dell’intera popolazione
scolastica.
Murales. A rendere l’ambiente scolastico più accogliente è intervenuta l’opera
dell’artista pugliese Eleonora
De Giuseppe, in arte Pupazza,
che ha firmato sul frontone del-

la scuola e sulla parete della
palestra vivace e significativi
murales.
Cortile. Chiuso e riservato
alle attività ludiche degli alunni
il cortile permette ai ragazzi di
avere un approccio gioioso
alla scuola. É un luogo per la
ricreazione all’aperto che favorisce la socializzazione e il
confronto, con regole condivise. Diventa parte integrante
per un percorso di formazione
che continua efficacemente
anche nell’aula scolastica.
L’area esterna del cortile,
cintata, a disposizione degli
alunni per essere da loro curata, diventa il loro orto, il loro
giardino per le esperienze e le
attività formative a contatto
con la natura che rivela i suoi
segreti e le sue potenzialità.
Inaugurazione. All’inaugurazione delle ore 11, sabato 18
marzo, il sindaco Fabio Isnardi, ha invitato i suoi predecessori sindaci, dall’on. Massimo
Fiorio, a Dino Scanavino attuale presidente nazionale Cia,
a Claudio Solito, oltre alle autorità, alla popolazione e a tutti i bambini che hanno cantato
l’inno nazionale e suonato un
bell’intermezzo.
A congratularsi con il sindaco ha iniziato l’on Fiorio che ha
rievocato il lungo percorso dell’iniziativa, ha proseguito il presidente della Provincia e sindaco di Canelli Marco Gabusi
che si è detto un po’ invidioso
ed orgoglioso per la notevole
cifra di 500mila euro intelligentemente spesi per i nuovi cam-

biamenti anche con spazi colorati, seguito dalla direttrice
scolastica Isabella Cairo che
ha sottolineato l’attenta amministrazione calamandranese
sia per i lavori bene eseguiti
che per gli accoglienti ed
esemplari nuovi spazi.
“Tagliare il nastro è facile,
non altrettanto il finire l’opera ha evidenziato il sindaco Isnardi – L’opera è praticamente iniziata dopo un incontro che ho
avuto in Regione a fine ottobre
2015.
A dicembre, grazie agli straordinari e al durissimo lavoro
da parte del progettista architetto Paolo Bandini, dell’amministrazione, della ditta appaltatrice, dei servizi comunali,
scolastici, e della recente opera dell’artista pugliese, autrice
del murales, siamo riusciti ad
ultimare l’impresa a livello di

record. Sono molto contento
del lavoro svolto nella nostra
scuola, una delle migliori della
Provincia, al costo di 500mila
euro resi disponibili con lo
sblocco del patto di stabilità
2015. Con l’avanzo di amministrazione di 250 mila euro
provvederemo presto alla ristrutturazione della vecchia
struttura scolastica del palazzo comunale».
Subito dopo sono state
aperte le porte della scuola orgogliosamente visitata dalla
numerosa folla.
In palestra, ha impartito la
benedizione il 95enne don
Stefano Minetti “colonna portante della comunità” la cui
collaborazione, da 65 anni, al
bene pubblico e civile della comunità è riconosciuta e apprezzata da tutti.
È seguito un ricco rinfresco.

Sergio Miravalle presenterà Astigiani, Réclame e Petrini Bagno sonoro
Canelli. Sabato 25 marzo,
con campane
alle ore 17.30, a Palazzo Gian
Battista Giuliani, a Canelli, il
tibetane
giornalista Sergio Miravalle

presenterà il 19° numero della rivista storica “Astigiani”, da
lui fondata, che riporterà due
prestigiosi articoli di Valentina
Petrini (studiosa di G.B. Giuliani) e di Gian Carlo Ferraris sui
manifesti pubblicitari storici.
Presenzieranno le associazioni Memoria Viva, Valle Belbo Pulita, Unitrè Nizza Canelli
e Club Unesco. “Abbiamo
creato una rete - spiegano i
membri del Club Unesco - di
realtà associative impegnate
sul territorio per sottolineare
l’importanza della cooperazione nel promuovere le nostre
ricchezze storiche, paesaggistiche, artistiche, oltre a quelle
enogastronomiche”.
La mostra “Rèclame”
In tale occasione, nell’Enoteca Regionale di Canelli, sarà allestita nuovamente la mostra “Rèclame – la pubblicità
nei manifesti delle cantine di
Canelli dal 1895 al 1930”.
La mostra, voluta dal Club
per l’Unesco di Canelli (Simona De Paoli Chiarlo presidente) è curata dai soci Gian Carlo Ferraris e Pier Sergio Bobbio, con l’intento di valorizzare
l’enorme patrimonio artistico
detenuto dalle cantine storiche
che hanno determinato la nascita della pubblicità del settore. L’esposizione raccoglie le
testimonianze dell’evoluzione
della pubblicità murale delle
aziende Bosca, Contratto,
Gancia e Coppo attraverso i
manifesti delle quattro cantine
dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nell’ambito
del 50° sito italiano.
La mostra mette in risalto
anche alcune curiosità: per la
ditta Bosca, ad esempio, il più
noto e celebrato cartellonista

italiano, Marcello Dudovich, ha
realizzato il suo unico manifesto del settore Vini e Spumanti; Contratto propone uno suoi
dei primi pezzi in cui è raffigurata una parte di Canelli e lo
stabilimento prima della ristrutturazione; l’azienda Coppo
mette in mostra una scultura di
ottima fattura rappresentate un
puttino intendo a tappare con
le mani una bottiglia di spumante, scultura che rappresenta la tradizione famigliare e
la attribuisce ad un giovane
Manzù, probabilmente unica
opera giovanile esistente del
grande scultore. La ditta Gancia espone uno dei primissimi
manifesti del vino italiano, del
1895, opera del pittore Alberto

Rossi. L’esposizione è a Palazzo G.B. Giuliani (via Giuliani 29). Info: Ufficio IAT telefono
0141-820280 o email iat @comune.canelli.at.it La mostra
“Rèclame – la pubblicità nei
manifesti delle cantine di Canelli dal 1895 al 1930” proseguirà fino a giugno 2017, in occasione del prossimo evento
“Canelli città del vino”. In tale
occasione, il 24 giugno alle 16
sarà presentata la Guida Verde del Touring Club con ospiti
consoli e Ivana Bologna, e a
seguire l’inaugurazione della
mostra “Réclame dal 1930 al
1960” . L’associazione Memoria Viva organizzerà una passeggiata per le chiesette nei
dintorni di Canelli.

Canelli. A palazzo Gian Battista Giuliani, venerdì sera, alle ore 21, l’associazione Dendros ha proposto un bagno sonoro, meditazione con campane tibetane e didgeridoo, condotto da Vittorio Rossi.

Canelli. Con la premiazione
di 73 donatori, sabato 25 marzo, si svolgerà la 59ª edizione
della “Giornata del donatore di
Sangue” che registrerà il maggior numero di premiati dal
1958, anno di fondazione (Armando Panattoni, fondatore).
La giornata, organizzata dal locale Gruppo dei donatori di
sangue Fidas, prevede la premiazione di 73 donatori che al
31 dicembre 2016 hanno raggiunto i diversi traguardi di donazione. Il gruppo ha raggiunto elevati traguardi sia a livello
storico (è uno dei più “vecchi”
e longevi del Piemonte), che
nella raccolta con 36.888
sacche di sangue. Questo il
programma di sabato pomeriggio: Alle 16,30 ritrovo dei
partecipanti presso la sede; alle 16,45 corteo a piedi alla
chiesa San Paolo dove, alle
17, don Carlo officerà la santa
messa; rientro in sede e alle
18 premiazione dei donatori e
relazioni sull’attivit; alle 19
aperitivo in sede e conclusione
con la cena al ristorante Grappolo d’Oro di Canelli. I premiati in questa edizione, hanno
raggiunto traguardi di grande
importanza, basta pensare
che i primi tre blocchi di medaglie, da soli, hanno donato oltre 780 sacche di sangue. 5ª
medaglia oro (150 donazioni)
Ascone Giuseppe. 3ª medaglia oro (100 donazioni uomini, 80 donne) Cirio Giuseppe,
Gambino Alessandro, Lazzarino Vilma, Morando Rita Teresa Maria. 2ª medaglia oro (75
donazioni uomini, 60 donne)
Giordano Mariangela, Iodice
Stefania, Panattoni Mauro,
Serra Giancarlo. 1ª medaglia
oro (50 donazioni uomini, 40
donne) Abrile Flavio, Ascone

Francesco, Lovisolo Elena, Lucchetta Manuela, Petronio Giuseppe, Sandrone Giovanni, Saracco Alda. In questa premiazione ci sarà anche la consegna
ai famigliari della medaglia alla
memoria di Francesco Ascone
prematuramente scomparso lo
scorso anno proprio pochi giorni dopo aver donato per la 50ª
volta. Distintivo d’argento (24
donazioni uomini, 20 donne)
Amerio Angelo Giovanni, Barbero Stefano, Cavicchi Hoberdan, Cillo Mario Canio, Gallo
Alessia, Herin Daniela, Homan
Iiulian, Lavarini Silvia, Luchetta
Silvia, Montanaro Alfredo, Nicodemo Nicola, Penna Alessandro, Torielli Piero Luigi, Verdino
Francesco. Distintivo di bronzo
(16 donazioni uomini, 13 donne)
Amerio Valter, Bussolino Mario,
Carillo Flavio, Daga Paolo, Dicova Violeta, Dridini Elisabetta,
Ivaldi Marco, Mantione Giuseppe, Mircevki Toni, Monticone
Giuseppe, Novelli Loredana,
Panzarella Valter, Paunov Lupcho, Pernigotti Paolo Enzo Maria, Rabino Alessandro, Scola
Carmela, Serra Federico, Vasile
Ana Maria. Diplomi (8 donazioni
uomini, 6 donne) Antova Sunchica, Ascone Angelo, Barbero
Cristian, Biglia Edoardo, Blengio
Davide Giovanni, Boffa Maurizio, Cirio Rosanna, Criscuolo
Federico, Denicolai Caterina,
Ferrero Piero, Filipov Bore, Finocchio Paolo, Gjorgjev Dame,
Ilievski Blaze, Krstov Aleksandar Lavezzaro Viviana, Luvio
Giulia, Mangino Marina, Marrone Filippo, Mitevski Igor, Negro
Luca, Rocca Walter, Saracco
Alessandro, Satragno Stefania,
Scaglione Mara Augusta. Le delegazioni delle federate Fidas e
le Associazioni di volontariato
canellesi saranno numerose.

Caritas: accoglienza richiedenti asilo
Canelli. A partire da aprile 2017, l’associazione Canelli Solidale, in collaborazione con la Coop. CrescereInsieme, gestirà un
piccolo servizio di accoglienza per richiedenti asilo, per 4 persone, che saranno ospitate presso un appartamento di proprietà
della Parrocchia di San Tommaso, in piazza Gioberti. Abbiamo
necessità di volontari disponibili a contribuire, con qualche ora alla settimana, alla realizzazione di questo servizio. A breve organizzeremo un incontro formativo-informativo. Per info, seguite
questa pagina, oppure mail a: caritascanelli@gmail.com.

