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Si è tenuto sabato 16 settembre nel salone San Guido

Sindaci e consiglieri alle urne domenica 24

Convegno diocesano “Testimoni di
una comunità sempre in costruzione”

Baldi o Muliere
per la Provincia

Acqui Terme. Sono stati
tanti i partecipanti al Convegno
pastorale diocesano di sabato
16 settembre nel salone San
Guido. Circa 170 da 28 parrocchie. Hanno voluto essere
presenti per ascoltare e riflet-

tere sul tema presentato “Testimoni di una comunità sempre in costruzione”. Un tema
che voleva far riflettere sul
passato, per capire il presente
e proiettarsi quindi nel futuro
con nuove motivazioni e sem-
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pre più crescente entusiasmo.
Tra i presenti anche mons.
Piero Pioppo, di recente nominato Nunzio apostolico in Indonesia.
Sotto la guida impeccabile
del segretario del Consiglio

pastorale diocesano, Mauro
Stroppiana, il Convegno si è
aperto con l’intervento del Vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi.
M.P.
• continua alla pagina 2

Da venerdì 22 settembre

Acqui Terme. Domenica
24 settembre si vota per decidere il nuovo Presidente
della Provincia. A seguito
della legge Delrio, entrata in
vigore nell’aprile 2014, che
ha trasformato le elezioni per
la Provincia in elezioni di secondo livello, gli organi provinciali si compongono di: un
Presidente, che è un sindaco, e viene eletto dai sindaci e dai consiglieri di tutti i
Comuni della Provincia, e resta in carica 4 anni (salvo
sfiducia), a meno che non si
verifichi nel contempo la sua
decadenza dalla carica di
sindaco, e un Consiglio provinciale - che non sarà rinnovato in questa consultazione -, composto da sindaci e consiglieri comunali, eletti anch’essi da sindaci e consiglieri dei Comuni della Pro-

vincia, destinato a restare in
carica due anni.
Accanto a queste cariche
elettive, c’è l’Assemblea dei
sindaci, organo in cui siedono
tutti i Sindaci dei Comuni della
Provincia.
Il voto di ogni sindaco e consigliere è ponderato alla luce
della popolazione del suo Comune (Ne deriva che i voti di
Alessandria e Casale peseranno di più di quelli degli altri
centri zona, che a loro volta
peseranno di più di quelli dei
paesi sopra i 3000 abitanti,
che peseranno più di quelli dei
centri più piccoli).
Due i candidati alla carica di
Presidente, lasciata vacante
dalla decadenza di Rita Rossa, sconfitta nelle ultime elezioni comunali ad Alessandria.
M.Pr.
• continua alla pagina 2

Per affrontare il problema Terme

Il Castello dei Paleologi
Lucchini chiede
ospita le Notti Nere
incontro con la Finsystem

Acqui Terme. Inizierà venerdì 22 settembre la quarta edizione di Notti Nere grazie alla quale Acqui Terme e
il Castello dei Paleologi saranno ancora una volta al
centro della scena letteraria
italiana. L’evento, fortemente voluto da Piero Spotti della Libreria Terme e organizzato con l’Assessorato Turismo e manifestazioni, con la
collaborazione di Luca Crovi, valica i confini nazionali e
si assicura la presenza di
autori stranieri di gran fama
come il tedesco Wulf Dorn
(in libreria in questi mesi con
Incubo, Corbaccio editore) e
l’inglese Tim Willocks (scrittore e sceneggiatore di film
come Sin, con Gary Oldman,
Lo straniero che venne dal
mare, Bad City Blues, nonché collaboratore di registi
del calibro di Spielberg e
Mann).
La formula vincente della
manifestazione, fermamente
voluta da Piero Spotti Spotti e Crovi credono fermamente e che si è rivelata vincente nelle scorse edizioni, è
quella di riuscire a parlare di
una narrativa di genere come
quella Noir in modo informale, facendo interagire autori e pubblico.
Per questo motivo, accanto agli incontri nel Castello