Nuova e veloce tecnica
per chiudere le buche stradali

Canelli. Nei giorni scorsi, quattro tecnici della Conbicons di
Lodi, lungo le strade della città, hanno concluso quattro giornate lavorative nella copertura delle buche, usando una nuova ed
efficace tecnica, ancora poco conosciuta in Italia.
“Si tratta – ha spiegato l’ingegnere comunale Mussa – di una
macchina che adopera una tecnologia nuova, ancora rara in Italia, ma ormai molto usata all’estero.
La novità dell’operazione dipende dall’alta prestazione di due
mezzi: uno che emette una emulsione speciale di materiale e
l’altro che segnala la dovuta sicurezza del cantiere.
L’alta emulsione viene sparata nelle buche rullate della strada
in modo tale che non potranno più aprirsi. Finora a Canelli sono
state eliminate in quattro giorni non solo tutte le buche delle principali strade, ma anche quelle sulle strade secondarie, con ottimi risultati e soddisfazione dei richiedenti».

Valentina Petrini mostrerà le 21 lettere indirizzate a Giuliani

Canelli. Sabato 25 marzo alle 17.30, durante la presentazione, nel palazzo G.B. Giuliani,
del 19° numero della rivista Astigiani, il direttore Sergio Miravalle, avrà modo di parlare del
prezioso articolo di Valentina Petrini su G.B. Giuliani (sarà pubblicato sul prossimo numero della rivista) e dell’opera di Giancarlo Ferraris sulle etichette dei vini canellesi dal 1895 al1930.
Per l’occasione la dott.ssa Petrini mostrerà le 21 lettere indirizzate al G.B. Giuliani, acquistate
dal Comune di Canelli che, dopo l’inventariazione, verranno collocate nel palazzo Giuliani.
«Partendo da questo lotto molto interessante, l’idea che ho proposto al Comune – annuncia la
dott.ssa Petrini – è di costituire un archivio, che si andrà ampliando pian piano, destinato a conservare i documenti di Giuliani (autografi e, come in questo caso, di altri eminenti rappresentanti del mondo culturale dell’Ottocento).
Un punto di riferimento per chi si occupa di storia ottocentesca, ma anche per chi ha voglia
di scoprire qualcosa in più riguardo al nostro concittadino».

L’ANCORA
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VALLE BELBO
“Dialogo sull’Africa. Integralismo e integrazione”

A Canelli con il dr. Bruno Fantozzi

Canelli. Con il “Dialogo sull’Africa. Integralismo e integrazione” di Bruno Fantozzi propone lo scambio di opinioni. «La
conoscenza dell’altro, delle sue
tradizioni, la sua cultura, la sua
religione ci obbliga al reciproco
rispetto. Anche la storia andrebbe affrontata con più coraggio, offrendo agli emigrati
dalle colonie, algerini, marocchini, tunisini, il risarcimento che
pensano di meritare, dovuto loro per l’occupazione coloniale.
Un riconoscimento ufficiale, come per gli ebrei deportati, taglierebbe le radici di una storia
lontana che genera ancora odio
e rivendicazioni. Europa. Nasce
da una lunga scia di sangue,
conflitti di potere e di conquista
sotto la scusante delle guerre di
religione, dominate da una intolleranza che oggi ci spaventa
vedere in altre culture e religioni. Poi, complice una cultura più
relativista, ha generato la democrazia, intesa come coesistenza di più fedi e verità, la propria fede praticata per scelta,
non imposta dal dominante. Oggi è minacciata da preoccupanti ritorni di fiamma di prepotenza ed intolleranza. Noi europei,
orgogliosi della nostra indipendenza e del nostro diffuso benessere, dobbiamo chiederci
quale merito abbiamo di essere
nati in nazioni libere, affrancate
dalle tirannie medioevali e dalle
dittature dell’ultimo secolo, consapevoli oggi che l’ideale di democrazia è il frutto del fiume di
sangue sparso nella nostra storia. La democrazia, un concetto

di uguaglianza, o almeno dell’equivalenza di tutte le persone,
un’idea consolidata e sbandierata, anche se non sempre applicata nei nostri comportamenti quotidiani. Oggi la frigida burocrazia di Strasburgo si dimostra poco preoccupata dei valori che i padri fondatori dell’Unione Europea avevano ipotizzato e sembra più preoccupata delle regole amministrative
che degli obiettivi sociali, favorendo in Europa un nazionalismo esasperato e una strisciante sfiducia nella democrazia. Incertezza che genera e dà
spazio al razzismo, al totalitarismo, all’antisemitismo. Il populismo produce la paura del nemico, l’odio, lo scontro. Bisogna
ripartire da ideali e da riforme comunitarie: la ricerca e l’apertura
alle altre culture, nel confronto
delle loro peculiarità. ma con la
fierezza e la difesa dei nostri
valori. Una comparazione paritetica, che superi le colpe e le rivendicazioni del passato, nella
ricerca di quanto invece può collegare gli uomini di oggi al futuro. Si alzano muri. Calais, Balcani, Ungheria … Emergono nazionalismi che pensavamo superati dalla metà del ‘900. Oggi
invece sono la reazione a due
minacce, i mercati globalizzati
dal potere della speculazione
transnazionale ed il massiccio
afflusso dei diseredati, dei “dannati della terra”. Si rialzano i
confini e le frontiere, il segno visibile del limite spaziale della
propria identità culturale, contro tutti gli altri. Lo “ius soli” at-

tribuisce il diritto del suolo, la
proprietà del luogo di nascita.
L’appartenenza è il confine tra
noi e gli altri. L’ “altro” ha due volti, quello del derelitto in fuga dalla fame, miseria e guerre e quello, la stessa persona, lo straniero minaccioso di cui abbiamo
paura e respingiamo. Ma quali
sarebbero i nostri riferimenti
ideali, se avessimo la pelle nera, gialla o olivastra, fossimo nati in una foresta equatoriale o
tra le sabbie del deserto, cresciuti fra idolatri animisti, o credenti mussulmani, o taoisti, oppure educati in una sinagoga?...
Qualche anno fa, pochi decenni, quando era ancora possibile
percorrere l’Africa per scoprirvi
le nostre origini, mi stupivo nel
trovare, in posti così distanti da
noi, una spiritualità profondamente vissuta, ricca di sorprendenti similitudini. Mi poteva commuovere, in pieno deserto, vedere un mussulmano delimitare
con un cerchio tracciato nella
sabbia il posto sacro in cui pregare rivolto alla Mecca, e sacrificare, per le abluzioni rituali, un
po’ della sua preziosa acqua o
offrirla ad una sepoltura, una
semplice pietra drizzata nella
sabbia accanto alla pista. O sentire da un anziano Dogon la storia della creazione del mondo in
nove giorni. Produrre una società multietnica, multirazziale
e multireligiosa necessita di politiche nazionali in grado di armonizzare le diverse culture.
Una filosofia dell’accoglienza e
del rispetto dell’uomo, dell’altro».

Dopo multa cambia il divieto di sosta
Canelli. Lunedí 13 marzo, alcuni cittadini hanno trovato una
multa per sosta “in tratto di
strada con divieto per pulizia
strade”. Il tratto in questione si
trova in via Riccadonna, “proprio di fronte all’ufficio – scriveva Gabriella Abate su Facebook (il 13 marzo) - dove svolgiamo da anni la nostra attività
giornalistica... al servizio della
comunità”. Alla protesta, pubblicata su uno dei più frequentati social media, avevano aderito molti canellesi. Il segnale
stradale del divieto di sosta si
riferiva al lunedì e al venerdì di
ogni settimana, dalle ore 9 alle
11, ovvero ben due giorni alla
settimana. Contro l’inopportuno
divieto avevamo riportato le seguenti ragioni: «la fascia oraria
di 2 ore impedisce per ben 2
mattinate di sostare in quel-

l’area, in una zona dove è già
normalmente problematico trovare posto. Non sarebbe più
funzionale, nell’interesse dei
canellesi, che la fascia oraria
venisse anticipata? La pulizia
delle strade dovrebbe essere
effettuata dall’ASP prima delle
ore 8 del mattino, anticipandola
così di qualche ora. Il comandante dei vigili urbani Diego
Zoppini da noi contattato per far
luce sulla questione, non aveva fatto mistero che la fascia
oraria dalle ore 9 alle 11, per
assicurare l’area sgombra da
autoveicoli, era stata fissata
dall’attuale amministrazione comunale e aveva consigliato di
chiedere chiarimenti, all’assessore Angela Corino, che, ad
onor del vero, si è dimostrata
sollecita nel risolvere il problema. Accogliendo prontamente

le nostre ragioni, venerdì 17
marzo, ha provveduto a fare
anticipare alle ore 5 del primo e
del terzo mercoledì del mese
l’inizio del divieto di sosta per
consentire la pulizia del tratto di
via Riccadonna antistante i negozi e ponendo alle ore 7 la fine del medesimo.

“Gestione sostenibile dei reflui di cantina” a Calosso
Canelli. Venerdì 24 marzo, dalle ore 14 alle
18.30, nel teatro comunale di Calosso, si parlerà
della “Gestione Sostenibile dei Reflui di Cantina”
(applicazioni, soluzioni e adempimenti burocratici)
nell’interessante incontro promosso dall’Ordine dei
dottori agronomi e forestali di Asti insieme al Comune, moderati dal prof. Vincenzo Gerbi. I relatori si alterneranno sui temi: “Le caratteristiche dell’acqua della zona, prospettive future sull’uso dell’acqua, fonti di approvvigionamento e costi” (dott.
Gerbi, dott. Badino); “Introduzione al problema del-

l’utilizzo delle acque nelle lavorazioni in cantina. (limitazione sprechi e carichi organici eccessivi)”
(prof. Caudana); “Soluzioni per il trattamento dell’acqua primaria ad uso industriale” (dott. Badino);
“Normativa AUA per le autorizzazioni allo scarico”
(Provincia Asti/Arpa); “Predisposizione pratica AUA
ed invio al SUAP competente” (dott. Badino); “Il
trattamento dei reflui, impianti biologici e fitodepurazione” (Carra depurazioni); “La sicurezza sul lavoro negli impianti di trattamento reflui” (P.i. Bosticco). Segue tavola rotonda.