dei Paleologi, venerdì sera
si terrà la cena evento presso il Movicentro di Acqui Terme, sabato 23 presso
l’Azienda vinicola Cuvage e
domenica 24, presso la Libreria Terme, si terrà invece, a chiusura della manifestazione, un incontro con
aperitivo letterario.
Fra gli autori italiani che
interverranno quest’anno a
Notti Nere da segnalare la
presenza del volto televisivo
Elisabetta Cametti con il suo
Caino, l’affermato Roberto
Centazzo con Operazione
Portofino, Alessandro Defilippi autore di Donne con il
rossetto nero e la ligure Valeria Corciolani che presenta Il morso del ramarro pubblicato dalla casa editrice acquese Erba Moly.
Ma come ben sanno i lettori attenti, il mix piacevole
consentito da una simile manifestazione consiste proprio
nel poter cercare il nome noto accanto all’inattesa scoperta di un autore che non si
conosceva ancora o magari
di un esordiente assoluto che
si palesa piacevolmente a
voi. Il grande lavoro organizzativo svolto ha permesso
di portare ad Acqui per questa edizione venti scrittori.
red.acq.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. «Il M5S ci ha
accusato di non aver messo
abbastanza paletti nel bando
per spingere il privato a dare
certe garanzie? Ne mettano loro. Il Comune, col suo 16% di
quote, è un socio di minoranza
della società ma resta al momento l’interlocutore più importante sul territorio».
Ecco che le parole di Sergio
Chiamparino, pronunciate non
più tardi di qualche giorno fa
sul discorso Terme di Acqui,
hanno avuto un seguito. Ora
ad invitare ufficialmente la famiglia Pater, proprietaria della
quota di maggioranza di Terme
spa, è Lorenzo Lucchini, sindaco della città. Chiaro e concreto sarà il tema di questo incontro (a cui la famiglia Pater
però deve ancora rispondere):
il futuro di questo settore. Uno
dei principali dell’economia cittadina. Un settore che però
sembra in una fase di stand-by
e che preoccupa parecchio. In
primis gli albergatori che vorrebbero essere maggiormente
informati e partecipi di quelle
che saranno le scelte future
ma che, in particolare, vorrebbero anche sapere se il vincolo sulle acque, che di fatto pone Finsystem, società privata
e proprietaria del pacchetto di
maggioranza di Terme spa, in
una posizione privilegiata.
Per gli albergatori infatti,

quel vincolo avrebbe ancora
senso se la società fosse ancora a maggioranza pubblica.
L’eventuale riunione prevista
da Palazzo Levi servirà per discutere anche del piano industriale e delle sue eventuali implementazioni, degli investimenti in corso di attuazione e
della manutenzione delle aree
ad uso pubblico. «Ultimamente il tema del rilancio delle Terme è entrato nel dibattito pubblico con un intervento di Sergio Chiamparino, che ha dichiarato un suo eventuale sostegno - afferma il sindaco Lorenzo Lucchini - Spero che
non siano dichiarazioni generiche frutto del momento, ma
sincere. Noi accogliamo qualsiasi supporto dopo un confronto franco e leale sul futuro
del settore. Non amo i protagonismi falsi e deludono un po’
le scarse conoscenze del governatore a proposito delle dinamiche di gestione della società di capitale, perché i giochi vengono determinati da chi
detiene le quote di maggioranza. Spero presto di potermi sedere e discutere con i proprietari di Finsystem: le Terme di
Acqui sono strategiche per il
nostro tessuto sociale ed economico. Mi auguro di poter
avere un riscontro positivo, sono molto fiducioso».
Gi. Gal.
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Mercoledì 8 novembre alla Kaimano