L’8 aprile, giornata dedicata alla pulizia della città

Canelli. L’amministrazione comunale (a firma del Sindaco Marco Gabusi, dell’assessore all’Ambiente e Igiene Urbana Angelica Corino e dell’assessore alla Sicurezza e Volontariato Raffaella Basso) comunica che, in collaborazione con le associazioni di volontariato: Gruppo Protezione Civile, Amici Vigili del Fuoco Onlus, Valle Belbo Pulita, Crescere Insieme Onlus, Gruppo Storico Militare Assedio, Unitré, promuove una giornata dedicata alla pulizia della città, ed in particolare promuove una giornata dedicata alla pulizia della Città ed, in particolare, alla pulizia dei fossi
delle aree esterne di Canelli. La pulizia presuppone semplicemente la raccolta di immondizie differenziate in appositi sacchetti forniti dall’ASP e mediante i volontari delle citate associazioni e dei
cittadini che vorranno partecipare e collaborare nella giornata. La giornata prevista è sabato 8
aprile, dalle ore 8 alle 12. I partecipanti che si ritroveranno nell’isola pedonale di piazza Cavour,
muniti di guanti, saranno coordinati dagli assessori referenti Corino Angelica e Basso Raffaella.

Asili nido: richiesta
Posteggio per disabili
contributi spese frequenza anche in piazza Gancia
Canelli. L’ufficio servizi alla persona del
Comune di Canelli ricorda che il 31 marzo
scade il termine per la richiesta di contributi a
sostegno delle spese di frequenza degli asili
nido. Le famiglie dei bambini che, nel corso
dell’anno solare 2016, abbiano frequentato un
asilo nido del Comune di Canelli e che nel corso dello stesso anno non abbiano superato i
24 mesi di età possono presentare istanza
unitamente ad attestazione ISEE in corso di
validità e copia delle ricevute di pagamento
della struttura frequentata. Info: www.comune.canelli.at.it

Canelli. Anche nel parcheggio di piazza Gancia, è arrivato, in base alla legge di abbattimento
delle barriere architettoniche, il parcheggio per i
disabili. A questa decisione l’amministrazione è
giunta dopo il livellamento del piano della piazza
Gancia a quello della strada. “Questo ha consentito la sistemazione di una trentina di nuovi posti
auto – ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Firmino Cecconato – ma anche una nuova viabilità
della zona che mantiene sempre i due ingressi nella piazza. Chi giunge da viale Indipendenza, può
entrare, ma non uscire in piazza Cavour e deve girare attorno al parcheggio sito davanti alla CRA.
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Le numerose, intense attività
del gruppo Aido

Fabio Arossa

Canelli. Fabio Arossa, presidente Aido Canelli e vicepresidente regionale Aido, ci ha inviato una relazione sull’intensa attività canellese dell’Associazione nel 2016 che volentieri
pubblichiamo.
«Il 2016 è stato un anno intenso, ricco di avvenimenti e di attività per Aido Gruppo comunale di Canelli. Numerosi gli eventi organizzati
dallo staff di volontari canellesi che, con intraprendenza ed efficienza, si adoperano per promuovere, in diversi contesti, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Il 2016 è iniziato con la volontà di creare sinergia col mondo dello sport per divulgare il messaggio del dono. Il 3 aprile 2016 nel Palazzetto dello Sport di
Nizza Monferrato si è disputata una partita amichevole di basket in carrozzina: la PMT e la
HCB Torino si sono affrontate in un appassionante match a favore di Aido che ha raccolto un
pubblico di più di 100 persone. Molte le informazioni e sono state più di 20 le adesioni. Il 3
luglio 2016 Aido Canelli è stato invitato ad essere parte dei sostenitori del raduno nazionale
del Nordic Walking Festival.
Con slide ed interventi e la presenza di un
banchetto informativo, Aido ha parlato con i presenti, fornendo le dovute informazioni. Come
ogni anno l’Associazione canellese organizza
due gite sociali con il duplice obiettivo: la raccolta fondi e l’informazione. Il 22 maggio 2016 si
è svolta, in collaborazione con il Club Auto Moto d’Epoca di Canelli, la seconda edizione della “Biciclettata al mare” dove 70 partecipanti
hanno sfilato in bicicletta lungo l’ex percorso ferroviario, ora pista ciclabile, tra le città di San Lorenzo e Sanremo. Il 23 luglio, un bus con 60
partecipanti si è recato a Gardaland. Entrambe
le occasioni sono state ottime opportunità per
incontrare e distribuire materiale informativo soprattutto ai giovani. Nel corso del 2016 l’Associazione ha partecipato all’evento musicale internazionale “Collisioni” di Barolo gestendo, venerdì 15 luglio, il banchetto informativo ed ha
partecipato, come rappresentanza canellese (e
provinciale), alla gestione del banchetto informativo allestito al parco Zoom di Cumiana (TO)
insieme alle sezioni di Torino, Vercelli e Cuneo.
Il Gruppo Aido di Canelli ha garantito, come
ogni anno, la presenza dei suoi volontari alle
principali manifestazioni organizzate dal Comune. Uno dei propositi di Aido Canelli era avvicinare i giovanissimi all’Associazione ed al messaggio della donazione: traguardo conquistato!
Durante i primi tre mesi dell’anno, infatti, l’Associazione ha seguito i ragazzi delle scuole superiori di Canelli e Nizza nella realizzazione di
opere artistiche legate al concetto di dono nel-

l’ambito del concorso “Io dono. Non so per chi,
ma so perché”. Più di 60 studenti, tramite interventi nelle scuole di volontari, medici e trapiantati hanno conosciuto la materia. Gli studenti
hanno realizzato 30 opere, valutate da una giuria di personalità canellesi che hanno premiato
i tre vincitori nella Sala delle Stelle del Palazzo
Comunale. Nella sala, gremita di ragazzi, genitori, insegnanti e istituzioni locali, è stata presentata l’Associazione, i suoi obiettivi, le sue finalità. Il Gruppo di Canelli è stato in prima linea
nell’organizzazione dell’App Aido Progetto piemontese che ha visto alcuni membri del direttivo canellese coinvolti direttamente nell’organizzazione e nella realizzazione apportando idee
e novità nella comunicazione del no profit. Tempo ed energie sono state dedicate alla formazione: essere volontari oggi significa anche incrementare le proprie conoscenze, essere sempre aggiornati e preparati per una partecipazione efficace ed incisiva. Alcuni volontari hanno
portato a compimento i corsi online messi a disposizione dalla sede Nazionale ed inoltre, il 26
novembre 2016 l’Associazione ha organizzato,
su direttiva di Aido Regione Piemonte, la convention informativa “Il no profit oggi. Riflessi sulla nostra associazione” all’agriturismo Le due
Cascine di San Marzano Oliveto.
L’evento ha visto la partecipazione, oltre che
di relatori esperti nei rispettivi ambiti, anche dei
Vertici Regionali e Nazionali di Aido e dell’Amministrazione comunale di Canelli: sono state
trattate tematiche importanti quali la rendicontazione sociale, la nuova riforma del terzo settore, i valori del volontariato, il nuovo format di
bilancio ed alcuni aspetti medici. L’Associazione
ha aderito favorevolmente all’annuale Giornata
Nazionale di Informazione e Autofinanziamento
attraverso l’organizzazione di due banchetti per
l’offerta di piantine di Anthurium simbolo di Aido
Sabato 1º ottobre 2016 a Nizza Monferrato e
domenica 2 ottobre a Canelli sono state distribuite 72 piantine. Infine, Aido Gruppo di Canelli si è fatto promotore del progetto ministeriale
“Una scelta in Comune” che prevede di concedere al cittadino la possibilità di associare
l’emissione o il rinnovo della carta d’identità
elettronica alla dichiarazione di volontà in tema
di donazione degli organi. La conferenza stampa di presentazione del progetto si è tenuta
presso la nostra sede il 7 luglio 2016. È stato
così garantito al cittadino residente nel territorio di competenza di Aido Gruppo di Canelli un
alternativo canale di scelta alla donazione. Grazie a tutti i partecipanti ed ai volontari che hanno reso il 2016 di Aido unico, speciale e costruttivo.

Tanto per sapere e partecipare
La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, distribuisce l’abbigliamento al martedì dalle ore 9 alle ore 11,
mentre gli alimenti vengono
assegnati al mercoledì dalle
ore 15 alle 17, mentre al venerdì dalle ore 9 alle 11 vengono ritirati gli abiti e gli alimenti. L’attività della San Vincenzo, però, non si limita alla
distribuzione di alimenti e dell’
abbigliamento
Due corsi Cri. Nella sede
Cri di Canelli stanno per iniziare due importanti corsi aperti a
tutta la cittadinanza: uno di
Manovre Salvavita Pediatriche
ed uno di Primo Soccorso
(0141.831616).
Taxi solidale Cri. Al sabato, dalle ore 15 alle 18, la Croce Rossa Locale svolge assistenza alle persone sole che
abbiano difficoltà motorie per
andare in chiesa, in farmacia,
a fare la spesa.
Réclame. Nell’Enoteca regionale di via GB. Giuliani, fino
a giugno 2017, resterà aperta
la mostra di pubblicità nei manifesti delle cantine di Canelli
dal 1895 al 1930.
Unitre. Giovedì 23 marzo,
nella sede Cri locale, il capitano
della compagnia Lorenzo Repetto: “La tutela del cittadino”.

Festa Fidas (59° compleanno). Sabato 25 marzo, il
gruppo canellese Fidas (Donatori sangue) festeggerà il
suo 59° compleanno e premierà 73 traguardi di donazioni.
Presentazione. Sabato 25
marzo, alle ore 17,30, nel palazzo GB Giuliani, il giornalista
Sergio Miravalle presenterà un
articolo di Valentina Petrini su
GB. Giuliani e le nuove etichette del vino di Giancarlo
Ferraris.
Rally del Monferrato. Sabato e domenica, 25 e 26 marzo, a Canelli, si correrà la 25ª
edizione del Rally.
Campionato Calcio. Domenica 26 marzo, il Canelli Calcio, in casa, affronterà la sua
25ª partita di campionato contro il Cassine; la Santostefanese, fuori casa, se la vedrà con
il Barcanova Calcio.
Unitre. Giovedì 30 marzo,
nella sede della Cri locale,
Sergio Grea: “Richard Nixon
ed Henry Kissinger, gli anni
della Casa Bianca”.
Con l’Aido a Mantova. Domenica 2 aprile, il gruppo Aido i
organizza una gita a Mantova,
“città museo”. Le iscrizioni fino
al 15 marzo, sono aperte da
Radio Franco, via Alfieri 11, o
telefonare al 0141.823645.
Donatori sangue FIDAS.

Domenica 2 aprile 2017, dalle
ore 8,30 alle 12, donazione
sangue, nella sede dei Donatori di sangue Fidas (via Robino 131; tel/fax 0141.822585,
E-mail Canelli@fidasadsp.it).
Campionato Calcio. Domenica 2 aprile, il Canelli Calcio,
fuori casa, giocherà la sua 26ª
partita di campionato contro il
Cenisia; la Santostefanese, in
casa, giocherà contro il Nuova
Sco Asti.
Pulizia del Belbo. Sabato 8
aprile, lungo il corso del torrente Belbo verrà organizzata
la raccolta dei rifiuti abbandonati per rendere più decorose
le sponde che si affacciano sui
viali cittadini.
Festa di Primavera. Il 9
aprile la pro Loco del Borgo organizzerà la “Festa di Primavera”;
Gita sociale Fidas. Dal 22
al 25 aprile, la Fidas Canelli organizza la gita sociale in Francia e Germania a Strasburgo,
in Alsazia e Friburgo.
Raduno Fidas. Domenica
30 aprile, il gruppo Fidas Canelli presenzierà a Milano, al
raduno nazionale Fidas.
Partenza mattiniera con pullman, sfilata, pranzo al ristorante, visita pomeridiana, libera, al duomo e alla zona quadrilatera della moda.