Convegno diocesano

Baldi o Muliere

Una riflessione attorno
all’ospedale acquese

Nel suo intervento ha sottolineato l’efficacia del convegno
in vista della preparazione all’evento dei 950 anni della dedicazione al culto della Cattedrale, soffermandosi poi al
cammino pastorale compiuto
negli anni passati, dal Sinodo
diocesano celebrato da mons.
Maritano, attraverso un percorso che lo stesso Vescovo
Micchiardi aveva presentato e
sintetizzato nella lettera pastorale del 2016-17.
A seguire il prof. Vittorio Rapetti ha trattato il tema “950
anni della Cattedrale: il senso
della Chiesa Locale tra storia
e futuro”, che ha preso l’avvio
dal valore formativo, culturale
e spirituale della memoria, per
riflettere sul rapporto tra fede e
memoria, per giungere a scoprire il rapporto vitale con il
LG)Vangelo e con la tradizione
della Chiesa. Una carrellata di
storia e di spiritualità che si è
conclusa con l’immagine del
Concilio come bussola per la
navigazione e con la frase di
S.Agostino: “Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano
bene ed i tempi saranno buoni.
Noi siamo i tempi”.
La parola a mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito di Alba e già collaboratore di mons.
Moizo a Mondovì, che ha trattato da par suo, con esposizione brillante, il tema “La Chiesa
locale alla luce del Concilio Vaticano II: il magistero di mons.
Giuseppe Moizo”, prendendo
l’avvio dai 4 pilastri portanti l’intera architettura del Concilio
Vaticano II: La parola di Dio
(DV), proclamata e resa piena
e viva nella Liturgia (SC), nella
comunità ecclesiale (LG), per
tutti gli uomini (GS). In seguito
mons. Dho ha preso in esame
le tre lettere pastorali di mons.

Moizo, dalle quali si può evincere che il magistero del vescovo Moizo si può leggere
“come un generoso, sincero
ed intelligente tentativo di mediare e di trasmettere l’impostazione del Concilio Vaticano
II, proprio e soprattutto circa la
vita concreta della Chiesa locale, non solo per quanto spetta ai contenuti, ma pure al metodo ed allo stile scelto dal
Concilio stesso, cioè positivo,
dialogico, aperto a tutti i doni;
una Chiesa aperta a tutti che
umilmente si offre come dono
di Dio agli uomini. E tutto questo tendendo sempre a convincere, anziché imporre, a valorizzare tutti, anche a rischio
a volte di non essere compreso e quindi inascoltato”.
La seconda parte del Convegno si è articolata su 5
brevi comunicazioni: “La memoria storica: San Guido e la
cattedrale nell’opera di don
Teresio Gaino” (Angelo Arata); “La formazione e l’accompagnamento spirituale:
mons. Moizo e don Gaino
(Emilio Abbiate); “La testimonianza di un laico impegnato nel rinnovamento della Chiesa: il prof. Luigi Merlo” (Roberto Merlo); “Il servizio di un parroco nella città e nella diocesi: don Giovanni Galliano” (Mario Piroddi); “Il cammino pastorale della Chiesa di Acqui e
l’uso dei beni” (Mauro Stroppiana). Su questi interventi
rimandiamo ad altro articolo.
Al termine il pranzo presso i
locali della parrocchia Cattedrale, quindi la presentazione
della Mostra storica sulla diocesi di Acqui e i testimoni di
santità allestita nelle navate
del Duomo.

Il centrodestra presenta
Gianfranco Baldi (55 anni),
sindaco di Cassine, che nel
suo programma, sotto l’etichetta “La Provincia dei Comuni”, propone una maggiore attenzione alle piccole amministrazioni, attraverso una
serie di iniziative (fra queste
“la Provincia itinerante”, ovvero la proposta di riunioni
periodiche con i sindaci da
tenersi nei diversi settori della Provincia, per stabilire le
priorità negli interventi di
competenza della Provincia,
nel rispetto delle effettive esigenze del territorio. L’altro
aspetto centrale del programma elettorale di Baldi è
la sottoscrizione di un “Patto fra ambiente e cittadini”,
per trattare con maggiore incisività le numerose e diverse criticità ambientali che sono attualmente disseminate
sul territorio provinciale.
Il centrosinistra invece propone la candidatura di Rocchino Muliere (60 anni), sindaco di Novi Ligure, negli ultimi tre mesi reggente pro
tempore della Provincia, a
seguito della sconfitta di Rita Rossa. Muliere indica nel
suo programma tre priorità:
«Dare alla Provincia le risorse per portare avanti al
meglio le sue competenze

specifiche, cioè essenzialmente la manutenzione delle strade e l’edilizia scolastica; far sì che l’Ente diventi
un fattore di assistenza tecnica per i singoli Comuni,
che devono sempre più essere coinvolti nella gestione,
e redigere un progetto unitario per stabilire quali infrastrutture costruire per risolvere i problemi legati alla carenza idrica e all’emergenza
rifiuti nata col caso-Aral». A
favore di Muliere pesa la lunga esperienza di amministratore, prima come consigliere regionale, poi sindaco
di Novi e vice della Rossa. A
favore di Baldi il fatto di essere portavoce ideale delle
realtà più piccole, che da
tempo si sentono ormai abbandonate a se stesse.
Va anche detto, in chiusura, che se vincesse Baldi si
troverebbe nel caso particolare di guidare un Consiglio
provinciale a maggioranza
contraria (i consiglieri in carica sono 7 di centrosinistra
e 5 di centrodestra). I seggi
per le elezioni provinciali saranno allestiti ad Alessandria,
e in tutte le città centri zona
(ad Acqui Terme, e inoltre a
Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Valenza e
Ovada) dalle 8 alle 22.

Sabato 23 e domenica 24 settembre

Visite gratuite
al Museo archeologico

DALLA PRIMA

Il Castello dei Paleologi

Anche quest’anno sarà inoltre possibile giocare con i libri
degli autori investigando sulla
stesura di una misteriosa Frase Noir che si scoprirà risolvendo gli enigmi proposti andando a caccia dei libri nelle
celle del castello e poi divertirsi a mettere insieme le parole.
I primi tre più bravi lettori/investigatori che troveranno la giusta Frase Noir avranno un premio davvero speciale: una copia del libro autografato da un
autore presente a scelta.
La versione del gioco letterario per i più giovani, che con-

sentirà anche ai bambini e ragazzi di poter divertirsi a investigare con i libri è invece dedicato a tutti i partecipanti ai
concorsi La filastrocca del mistero e Delitto in Libreria: chi lo
risolve consegnerà il proprio
elaborato e riceverà un ricordo
di Notti Nere 2017.
Del resto è nella filosofia di
chi ha ideato le Grappoliadi e
ha dato vita alla casa editrice
Grappolo di Libri prestare
sempre attenzione ai lettori del
futuro.
Un bambino che legge sarà
un adulto che pensa.

Acqui Terme. Anche quest’anno il Museo Civico Archeologico aderisce alle
Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Nei
giorni di sabato 23 e di domenica 24 settembre sarà
quindi possibile visitare gratuitamente il Museo ospitato
nelle sale del Castello dei
Paleologi (orario di apertura: 10-13; 16-20).
Inoltre, nel pomeriggio di
domenica 24 si potrà partecipare alle visite guidate gratuite, condotte da archeologi della sezione Statiella del-