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Al Foro boario per “Conosci Nizza”

Dall’1 gennaio 2017

Da sabato 18 marzo a Palazzo Crova

La storia ed i personaggi Gestione dell’acquedotto
Alla “Art ’900”
della “razza piemontese” passata a Ireti gruppo Iren sculture di Amelia Platone

Dall’alto: i figuranti; Giorgio Marega, Giovanna Berchera e
Fausto Solito.
Nizza Monferrato. Il secondo appuntamento degli incontri
al Foro boario su “Conosci Nizza” aveva in scaletta “La carne
di razza bovina piemontese –
pregi e peculiarità”. Una interessante lezione di storia, personaggi, cucina, piatti, ecc. presentata da veterinario Dr. Fausto Solito dell’Asl astigiana e
dall’esperta Giovanna Ruo Berghera. Il via alla serata, è stato
dato dall’Assessore Marco Lovisolo con la chiamata alla ribalta di figuranti “contadini” in
abiti d’epoca che poi ha lasciato il microfono al dr. Giorgio Marega, direttore dell’Associazione
Coalvi, il Consorzio tutela della
razza piemontese che raggruppa 300 macellerie e 500
aziende agricole della carne di
razza piemontese che hanno
ottenuto il riconoscimento del
sistema di qualità nazionale e
recentemente quello europeo,
la IGP della razza piemontese.
Di questa razza ne ha illustrato
i pregi e le caratteristiche “la
carne di razza piemontese è
magra, non è dura, è tenera”
ed è in continua diffusione anche nelle altre regioni italiane “il
Consorzio ha acquisito recentemente un associato in Puglia”.
E’ poi toccato al Dr. Solito raccontare la storia della “razza piemontese” e del mercato dei buoi
di Nizza, mentre sullo schermo
scorreva una foto (famosa) di
piazza Garibaldi stipata di buoi in
un mercato datata 1940, mese di
dicembre,sono stati circa 450
capi. Ha mostrato un documento dell’epoca con il censimento
delle presenze: 469 capi, la maggior parte dei buoi veniva concentrato a Nizza. Al mercato nicese arrivano capi da ogni dove
(da Tortona a Moncalvo), spesso arrivavano la sera del giovedì ed i capi venivano sistemato
alla stallaggio di Aluffi (nei pressi della stazione) dove venivano
accuditi e rifocillati pronti per essere presentati il giorno dopo al
mercato, oppure i buoi venivano
condotti dai cosi detti “parau”
che partivano in piena notte per
arrivare in tempo. Sul mercato di

Nizza arrivano i commercianti,
Lombardi, Liguri, e dalle altre
città piemontese per acquistare
i buoi. Solito ha ricordato, anche con curio aneddoti, con foto d’epoca, i commercianti più
importanti e famosi nativi di fine
‘800: Michele Abate di Canelli, i
F.lli Morino di Castelboglione,
Carlo Lovisolo, Pietro Abate, i
F.lli Garassino, Franco Veggi “Il
commerciante dei buoi era elegante, stimato e soprattutto
ascoltato; spesso era richiesto di
consigli e faceva da paciere per
dirimere le questioni”. Una panoramica che va da fine ‘800 ai
primi anni 50 del novecento nei
quali Nizza era famosa, ancira
priam di Carrù e Moncalvo (che
sono venuti dopo) per i suoi mercati di bestiame di razza piemontese. La seconda parte della serata, invece, è stata dedicata alla cucina, ai tagli, alla preparazione dei piatti. Ne ha parlato la signora Giovanna Berchera, giornalista, esperta di cucina, personaggio televisivo per
la sua partecipazione a numerose trasmissioni nelle quali l’argomento è la cucina (La prova
del cuoco, Benvenuti al Gambero rosso, Pinzimoio, Geo &
Geo, ecc). Una “lezione”, certamente molto apprezzata dalle
signore presenti in sala, su come
conservare la carne in frigo ed in
frizeer, le tecniche di cottura, i
pezzi, ed ancora di battuta al
coltello, di arrosti di bolliti, di brasati. Poi commiato finale, con il
numeroso ed attento pubblico,
uscito dal Foro forse con un po’
di …acquolina in bocca.
Conosci Nizza 3ª puntata
Il prossimo appuntamento di
“Conosci Nizza” è per lunedì 27
marzo, sempre alle roe 20,45.
Tema della serata, i musei cittadini “La galleria Art ‘900 e La
Quadreria dell’Oratorio della
S.S. Trinità”. Laurana Lajolo
presenterà i quadri della collezione Lajolo di “Art ‘900” di Palazzo Crova. Parteciperà anche
Claudio Cerrato dell’Accademia
Albertina di Torino. La quadreria della Trinità, invece, sarà illustrata da Giancarlo Porro.

Concerto, Sabato 1 aprile in San Siro

Corale e quintetto d’archi

Nizza Monferrato. Sabato 1
aprile la Chiesa di San Siro di
Nizza Monferrato, messa gentilmente a disposizione dal
parroco Don Aldo Badano,
ospiterà un concerto musicale.
Si esibiranno il Coro del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria accompagnato da un
Quintetto d’archi, composto da
giovani studenti del Conservatorio. Ad illustrare l’iniziativa il
giovane, Matteo Cazzola, ventenne, studente presso il Conservatorio musicale alessandrino e componente del coro
stesso. La corale composta da
una ventina di giovani ha al
suo attivo numerose esibizio-

ni, l’ultima nelle settimane
scorse a Verona dove ha riscosso un notevole successo.
“Il nostro coro ha lo scopo di
diffondere l’amore per la musica” commenta Cazzola “ mi è
venuto naturale proporre un
concerto a Nizza, dove ho studiato”.
La corale sarà diretto dal
maestro Marco Berrini, direttore di coro ed orchestra, fondatore di diverse scuole musicali. In programma brani di Bach
che ben si prestano ad una
musica da camera, estremamente viva ed armonica.
La serata sarà ad ingresso
libero.

Nizza Monferrato. Nella
Commissione consiliare dei
Lavori pubblici di martedì 14
marzo, oltre alla questione
“oratorio” si è discusso anche
di “acquedotto”.
Dal 1 gennaio 2017 la gestione dell’acqua nel Comune
di Nizza (e anche quella di Canelli) è passata alla Società
Ireti che ha rilevato da Acque
Potabili il ramo d’azienda che
si occupa di “acque”, rilevandone il contratto di gestione in
essere con la stessa ditta.
Il Consigliere Maurizio Carcione che aveva sollecitato la
convocazione della Commissione ha lamentato di aver letto del cambio di gestione “Sarebbe stato opportuno avere
più informazioni e soprattutto
cosa significa questo cambiamento per gli utenti”, i cittadini
nicesi non sono stati minimamente informati. Carcione inoltre fa presente di aver sentito
parecchie lamentele da parte
di cittadini che si sono visti addebitare l’importo della bolletta di consumo sul conto cor-

rente, senza tuttavia ricevere
la fattura e chieste delucidazioni al numero verde, non
hanno avuto risposte esaurienti e spesso “stizzite” da
parte dell’operatore. “ Avrei
preferito “ conclude Carcione
“un incontro con la nuova proprietà per avere assicurazione
sul servizio”.
“Anche l’Amministrazione
ne è venuta a conoscenza una
settimana dopo la firma del
contratto” risponde il vice sindaco Pier Paolo Verri “ e per i
cittadini non cambia nulla in
quanto le clausole il del contratto firmato con Acque potabili è stato rilevato in toto da
Ireti”. Confermate anche le ore
di apertura dello sportello al
pubblico al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,00, mentre è
stata richiesta un’ulteriore
apertura in un altro giorno.
“Assicuriamo la massima vigilanza affinchè il servizio sia
efficiente e “conclude Verri “se
sarà il caso chiederemo un incontro con i responsabili di Ireti”.

Presentati nella sede del Consorzio

54 produttori di Barbera
al Prowein di Dusseldorf

Dall’alto: un brindisi bene augurante con Filippo Mobrici (al
centro) presidente del Consorzio, ed i vice Stefano Chiarle
(a sin.) e Lorenzo Giordano (a destra); alcuni dei 54 produttori del Consorzio della Barbera. (da sin): Luca Ferraris dell’Azienda agriola Ferraris, Susanna Galandrino de La Gironda, Roberto Morosinotto e Erika Abate della Bersano Vini, Patrizia Pirola delle Cascine Montariolo.

Costigliole d'Asti. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del
Monferrato, mercoledì 15 marzo, presso la sede dell'Associazione al Castello di Costigliole d'Asti ha presentato i 54
produttori associati (su un totale di 295 espositori del Piemonte) che parteciperanno al
“Perowein” di Dusseldorf in
programma dal 19 al 21 marzo. La manifestazione vinicola
tedesca è una delle più importanti rassegna e internazionali
del settore e la presenza degli
operatori del Consorzio sarà
una ghiotta occasione per promuovere la Barbera ed i vini
del Monferrato a livello internazionale, considerando la numerosa presenza alla rassegna di operatori e di pubblico:
nel 2016 6.300 espositori di
tutti il mondo (5.700 europei,
600 oltreoceano, 30 del Medio
Oriente) con oltre 55.000 visitatori: una vetrina importante e

prestigiosa.
Nel presentare i Produttori
che parteciperanno alla rassegna di Dusseldorf, il presidente del Consorzio Barbera ha
sottolineato che “La presenza
al Prowein è senza dubbio
strategica per la promozione
dei nostri vini e in particolare
della Barbera d'Asti. Negli anni il Consorzio ha partecipato
al Prowein, sia direttamente
che con le proprie aziende, ritenendolo a tutti gli effetti uno
dei principali appuntamenti
enologici mondiali. Il grande
numero di produttori del Consorzio presenti quest'anno all'evento di riferimento per il business del vino conferma il nostro impegno verso i mercati
internazionali. Inoltre dimostra
la volontà di confrontarsi con il
resto del mondo per ampliare
le conoscenze sul vino, sulla
sua cultura, sui territori che
rappresenta”.

Openday al centro Emotivamente

Nizza Monferrato. Sabato 25 marzo dalle 14 in programma
un “open day” al centro Emotivamente, in via Gervasio 29 a Nizza. Lo staff sarà presente per illustrare le iniziative e i corsi in
programma e presentare i nuovi laboratori rivolti a bambini e
adulti. Il centro nasce dalla volontà di integrare in un unico contesto interventi terapeutici differenti, grazie al lavoro di èquipe
dei diversi professionisti.