l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Nel corso delle visite verrà illustrata la storia
della città attraverso i numerosi reperti esposti nelle
sale del museo. Partendo dai
più antichi rinvenimenti, risalenti all’età preistorica, si
attraverseranno i secoli dell’epoca romana, quando l’abitato era noto con il nome di
Aquae Statiellae, fino ad arrivare al Medioevo e alle soglie dell’età moderna, in un
percorso alla scoperta del
patrimonio archeologico della città termale. Le visite si
svolgeranno alle ore 16.30 e
18.30.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato della nuova
amministrazione comunale:
«La nuova Amministrazione
comunale si interroga sui motivi per cui si considera che
l’ospedale di Acqui non sarà
mai quello di riferimento sul
territorio. Qualunque risposta
si intenda dare a tale discutibile dichiarazione, occorre in prima analisi rilevare che non è
sufficiente eliminare sulla carta
qualche ospedale, depotenziandolo progressivamente,
per sanare le necessità di una
intera regione. Così come non
si possono privare dei propri
diritti decine di migliaia di persone, allontanandole inesorabilmente dai centri preposti alle cure loro dovute. Non si può
continuare a reggere un sistema sanitario su una sorta di
volontariato obbligatorio imposto dalla Regione agli operatori, costringendoli quotidianamente a turni estenuanti con i
conseguenti rischi per la salute degli assistiti.
Riferendoci allo specifico
caso riguardante il presidio
ospedaliero di Acqui citato
su “La Stampa” in data 15
agosto 2017 con successiva
risposta ivi pubblicata il 18
agosto scorso, si osserva come a seguito di un pubblico
elogio avente a oggetto sia
la qualità della struttura che
la professionalità e l’abnegazione degli operatori, la
Direzione di AslAl abbia voluto dare preminente risalto
al minimo aspetto critico che
inevitabilmente la coinvolgeva. Quella risposta è stata
interpretata come un’autentica derisione tanto dagli operatori quanto dagli utenti, aumentando il senso di frustrazione già derivante dalla
progressiva dismissione di
reparti, servizi e prestazioni
erogate da un ospedale che
ha caratteristiche considerabili di pregio rispetto a molti altri presenti nel circondario.
Il ridimensionamento dei
succitati servizi è cominciato
con la chiusura del punto nascite acquese, avvenuta nel
2014 aderendo al criterio di
non poter mantenere il servizio
scendendo sotto una quota
parti di 500 unità/anno. Da
quel momento sono conseguiti a catena la trasformazione
del DEA in Pronto Soccorso
con la riduzione del turno medico notturno a una sola unità
e la chiusura della Cardiologia
e il declassamento della Rianimazione.
Sappiamo bene che lo stesso criterio non è stato adottato
per Casale, il cui punto nascite, pur attestandosi costantemente sotto i 500 parti/anno, è
stato graziato dai tagli regionali
e oggi vanta numerosi ginecologi.
Dal 2014, le cose sono ulteriormente peggiorate. Citiamo
alcuni esempi legati alla stagione in corso. L’ambulatorio
di Urologia, nonostante l’elevata percentuale di soggetti
coinvolti, in particolar modo
anziani, è rimasto inattivo per
quasi un mese nel periodo
estivo, dal 7 agosto al 4 set-
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tembre scorsi. Simile sorte è
toccata all’ambulatorio di Neurologia. Inoltre si registra la
chiusura della week surgery,
ovvero il servizio chirurgico rivolto ai pazienti che sono sottoposti a interventi di minore
complessità: nel tempo essa è
stata progressivamente prolungata fino ai tre mesi attuali.
Tale scelta, rappresentando
sostanzialmente un taglio di
posti letto, genera un pesante
disservizio.
Pur non essendo ospedale
di riferimento, la nostra struttura ospedaliera, benché depotenziata, si fa carico di tutti i
pazienti traumatologici provenienti dal Pronto Soccorso di
Ovada: consideriamo che nel
periodo estivo il bacino d’utenza di questi territori di fatto raddoppia.
L’ospedale di Alessandria,
sottoposto a una pressione
enorme, non ha più potuto rappresentare il punto di riferimento promesso, costringendo moltissimi pazienti a trasferirsi a Novi o altrove per patologie fino a qualche tempo fa
curate senza problemi ad Acqui Terme. A chi ci spiega che
la causa di questi problemi sta
nella carenza di medici disponibili, poiché le università non
riescono a formare un numero
di medici adeguato, rispondiamo che sarebbe sufficiente
un’organizzazione lungimirante, evitando che concorsi atti a
sostituire i pensionamenti vengano banditi con colpevole ritardo (si veda il caso del Dipartimento Chirurgico e Anestesia). Quando affermano poi
che il punto prelievi e gli ambulatori vanno spostati in blocco a Villa Mater si raggiunge il
grottesco: perché spendere
soldi e congestionare un’area
urbana già intasata e sottrarre
tali servizi alla loro più idonea
ubicazione?
Noi siamo disponibili alla più
aperta collaborazione con i
vertici regionali, a patto di rimettere in discussione in modo serio e ponderato scelte
che non possono essere considerate né funzionali né redditizie. Mettiamo sul piatto considerazioni di buon senso,
quali un’apertura di una casa
della salute in ospedale che
vada quindi a occupare locali
comodi, climatizzati e già adeguati a tutte le più stringenti
normative; oppure la concessione di una piazzola adatta all’elisoccorso notturno, irragionevolmente negata dalla scorsa amministrazione.
Rivolte queste considerazioni alla dirigenza sanitaria, è
per noi doveroso presentare
alla cittadinanza e al territorio
le risorse e le potenzialità dei
servizi sanitari che nonostante
tutto sono ancora oggi disponibili nel nostro ospedale, e le
prospettive che esse offrono
nel futuro.
A tal proposito si è deciso di
programmare una serata d’informazione alla quale parteciperanno primari e dirigenti dei
servizi rivolta ai cittadini e ai
medici di base di Acqui e del
territorio, presso la sala “Ex
Kaimano” alle 20.30 di mercoledì 8 novembre».