Nizza Monferrato. Sabato
18 marzo a Palazzo baronale
Crova nei locali che ospitano
la Galleria “Art '900”, 100 opere fra quadri e sculture della
collezione Lajolo, è stata inaugurata una mostra dal titolo
“Scansione quotidiana”
con le opere, 12 sculture in
terracotta e 3 oli, di Amelia Platone, artista astigiana, scomparsa nel 1993.
Alla cerimonia di inaugurazione era presente il presidente dell'Accademia Albertina,
prof. Fiorenzo Alfieri, unitamente alle figlie di Amelia Platone, Eugenia e Rita Castellana, Laurana Lajolo, Tonino
Fassone, presidente della
Fondazione Bruno Ferraris (ha
concesso in esposizione i tre
dipinti ad olio) per l'Amministrazione nicese, il sindaco Simone Nosenzo, l'Assessore
alla Cultura, Ausilia Quaglia e
l'Assessore alle Manifestazioni, Marco Lovisolo.
Dopo il saluto ed il ringraziamento del primo cittadino nicese, Nosenzo e dell'Assessore
Ausilkia Quaglia, Laurana Lajolo ha presentato la mostra
“queste opere sono bellissime
e delicate e qui ci stanno bene”, prima di lasciare la parola
alle figlie dell'artista: Rita ha
letto una poesia della mamma
dal titolo “Scansione quotidiana” “ecco il motivo del titolo

della mostra” ed ha letto un
suo scritto con il ricordo della
mamma: il racconto di quando
la accompagnava sulla sua
600 a caricare i mattoni alle
fornaci; la preparazione dell'impasto, la modellazione dell'opera, e poi la cottura, per terminare con l'ultimo saluto della madre “Non lasciatevi prendere dal turbamento, pensate
al bene che vi ho voluto”.
La sorella Eugenia ha poi
letto un racconto della mamma, datato 1993, poco tempo
prima della sua morte.
Il presidente dell'Accademia
Albertina di Torino, Fiorenzo
Ferraris ha fornito alcuni dati
dell'Accademia, frequentata
anche da Amelia Platone, per
cinque anni “ormai con la riforma è una Università”: 1.600
iscritti, dei quali 600 sono cinesi e 700 stranieri e per essere in linea con i tempi, un
centinaio di discipline per dare
un ventaglio di scelte più ampie e più opportunità di lavoro.
“Dal prossimo settembre in
collaborazione con l'Accademia Albertina” termina Laurana
Lajolo “la Galleria Art '900
ospiterà mostre di giovani artisti dell'Accademia stessa”. Sarà possibile visitare la mostra
delle opere di Amelia Platone
“Scansione quotidiana” fino al
4 giugno 2017, dal martedì alla domenica. Ingresso gratuito.

Università della terza età

Nizza Monferrato. Programma delle conferenze per
l'Anno accademico 2016/2017
dell'Università della terza età:
Nizza Monferrato – Martedì
28 marzo, alle ore 15,30, presso l'Istituto tecnico Nicola Pellati, incontro sul tema “Sergio
Leone ed Ennio Morricone: un
binonio perfetto”, lezione con il
docente Daniele Germano.
Laboratorio musicale – Per
l'Accademia di musica il docente Armando Forno, coordinatore dei laboratori e corsi
monografici, presenterà per
“Musica contemporanea” il
compositore Ennio Morricone.
Montegrosso d'Asti – Lunedì

27 marzo, presso il Mercato
coperto di Piazza Stazione,
ore 16,00, conferenza del docente Ivano Mazzucco su “Misericordia e giustizia”.
Calamandrana – Giovedì 30
marzo, ore 20,30, presso la
sala consigliare incontro sul tema “Alla scoperta di San Pietroburgo” a cura dl docente
Romano Terzano.
Incisa Scapacino – Martedì
28 marzo, alle ore 21,00, presso il Teatro comunale, conferenza su “Personalità femminili significative nell'arte piemontese del novecento”, ne parlerà il docente Francesco Decaria.
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Giovedì 30 marzo per la Stagione musicale

Domenica 19 marzo all’oratorio Don Bosco

“Stravinski”al Sociale
50 anni di ordinazione
vanno in scena i danzatori di Don Giovanni Rigo

Nizza Monferrato. La stagione musicale di Nizza, edizione 2018/2017 termina, giovedì 30 marzo, alle ore 21,00,
con l’ultimo appuntamento in
programma, uno spettacolo
dedicato al balletto “Serata
Stravinski”, ideazione e coreografica di Raphael Bianco, presentato dalla Compagnia Egribiancodanza, in collaborazione con la stagione “Ipuntidanza 2016/2017” promossa dalla
Fondazione Egri per la danza.
In scena i danzatori: Andrei
Alin, Elisa Bertoli, Simona Bogino, Maela Boltri, Vincenzo
Criniti, Vanessa Franke, Vincenzo Galano, Cristian Magurano, Matteo Ravelli, Eleonora
Francesca Ricupero, Alessandro Romano, che interpreteranno “Un dittico coreografico
incentrato su due fra le più importanti partiture della musica
contemporanea ad opera di
uno dei compositori più geniali del ‘900: Igor Stravinski. Il co-

reografo Raphael Bianco ne
attualizza tempi e contenuti librettistici, mantenendone però
la forza evocativa e l’immediatezza del messaggio.
Les noces- Raphael Bianco
esplora in questa sua creazione i sentimenti di inquietudine
e d’irrequietezza di entrambi
gli sposi obbligati a convolare
a nozze.
Vi è infatti in questa versione una velata critica sociale al
perpetuarsi dei matrimoni
combinati in alcune culture,
che in parte sopravvivono anche in occidente.
Le sacre – La “Sagra” è imperniata sui riti di sacrifici umani che comunità ancestrali imponevano a fini propiziatori.
Ma nel mondo di oggi quali
“sacrifici” può richiedere la società per assicurarsi la sopravvivenza? A questo tenta di dare una risposta Raphael Bianco con la sua personale versione coreografica.

Nizza Monferrato. Domenica 19 marzo, all’Oratorio Don
Bosco sono stati festeggiati i
50 di messa di Don Giovanni
Rigo, salesiano, che sovente
da la sua disponibilità alle celebrazioni festive nella Chiesa
dell’Oratorio don Bosco di Nizza Monferrato.
E’ stato accolto dal canto di
una corale mista, oratorio e
Istituto N. S. delle Grazie e da
uno striscione di augurio.
Al termine il presidente
dell’Unione Ex allievi Luigino
torello ha consegnato a Don
Gianni un pensiono in ricordo
della ricorrenza in ringraziamento della sua disponibilità.
Don Giovanni Rigo nasce in
terra padovana, nella Frazione
di S. Giorgio in Brenta del comune di Fontaniva, il 3 giugno
1938, in una famiglia composta di 6 figli (5 maschi ed una
femmina). Appena undicenne
accoglie l’invito di farsi prete
nella Congregazione di Don
Bosco, di alcuni salesiani, arrivati in per promuovere le vocazioni. A Penango in Piemonte frequenta le scuole la media
ed il ginnasio. La sua ordinazione sacerdotale, con altri 32
confratelli, avviene il 18 marzo
1967 ad opera di Mons. Luigi
Bettazzi, nella basilica di Maria
Ausiliatrice a Torino. Poi inizia
il suo cammino sacerdotale
come parroco ed animatore di
oratorio:Venaria, Trino, Alessandria, Torino all’Agnelli per
arrivare nel settembre del
2014 all’incarico di cappellano

delle suore presso l’Istituto N.
S. delle Grazie di Nizza Monferrato.
La ricorrenza della sua ordinazione è stata celebrata sabato 18 marzo a Torino nella
Basilica di Maria Ausiliatrice,
presente mons. Bettazzi che
ha voluto in questo modo riunire i sacerdoti ordinati in quel
lontano 1967: dei 33 ne erano
presenti 10, quelli che erano
ancora in grado di muoversi
agevolmente.
Ai sacerdoti che hanno celebrato l’anniversario dei 50 di
messa il Papa Francesco ha
inviato un telegramma, firmato
dal cardinale Pietro Parolin,
Segretario di stato di Sua Santità, di auguri e di felicitazioni
ed il grazie “per il generoso ministero pastorale di così zelanti servitori del Vangelo, invoca
su di loro, auspice la Vergine
Maria, una rinnovata effusione
di grazie divine e di cuore imparte a ciascuno l’implorata
benedizione apostolica…”

Riconoscimento per la qualità del servizio

Presentato alla biblioteca di Fontanile

L’Ufficio postale nicese
nella “top ten” Nord-Ovest

“Due fari nella notte”
giallo di Cristina Vicino
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Appuntamenti all’oratorio Don Bosco

Convegno ex allievi
e torneo calcio balilla

Convegno ex allievi
L’Unione Ex allievi dell’Oratorio don Bosco di Nizza Monferrato da appuntamento a tutti gli amici per domenica 2 aprile per il tradizionale Convegno
annuale. Dopo il ritrovo alle ore
9,15, la S. Messa, animata dalla Corale Don Bosco dell’Istituto N. S. delle Grazie, celebrata
da Don Gianni Ghiglione ed a
seguire il consueto momento di
riflessione e di formazione guidato dallo stesso celebrante sul
tema “La Provvidenza nella vita di Don Bosco”. Dopo la foto
di gruppo, al termine della conferenza, ci si incammina verso
il Cimitero comunale per la visita
ed una preghiera, alla tomba di
Don Giuseppe Celi per ricordare il sacerdote salesiano che
nell’oratorio nicese operò, senza sosta per ben 54 anni, al
servizio della gioventù cittadina. Per chi lo volesse, alle ore
12,30, il pranzo presso il Ristorante La Rotonda; prenotazione
entro il 28 marzo, ai numeri:

333 263 1593 (Luigino Torello);
328 328 4176 (Franco Vacchina); 339 886 3380 (Giovanni
Gandolfo).
Torneo calcio balilla
L’unione Ex allievi e gli Amici dell’Oratorio Don Bosco hanno organizzato per domenica 9
aprile un torneo di Calcio balilla a coppie composte da un ragazzo (14 anni non ancora
compiuti) ed un adulto (papà,
mamma, nonni zii, fratelli ecc.)
Le iscrizioni al torneo si possono fare prezzo “Il rompicapo”
(negozio di giocattoli e plastica), Via Tripoli 8/10, oppure entro domenica 26 marzo (termine ultimo per l’adesione) direttamente all’Oratorio, dove le
coppie partecipanti o che vorranno partecipare si ritroveranno, nel pomeriggio dalle ore
14,30, per partite di prova, sui
calcetti messi a disposizione
dell’organizzazione, per migliorare l’affiatamento fra le coppie. Tutti i partecipanti saranno
premiati con uova pasquali.

Mercoledì 15 marzo nel salone Sannazzaro

Corso su grafomotricità
per infanzia e primaria

Nizza Monferrato. Organizzato dall'AIMC (Associazione maestri
cattolici) di Nizza Monferrato, ha preso il via, mercoledì 15 marzo,
presso il Salone Sannazzaro della Parrocchia di S. Siro in Nizza
Monferrato, il primo dei tre incontri del Corso di Grafomotricità riservato ad insegnati della Scuola dell'Infanzia e della Primaria. Il
corso, condotto dalla docente Marina Brugnone, Educatore e rieducatore della scrittura, Tecnico dell'apprendimento in attività doposcuola per DSA ha per titolo “Scrivere oggi...grafomotricità, percorso per bambini dai tre ai sei anni”. Gli incontri hanno come obiettivo, attraverso riferimenti teorici ed attività pratiche , sia per la Scuola dell'Infanzia che per la Primaria, di “sviluppare una consapevole attenzione al comportamento grafico dei bambini in relazione al
gesto grafico”. Hanno aderito al corso una trentina di insegnanti.

Le migliori immagini del “Big Draw”
Nizza Monferrato. L'ufficio
postale nicese, in gergo tecnico “centro secondario di distribuzione di recapito” è nella top
ten tra i 114 centri di recapito
dell’Area Nord Ovest, che
comprende Liguria, Piemonte
e Valle D’Aosta, per qualità del
servizio e attenzione alla clientela.
Nel centro di Nizza Monferrato di cui Ricagno Giampaolo
è il Direttore, lavorano 19 portalettere che servono i comuni
di Nizza Monferrato, Fontanile,
Quaranti. Il riconoscimento è
stato assegnato durante il
meeting organizzato a Collegno (TO) dalla struttura Posta,
Comunicazione e Logistica
dell’Area Nord Ovest di Poste
Italiane, a cui hanno partecipato Massimo Rosini, Responsabile Nazionale Posta, Comunicazione e Logistica, Simone Cascapera Responsabile Area Nord Ovest Posta, Comunicazione e Logistica, i direttori dei Centri di Meccanizzazione Postale di Torino e
Genova , i rappresentanti delle struttura del recapito, quali-

tà, trasporti, operazioni e i direttori dei centri di distribuzione dell’Area Nord Ovest. Temi
centrali dell’incontro sono stati
la nuova organizzazione del
recapito, l’utilizzo di mezzi ecologici e meno inquinanti, il lavoro svolto dai postini “telematici” e la vasta gamma di servizi postali a domicilio offerti da
Poste Italiane.
“Grazie al palmare e al pos,
di cui sono muniti - ha sottolineato Simone Cascapera -, i
nostri addetti al recapito sono
in grado di offrire a domicilio
anche una serie di servizi a valore aggiunto come il pagamento di bollettini postali, l’accettazione di raccomandate
free e pacchi free e spedizioni
in consegna con contrassegno, il postino inoltre consegna le patenti e le carte d’identità. Il cliente può pagare da
casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della corrispondenza o pacco, tramite
carta Postamat, Postepay o
utilizzando le carte di debito
del circuito Cirrus/Maestro”.

I disegni degli alunni
sulle bustine di zucchero

Fontanile. Molte domande e interesse domenica 12 marzo a
Fontanile, per Cristina Vicino, autrice del libro Due fari nella notte, ospite degli incontri mensili con l'autore alla biblioteca civica.
Il romanzo ha ricevuto congratulazioni da parte dei lettori del
gruppo della biblioteca, che hanno selezionato il testo tra le molte proposte di presentazioni pervenute.
La storia narra un intreccio giallo ambientato a Nizza Marittima, che Cristina Vicino conosce bene al punto da descriverne
molti luoghi conosciuti. Un altro passaggio significativo, la riproposizione della sua esperienza di infermiera in alcuni passaggi
della storia. La scrittura, per l'ospite, nasce innanzitutto dalla passione: “Leggo moltissimo, come mia madre, che mi ha trasmetto l'amore per i libri. Oggi lei legge per prima quello che scrivo e
mi corregge, in pratica realizzo un sogno che è il mio, ma anche
un po' il suo”. Il pomeriggio si è concluso con un brindisi con i vini della Cantina Sociale di Fontanile.

Dalle parrocchie nicesi
Venerdì 24 marzo – Via Crucis in tutte le chiese mezz’ora prima delle S. Messe feriali; Chiesa di
S. Giovanni: ore 21, “Incontro di preghiera per i martiri missionari”. Sabato 25 marzo – ore 21, nei
locali parrocchiali di Via Cirio: Incontro di preparazione al matrimonio cristiano. Domenica 26 marzo
– Presentazione alle comunità parrocchiali dei bambini della Prima comunione, durante le messe:
ore 10, S. Ippolito; ore 10,30, S. Siro; ore 11,15, S. Giovanni. In Quaresima durante le messe feriali recita della Lodi mattutine (ore 9 S. Giovanni) e dei Vespri (ore 17 S. Siro, ore 17,30 S. Ippolito).
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it

Nizza Monferrato. Lo scorso 9 ottobre circa 300 alunni
delle scuole nicesi hanno partecipato, su suggerimento di
Massimo Corsi, titolare di una
cartolibreria, al Foro boario di
Nizza Monferrato al “Big Draw”
il Festival mondiale del disegno promosso dalla Fabriano.
I ragazzi divisi in laboratori coordinati da Luca Mesini, Alberto Malara e Elisa Piana si sono
“divertiti” in disegni individuali
e di gruppo. Per la cronaca la
carta da disegno era stato fornita dalla Cartoleria Bernini di
Nizza. Di tutte le immagini, ne
sono state scelte 10 che hanno vita ad una serie di bustine
di zucchero.
La collezione, in tiratura limitata e non in vendita, riservata
unicamente ai collezionisti, è
stata presentata in settimana
presso la SugartHouse, il Museo dello zucchero della Figli
di Pinin Pero.
Alla cerimonia di presentazione di questa originale collezione, con Beppe Pero, titolare

Notizie in breve da Nizza Monferrato

dell’azienda nicese, famosa a
livello internazionale per la
commercializzazione
dello
zucchero, unitamente al Sindaco di Nizza Simone Nosenzo, all’Assessore alla cultura,
Ausilia Quaglia ed ad Eugenio
Carena della Biblioteca comunale. Visto il buon esito, anche
per il 2017 le scuole nicesi
aderiranno nuovamente all’iniziativa promossa dalla Fabriano.

Incontro sulla cattedrale
Lunedì 27 marzo, alle ore 20,45, nel salone Sannazzaro della Parrocchia di San Siro, secondo incontro su “La cattedrale di Acqui”. Il prof. Arturo Vercellino svilupperà il tema “La cattedrale di Acqui,
opera d’arte”. Il corso fa parte, anche, della serie degli incontri di aggiornamento e formazione organizzati dalla Curia acquese in collaborazione con l’Aimc (Associazione maestri cattolici) di Nizza
Monferrato, riservati agli insegnanti di Religione delle diverse scuole della Diocesi di Acqui Terme.
Serata Salus alla Trinità
Venerdì 24 marzo, ore 21,00, presso l’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato, la Ditta Salus proporrà
una serata sui “presidi sanitari di classe A” con offerta di oggetti promozionali (senza obbligo di acquisto).
Al termine dell’esposizione, brindisi di chiusura e sorteggio (qualora le coppie presenti siano almeno
20) di un buono soggiorno.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 23 a mar. 28 marzo: La Bella e
la Bestia (orario: gio. 21.00 in 2D; ven. 21.00 in 3D; sab. 16.3020.15 in 2D, 22.30 in3D; dom. 16.00 in 2D, 18.30 in 3D, 21.00 in
2D; lun. 21.00 in 3D; mar. 21.00 in 2D). Mer. 29 marzo - Cineforum: Questi giorni (ore 21.00).
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 23 a mer. 29 marzo: Life (orario:
gio. 21.15; ven. 20.30-22.40; sab. 16.30-20.30-22.40; dom.
16.30-18.30-21.15; lun. mar. e mer. 21.15).
Sala 2, da gio. 23 a mar. 28 marzo: John Wick 2 (orario: gio.
21.00; ven. 20.15-22.30; sab. 16.15-20.15-22.30; dom. 16.1518.45-21.00; lun. e mar. 21.00). Mer. 29 marzo - evento: proiezione fil/documentario “Attraverso le Alpi” di Giancarlo Bertalero (ore 21.00).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da ven. 24 a dom. 26
marzo: Ballerina (orario: ven. e sab. 21.00; dom. 16.00-21.00;).
Gio. 30 marzo: in diretta via satellite dalla Royal Opera House di
Londra “Madama Butterfly”, una delle più note e commoventi
opere di Giacomo Puccini (ore 20.15) durata circa 2h e 45 minuti
compreso un intervello.
CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29), dom. 26 marzo: Lego Batman (ore 16.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 24 a dom. 26 marzo: John Wick 2
(orario: ven. 21.00; sab. 22.30; dom. 18.30; lun. 21.00). Sab. 25,
dom. 26, lun. 27 marzo: Jackie (orario: sab. 20.30, dom. 16.3021.00, lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 24 a lun. 27 marzo: La Bella
e la Bestia (orario: ven. 21.00 in 2D; sab. 14.30 in 3D, 17.3020.00 in 2D, 22.30 in 3D; dom. 14.30 in 3D, 17.30-21.00 in 2D;
lun. 21.00 in 2D).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - ven. 24 e dom. 26 marzo:
La Bella e la Bestia (orario: ven. 21.15; dom. 16.00-18.3021.15).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 24
marzo: La battaglia di Hacksaw Ridge (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 24 a lun. 27 marzo: La La Land (ore 21.00).

Weekend al cinema
JACKIE (Usa, 2016) di P.Larrain con N.Portman, P.Sasgaard,
B.Cudrup, J.Hurt.
Biopic sulla vita di Jacquelin Bouvier, una delle donne più famose del ventesimo secolo, al fianco di John F.Kennedy e poi
del magnate greco Aristotele Onassis. Nata dall’alta borghesia
della east coast, Jacqueline ebbe una formazione artistica che la
portò a divenire giornalista, lavoro grazie al quale conobbe il senatore Kennedy. Dalla sua relazione e matrimonio con il giovane futuro presidente prende il via il film che segue poi le vicende della Bouvier dopo l’omicidio del marito del novembre 1963
che la videro protagonista, prima accanto alla dinastia dei Kennedy e poi delle cronache rosa per il secondo matrimonio con il
miliardario europeo almeno sino alla metà degli anni settanta.
Ad interpretare la Bouvier-Kennedy, Natalie Portman (la principessa Amidala della prima trilogia di “Guerre Stellari”), ruolo che
le ha garantito la nomination sia ai Golden Globe che agli Oscar,
premio a cui il film era candidato anche in altre due categorie.
Pellicola a basso budget ha ottenuto lusinghieri incassi sfiorando i venticinque milioni di dollari al botteghino.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 26 marzo al 9 aprile,
“Genova - Buenos Aires sola
andata” il viaggio della famiglia
Bergoglio in Argentina e altre
storie di emigrazione. Inaugurazione domenica 26 marzo
ore 17. Orario: da lunedì a ve-

nerdì 9-13; sabato e domenica
15.30-18.30.
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino al 4 giugno, “Scansione quotidiana”,
terrecotte e oli di Amelia Platone. Ingresso gratuito, dal martedì alla domenica. Per visite
rivolgersi dall’Enoteca.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Mena Cortez Santiago. Morti: Miletti Denise, Signorile Lucia, Grillo Piero, Panaro Carlo Maria Gennaro, Lamanna Alfredo,
Moretti Giuseppe, Pronzati Giuseppina, Scaletta Guglielmo, Malaspina Maria.