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

ARGENTINA del NORD
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ACQUI TERME
Allestita nel seminario minore

La mostra sul dialogo
di Massimiliano Marchetti

Acqui Terme. Islam, ebraismo e cristianesimo a confronto sul tema dell’arte, nella testimonianza di Don Aldo Meineri, nell’aula magna
del seminario di Acqui Terme, il 15 settembre,
in occasione dell’inaugurazione della mostra
“Dialogo come strumento per passare dal conflitto all’inclusione” di Massimiliano Marchetti.
L’iniziativa, promossa dall’Archivio Storico Diocesano, in collaborazione con la commissione
diocesana per l’ecumenismo e il MEIC, rientra
nelle iniziative diocesane del progetto “Città e
Cattedrali”.
Il dialogo funziona come strumento di pace,
se animato da una sincera volontà di conoscenza dell’altro, scevra da pregiudizi. È facile
cadere in giudizi approssimativi e nel fondamentalismo in campo religioso quando manca
una cultura di base a partire dalla propria tradizione religiosa di appartenenza. In questo senso vanno interpretate tutte le iniziative in atto
quest’anno per ricordare i 500 anni dalla Riforma luterana e dalla Controriforma cattolica, come quelle in programma ad Acqui Terme. Il tema qui posto al centro della discussione, è stata la raffigurazione del divino nelle tre grandi religioni monoteiste. Attraverso confronti e citazioni bibliche, il relatore ha dimostrato come
Ebraismo ed Islamismo siano accomunati da
una forte restrittività nei confronti delle immagini sacre, fino al divieto assoluto di raffigurare
Dio. Da parte sua il cristianesimo, pur avendo
conosciuto nella sua storia una fase iconoclasta, è divenuto, a partire dalla seconda metà del
III secolo, teologicamente disponibile alle raffigurazioni del divino, fino alla legittimazione anche in sede conciliare.
Don Meineri si è soffermato sul dato teologico che ad un certo punto ha legittimato nella tradizione cristiana l’uso delle immagini fino ad arrivare alla venerazione delle icone nella chiesa
ortodossa e ai grandi capolavori eseguiti dai più
grandi artisti in ambiti ecclesiali, cioè la credenza in un Dio che si è fatto uomo in Gesù Cristo.
Quindi è stata la riflessione teologica sul mistero stesso dell’incarnazione a far guadagnare dignità alle immagini in ambito cristiano. L’Islam
ritiene che Dio sia assolutamente impossibile
da raffigurare, anche con simboli. Dio è inaccessibile all’intelletto, tranne a chi medita i suoi
nomi e i suoi atti. Nell’Ebraismo si parla di
un’aniconicità di diritto, espressa nel divieto formale contenuto nel Decalogo di cui Dio stesso
è autore e non solo il garante. Nelle leggi più
antiche, come per il Codice di Hammurabi, il garante è il Dio Shamash, l’autore è il re. In entrambe le versioni del Decalogo della Legge
ebraica, il divieto delle immagini è ugualmente
formulato. “Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è
quaggiù sulla terra [...] Non ti prostrerai davanti a quelle cose e non le servirai. Perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso”, (Es 20,2-17
e Dt 5, 6-21).
La teologia cristiana parte da “Chi ha visto me
ha visto il Padre” (Gv14,9), il Verbo di Dio si è
fatto carne, è stato visto e toccato, Dio, quindi
può essere raffigurato solamente in Cristo, disprezzare le immagini di Cristo è come disprezzare l’umanità del Cristo, quindi il Concilio
di Nicea II dà legittimità alla riproduzione delle
immagini, tranne che per le persone divine che
non si sono incarnate. Questo ha dato forte incentivo alle raffigurazioni di Cristo, della Vergi-
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Recensione ai libri finalisti della 50ª edizione