GIOVEDÌ 23 MARZO

Acqui Terme. Dalle ore 9 al
centro congressi, convegno su
“Sicurezza, scuola e sanità sono le mie priorità”, organizzato
dal Coisp.
VENERDÌ 24 MARZO

Acqui Terme. Alle 17.30 in biblioteca civica, per il ciclo di lezioni “Conversando con la
scrittura - incontri di poesia e
critica”, “Alessandro Manzoni”
con Stefano Verdino. Ingresso
libero.
Acqui Terme. Alle 17 a palazzo Robellini, presentazione del libro “Togliamoci il peso. Riconoscere e combattere il sovrappeso e l’obesità” di Marina Biglia. Ingresso libero.
Bistagno. Presso la Gipsoteca comunale “Giulio Monteverde”, ultimo appuntamento con
il “RFF - Rural Film Fest”: ore
21.30, “Semi Resistenti” di Danilo Licciardello e Simone Ciani; Italia 2012. A seguire, “Pastori” di Paolo Casalis; Italia
2016.
Ovada. “Il Tamburello nell’ovadese”, le squadre della zona si
presentano, ore 20.45 nel salone del convento piazza Cappuccini.
SABATO 25 MARZO

Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
18 nella sala del consiglio comunale, convegno su “Prevenzione e riabilitazione. Prospettive di interventi multidisciplinari per una migliore qualità
della vita”. Partecipazione con
quota di iscrizione. Organizzazione Corale Città di Acqui Terme.

Pensioni: nessun
conguaglio
impazzito

Acqui Terme. Con riferimento alla segnalazione della
Spi Cgil riguardo a “conguagli
‘impazziti’ e non meglio specificati sulle pensioni” l’Inps fa presente che in merito ai conguagli fiscali l’Istituto non ha rilevato alcun malfunzionamento della piattaforma. L’Inps ha recentemente specificato le modalità
di applicazione dei conguagli fiscali di fine anno 2016 da parte dell’Istituto nella qualità di
sostituto d’imposta. Queste
modalità, disciplinate per legge, prevedono che, nelle ipotesi di incapienza, possano derivare posizioni con pensioni azzerate. La legge infatti prevede
una rateizzazione solo per titolari di pensione non superiore
a 18.000 € lordi annui, per i
quali viene effettuata d’ufficio
una dilazione senza interessi
per 11 rate di uguale importo.

Cena di apertura
“Amici di Moirano”

Acqui Terme. “Gli Amici di
Moirano” e Il circolo “Spaziolimpia” organizzano per sabato 25
marzo la cena di apertura delle
attività del 2017. La cena, riservata ai soci, si terrà presso il
teatrino della chiesa di Moirano.
Prenotazioni tel. 338 4325007
e 335 1747342, o pagina facebook “Spazio Olimpia”.

M
E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)
Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

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

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

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

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

Acqui Terme. Alle 16.30 nella
Sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme, “Acqui
Terme e i Gonzaga - storia,
paesaggio e cultura nel Monferrato patrimonio dell’Unesco”.
Acqui Terme. Alle ore 18 a
palazzo Robellini, Beppe
Conti presenta “La grande
storia del ciclismo” Graphot
Editrice.
Acqui Terme. Alle 18.30 nell’aula magna Corale Città di
Acqui Terme in piazza don Dolermo, concerto “Musica e colore” degli allievi ed ex allievi
della scuola di musica G. Bottino. Ingresso libero.
Monastero Bormida. Alle
21.15 al teatro comunale, Marco Soria e Marica Canavese
presentano “Amemanera” musica dalle radici.
Mornese. Giornate FAI di primavera: dal Castello Doria ai
sotterranei dell’antico Castellazzo con il presepe di San Silvestro e più di 100 presepi da
tutto il mondo. L’antico Oratorio con i tesori delle Confraternite. Orario: 9-12, 14-18.
Ovada. Dalle 19.30 presso la
chiesa San Paolo, “Serata del
bollito misto piemontese”, in
beneficenza a favore dell’“11º
meeting disabili Lions Club
Ovada 1997-2017”. Prenotazioni presso C.R.O. “Enal”
Ovada.
Ovada. Alle ore 21, al teatro
Splendor, la compagnia teatrale “I ragazzi dello Splendor”
presenta “Delitto a teatro”.
Parco Capanne di Marcarolo. “Parco pulito - giornata ecologica di volontariato per la pulizia del torrente Neirone”: ore
9 ritrovo al bivio per il torrente

Neirone sulla provinciale 162
Gavi-Monterotondo; attività di
pulizia fino alle 12.30.
DOMENICA 26 MARZO

Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
19 in corso Bagni, “Mercatino
degli sgaientò”: antiquariato,
cose vecchie, usate, collezionismo.
Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
18 nella sala del consiglio comunale, convegno su “Prevenzione e riabilitazione. Prospettive di interventi multidisciplinari per una migliore qualità
della vita”. Partecipazione con
quota di iscrizione. Organizzazione Corale Città di Acqui Terme.
Mornese. Giornate FAI di primavera: dal Castello Doria ai
sotterranei dell’antico Castellazzo con il presepe di San Silvestro e più di 100 presepi da
tutto il mondo. L’antico Oratorio con i tesori delle Confraternite. Orario: 9-12, 14-18.
Tiglieto. Trekking fotografico
nel Parco del Beigua, lungo il
corso del rio Baracca. Prenotazione entro sabato 25 (guide
parco Beigua 393.9896251),
costo iniziativa 10 euro.
MERCOLEDÌ 29 MARZO

Acqui Terme. Ale 18.30 nell’aula magna della Corale Città di Acqui Terme in piazza
don Dolermo: “Il contributo
della musica nello sviluppo
del linguaggio”, relatore Anna
Maria Gheltrito. Ingresso libero.
Belforte Monferrato. Presso il
baby parking “Cuccioli e cuccioli”, alle ore 20, incontro gratuito su “Siamo sempre una famiglia” a cura della psicologa

Manuella Crini e dell’avv. Riccardo Vaccaro.
Ovada. Alle ore 19.30 nel salone “Padre Giancarlo” in via
Cairoli: Scuola Italiana del cittadino responsabile - “Liste di
attesa ambulatoriali e appropriatezza prescrittiva: due facce della stessa medaglia?”.
VENERDÌ 31 MARZO

Acqui Terme. Alle 17.30 nella
sala conferenze di palazzo Robellini, presentazione del libro
“Genova - Buenos Aires sola
andata” di Massimo Minella,
De Ferrari Editore. Sarà presente l’autore.
SABATO 1 APRILE

Acqui Terme. 36º mercatino
del bambino “Giocando s’impara”, in piazza Addolorata via Garibaldi (in caso di pioggia portici di via XX Settembre); apertura al pubblico dalle
15 alle 18.
Ovada. Workshop “Le emozioni in cucina” - dedicato ai bambini in età compresa tra i 5 e i
10 anni presso CasaParodiStore via Cairoli ore 10:30. Per
prenotazioni: www.psicologiafestival.it

Numeri
di emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

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 parrucchiere/a per signora, rif. n. 3888; parrucchiera in Acqui Terme ricerca 1 aiuto parrucchiera / e - tirocinio
mesi 6 con successivo contratto di apprendistato - requisiti:
età 18/29 anni, gradito corso
professionale ind. estetica, domicilio zona acquese
n. 1 ausiliario di vendita,
rif. n. 3887; attività commerciale in Acqui Terme ricerca 1
ausiliaria/o di vendita - tirocinio mesi 6 con successivo
contratto di apprendistato orario full time disposto su turni - requisiti: età 18/29 anni,
diploma di qualifica o di maturità, flessibilità, residenza zona acquese
n. 1 operatore sociosanitario, rif. n. 3886; cooperativa
sociale ricerca 1 Oss per residenza alloggio a circa 15 km
da Acqui T. - t.d. 3 mesi con
possibilità di proroghe - orario
part-time ore 17 settim. Disposto su turni - requisiti: attestato
Oss - pat. B - automunito/a
n. 1 commesso di magazzino addetto alle vendite all’ingrosso, rif. n. 3842; ditta
ricerca 1 addetto alle vendite/magazziniere. Contratto di
tirocinio (6 mesi) orario part-time (30 ore settimanali) con
buona prospettiva di inserimento lavorativo. Requisiti:
età 18-29 anni. Titolo di studio: qualifica o diploma di maturità. Buona conoscenza informatica. Patente cat. B, disponibile a spostamenti sul
territorio provinciale. Doti comunicative e relazionali e predisposizione al contatto con il
pubblico.
n. 1 magazziniere consegnatario, rif. n. 3841; ditta di
Acqui Terme ricerca 1 magazziniere consegnatario. Contratto di tirocinio (mesi 6) - orario part- time (30 ore settimanali) con buone prospettive di
inserimento lavorativo. Requisiti: età 18-29 anni; titolo di studio: qualifica professionale o
diploma di maturità. Capacità
di utilizzo del pacchetto microsoft office. Buone doti comunicative e relazionali. Patente
cat. B (gradita patente C).
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it

n. 1 odontotecnico, rif. n.
3896; laboratorio odontotecnico dell’Ovadese ricerca 1
odontotecnico: protesi mobile fissa - cad - cam / contratto di
lavoro iniziale a tempo determinato tre mesi - full time su
orario da concordare - si richiede diploma di odontotecnico residenza: Ovada e zone limitrofe - patente B - automunito
n. 1 fattorino, rif. n. 3894;
laboratorio
odontotecnico
dell’Ovadese ricerca 1 fattorino per attività di consegna nelle zone: Ovadese - Acquese Gavi/Gaviese, Novese - con
automezzo fornito dall’azienda
- si richiede: patente B - è condizione imprescindibile la residenza in Ovada o in un paese
dell’Ovadese - orario di lavoro
part-time 25 ore settimanali su
turni mattina/pomeriggio da
concordare - iniziale tirocinio
per futuro inserimento lavorativo anche tempo indeterminato
n. 1 pizzaiolo, rif. n. 3889;
ristorante pizzeria di Ovada ricerca 1 pizzaiolo con esperienza – orario di lavoro full time su doppio turno mezzogiorno e sera – si richiede: patente B – automunito – residenza in Ovada/Ovadese –
contratto iniziale a tempo determinato
n. 1 impiegato/a amministrativo, rif. n. 3852; struttura
ricettiva dell’Ovadese ricerca 1
impiegato/a amministrativo per
iniziale tirocinio - si richiede:
età dai 20 ai 35 anni - diploma
o qualifica di segretaria
d’azienda - buone conoscenze
informatiche e utilizzo pc - discreta conoscenza della lingua
inglese - patente B - automunito - orario di lavoro full time
40 ore settimanali con possibile articolazione orario su festivi
n. 1 espero operatore in
rete internet, rif. n. 3851;
azienda di Ovada ricerca 1
esperto operatore in rete, internet, informatico con capacità di realizzazione rendering è richiesta comprovata competenza ed esperienza nelle
mansioni indicate. Orario di lavoro part time - 20 ore settimanali (possibile lavoro nei festivi) contratto di lavoro a tempo
determinato
n. 1 cameriere di sala, rif.
n. 3836; ristorante/pizzeria di

Ovada ricerca 1 cameriere di
sala – si richiede: età minima
20 anni – massima 35 anni –
patente B – automunito/a –
esperienza nella mansione –
possibilmente documentabile
– orario di lavoro full time – su
due turni con riposo settimanale da concordare e orario
indicativo 11,30 – 14,30 /
19,00 – 23,00 – lavoro nel week end – considerato il doppio
turno è preferibile residenza/domicilio in Ovada/Ovadese – contratto di lavoro iniziale a tempo determinato tre
mesi
n. 1 lavapiatti, rif. n. 3835;
ristorante dell’Ovadese ricerca un/una lavapiatti – tuttofare
– aiuto di cucina – età dai 30
ai 55 anni – orario di lavoro
full time – doppio turno su sei
giorni la settimana compreso
fine settimana – orario e riposo settimanale da concordare
– si richiede patente B – automunito e minima esperienza
in cucina – considerato il doppio turno è preferibile residenza/domicilio in Ovada o Ovadese – contratto di lavoro iniziale a tempo determinato tre
mesi
n. 1 cameriera/e, rif. n.
3834; trattoria dell’Ovadese ricerca 1 cameriera/e – si richiede patente B – automunita/o
residenza nell’Ovadese – orario di lavoro full time 40 ore
settimanali su doppio turno
con orario da concordare indicativamente dalle ore 11-15
/18- 22 / sabato e domenica
compresi – giornate di riposo
settimanale martedì e mercoledì - è previsto iniziale tirocinio garanzia giovani – mesi
sei.
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.
Al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455; orario di apertura: dal
lunedì al venerdì 8.45-12.30.
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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. 26 marzo - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 23 a ven. 31 marzo - gio. 23 Vecchie Terme
(zona Bagni); ven. 24 Centrale (corso Italia); sab. 25 Baccino
(corso Bagni); dom. 26 Cignoli (via Garibaldi); lun. 27 Bollente
(corso Italia); mar. 28 Albertini (corso Italia); mer. 29 Vecchie Terme; gio. 30 Centrale; ven. 31 Baccino.
Sabato 25 marzo: Baccino h24; Centrale e Vecchie Terme 8.3012.30, 15-19; Cignoli 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100.
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 26 marzo: corso Saracco, corso Martiri
della Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 25 ore 8,30
a venerdì 31 marzo: Farmacia Gardelli, corso Saracco 303, - tel
0143-80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia BorgOvada è aperta con orario continuato dalle ore
8,30 alle ore 19,30 dal lunedì al sabato. Tel. 0143/ 821341.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Canelli

Notizie utili Nizza M.to

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 23
marzo 2017: Farmacia Boschi (telef. (0141 721 353) – Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 24 marzo 2017: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464) – Via Testore 1 – Canelli; Sabato 25
marzo 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo
Alberto 85 – Nizza Monferrato; Domenica 26 marzo 2017: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Via Testore 1 – Canelli; Lunedì 27 marzo 2017: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Martedì 28 marzo
2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 –
Canelli; Mercoledì 29 marzo 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) – Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 30
marzo 2017: 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.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-20,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 24-25-26 marzo 2017; Farmacia S. Rocco (telef. 0141 721 254) il 27-28-29-30 marzo 2017.
FARMACIE turno diurno (12,30-15,30) e notturno (20,308,30): Venerdì 24 marzo 2017: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) – Via Testore 1 – Canelli; Sabato 25 marzo 2017: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Domenica 26 marzo 2017: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) – Via Testore 1 – Canelli; Lunedì 27 marzo 2017: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) – Corso Asti 2
– Nizza Monferrato; Martedì 28 marzo 2016: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Mercoledì 29 marzo 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 30 marzo 2017: 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
0141.720.581/582; 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).

Le conseguenze del mancato pagamento delle spese di
Condominio da parte dell’inquilino
Il mio inquilino si sta comportando molto male. Sapendo
che se non paga l’affitto io gli
dò lo sfratto, lui è puntuale nei
pagamenti, però non mi paga
le spese del Condominio. Sono già stato più volte informato
dall’Amministratore di questa
sua mancanza ed io l’ho già
sollecitato ma senza risultato.
Col passare del tempo la spesa complessiva ha superato i
2.000,00 euro.
Cosa posso fare? Sono costretto a rivolgermi all’Avvocato?
***
Al pari dei canoni anche il
mancato pagamento degli
oneri condominiali di sua spettanza costituisce un grave
comportamento dell’inquilino,
che non può essere tollerato.
Cosa si può fare per risolvere il problema? Un primo intervento potrebbe essere rappresentato dalla procedura di recupero del credito.
Per legge l’inquilino deve
essere messo nelle condizioni
di esaminare i rendiconti e domandare l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione delle stesse. Dopo
di che ha due mesi di tempo

dalla richiesta per provvedere
al pagamento.
Dopo questo tempo, il Lettore potrà ricorrere all’Avvocato
per ottenere il pagamento tramite il Tribunale. Oltre a questa possibilità, c’è anche quella della intimazione di sfratto,
allo stesso modo di come si
agisce nel caso del mancato
pagamento degli affitti. È però
necessario che l’importo non
pagato degli oneri condominiali sia superiore a due mensilità dell’affitto. Così come si
legge nel quesito, l’importo in
mora è molto alto e sicuramente supererà quello di due
mensilità d’affitto. Cosicchè il
Lettore potrà avvalersi anche
di questo rimedio giudiziale. In
sede di prima udienza, l’inquilino potrà chiedere ed ottenere un termine di massimo tre
mesi per provvedere alla sanatoria delle morosità e al rimborso delle spese di lite. Trascorso invano questo termine
egli dovrà lasciare libero l’alloggio, fermo restando che anche in questo caso il Lettore
potrà ottenere anche la condanna al rimborso.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
6 – 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La apertura
di una nuova porta
Sono proprietario di un alloggio di otto camere, due ripostigli e due bagni, che occupa tutto il piano del Condominio. Sino
a qualche mese fa l’alloggio era
affittato, ma alla fine gli inquilini lo hanno dovuto lasciare, perché il marito era stato trasferito
dalla fabbrica dove lavorava.
L’alloggio è difficilissimo da riaffittare proprio perché è molto
grande. Sarebbe necessario dividere l’alloggio in due per poterli dare ad affitto più accettabile. C’è il problema di dover
aprire una nuova porta sul pianerottolo. Quando era stato costruito il palazzo, gli alloggi dovevano già essere due ed ognuno ovviamente aveva la sua
porta. Allora mio padre aveva
chiesto al costruttore di unirli e
quindi non era stato creato un
doppio ingresso.
L’Amministratore mi ha detto
che secondo lui sarebbe necessario far decidere l’Assemblea. In questo caso temo che
non tutti sarebbero d’accordo.
Cosa è consigliabile fare? Costruire la porta senza dire niente a nessuno e aspettare che
qualcuno faccia delle obiezioni, oppure portare la richiesta
davanti all’Assemblea?
***
In linea generale, aprire una
nuova porta sul pianerottolo
corrispondente all’ingresso di
un alloggio è attività lecita. Le
uniche condizioni che sono poste sono quelle relative alla
salvaguardia della statica
dell’edificio e dell’estetica del
vano scale. In altri termini nella costruzione si dovrà aver riguardo di non effettuare opere
che potrebbero compromettere la stabilità del fabbricato.

Parimenti, non potrebbe essere realizzata una porta di fattura diversa a quelle già esistenti nel vano delle scale.
Per ulteriore cautela è consigliabile esaminare il Regolamento di Condominio, perché
nel Regolamento potrebbero
essere previsti vincoli e condizioni alla edificazione. In questo caso il Lettore dovrà adeguarsi a quanto il Regolamento prevede. Altrimenti egli potrà realizzare l’opera senza
che sia necessario il preventivo parere dell’Assemblea.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo
6 – 15011 Acqui Terme.

Spettacoli teatrali
ACQUI TERME - Teatro Ariston
10 aprile, ore 21, “I suoceri albanesi... due
borghesi piccoli piccoli”, con Francesco Pannofino, Emanuela Rossi.
Informazioni: cinema teatro Ariston, piazza
Matteotti 16; aristonacqui.it
***
CAIRO MONTENOTTE- Teatro Città di Cairo
31 marzo, ore 21, “Relazioni pericolose” dal
romanzo di Choderlos de Laclos, con Aldo Ottobrino, Elena Dragonetti.
La biglietteria del teatro, in piazza della Vittoria, è aperta lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12; martedì e giovedì dalle
16.30 alle 18.30. Informazioni: www.unosguardodalpalcoscenico.it
***
CARCARE - Teatro Santa Rosa
25 marzo, ore 21, commedia brillante in dialetto piemontese “Ra veuja d’er cusinè” (la voglia del cuoco), con la compagnia “La Nuova Filodrammatica Carrucese”.
Informazioni: teatrocarcare@gmail.com
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CASTELNUOVO BORMIDA
Teatro Bosco Vecchio piazza Marconi
24 e 25 marzo, ore 21, “Grasse risate, lacrime magre”, commedia, compagnia “Blusclint”. Informazioni: ilteatrodelrimbombo@
gmail.com
***
FONTANILE - Teatro comunale S. Giuseppe,
“U nost teatro 19” rassegna dialettale
25 marzo, ore 21, la compagnia “La Brenta
di Arzello di Melazzo presenta “Chi c’us pons,
umpòra a chise”.
Per informazioni: Comune di Fontanile. Le offerte raccolte saranno devolute in parti uguali
alle chiesette campestri di Fontanile: San Rocco, San Sebastiano e N.S. di Neirano.
***
NIZZA MONFERRATO - Teatro Sociale
30 marzo, ore 21, “Serata Stravinsky” ideazione e coreografia di Rapahel Bianco.
Biglietti: agenzia viaggi “La via Maestra” via
Pistone 77. Informazioni: associazione Arte e
Tecnica - info@arte-e-tecnica.it

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI - domenica 26 marzo: A.G.I.P., Corso Italia;
ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE - domenica 26 marzo: 9 -12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 – 15,30
(fino alle 16 nei festivi) e 19,30 – 8,30 (fino alle 9 nei festivi):
sabato 25 e domenica 26 marzo: Rocchetta; lunedì 27: Ferrania; martedì 28: Rocchetta; mercoledì 29: Manuelli; giovedì 30:
Dego e Mallare; venerdì 31: Altare.
***
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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