Aspettando l’Acqui Storia
Elisabetta Rasy

Le regole del fuoco
Rizzoli

Video su www.settimanalelancora.it

ne, dei santi e degli angeli, insieme a degli
escamotage per rappresentare Dio Padre (il dito, la mano, l’occhio) e lo Spirito Santo (la colomba). Dal Medioevo si ha un declino del cristomorfismo, hanno inizio diverse tipologie di
raffigurazioni della Trinità sia in Oriente che in
Occidente. Troviamo, ai tempi di Papa Benedetto XIV, altri principi teologici che dovevano
regolare la raffigurazione artistica di Dio, siamo
nel 1745: Dio può essere raffigurato nel modo in
cui, secondo la Scrittura, si è degnato di apparire. In tempi più recenti, l’immagine di Dio Padre scompare lasciando sempre più spazio a
quella del Figlio Crocifisso, anche nei grandi artisti come Dalí o Chagall, segno, se consideriamo l’arte come specchio delle culture e dei tempi, dell’inesorabile morte di Dio.
Oggi, forse bisognerebbe tornare a quella
che un tempo si definiva la “Bibbia dei poveri”,
per colmare le lacune dell’ignoranza in campo
religioso, poiché le virtù pedagogiche e di sintesi dell’immagine sono già state dimostrate e
sfruttate nel Medioevo e convalidate anche dai
principi educativi dell’attuale società. Due versi
del poeta Orazio (65-8 a.C.) venivano sovente
citati dagli autori iconofili nelle controversie confessionali: “Segnius irritant animos demissa per
aurem/ quam quae su tela oculis subjecta fidelibus”, (ciò che si diffonde attraverso le orecchie
agisce più lentamente sugli animi rispetto a ciò
che si pone sotto gli occhi dei fedeli).
Maria Letizia Azzilonna

Collettiva dedicata
alla “Sedia dipinta”

Acqui Terme. È stata inaugurata sabato
16 settembre alle ore 18 presso la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera la mostra Collettiva
annuale organizzata dalla Galleria Artanda,
con il patrocinio del Comune di Acqui Terme,
quest’anno dedicata al tema della “sedia dipinta”.
Le opere saranno visibili fino al 1 ottobre (con
orario dal martedì alla domenica 17-20). I ventisei artisti che si sono cimentati su questo tema hanno in prevalenza mantenuto fede al valore primario di questo elemento anche se alcuni si sono spinti oltre e hanno cercato di giungere a qualcosa di nuovo.

“Le regole del fuoco” di Elisabetta Rasy (già selezione
Giuria dei Letterati al Premio
Campiello) è romanzo storico
dalla scrittura elegantemente
essenziale. I personaggi sono
tratteggiati poeticamente, privilegiandone il valore affettivo:
“mio padre, di lui ho un ricordo
come si ricorda un fulmine dopo un temporale, luce movimento suono, un brivido”.
La nonna è “la figura femminile più dolce e più cara di tutta la mia infanzia”. La prima
guerra sconvolge gli equilibri.
Emerge il bisogno di “resistere
non solo alla paura, ma allo
squallore e all’idiozia della
guerra”.
1917: due giovani infermiere volontarie in un ospedale
del Carso ben rappresentano il
nuovo tipo di donna del ‘900,
determinata e autonoma: “le
ragazze avevano accorciato le
gonne e molte di loro erano
uscite di casa per andare a lavorare”.
Maria Rosa è “dritta come
certi uomini dal carattere inflessibile, che col passar del
tempo invece di incurvarsi si
ergono sempre più. E porta i
pantaloni”.
Eugenia è “calma e composta come una Madonna in preghiera”. Studia per diventare
medico.
Le ferite non sono solo fisiche, minano il morale, sono
una profonda umiliazione per
gli uomini.
Talora vengono disinfettate
con la benzina. Tutto cambia
drasticamente, occorre obbedire alle “regole del fuoco”, le
nuove necessità imposte dal
conflitto, come scendere nei rifugi durante i bombardamenti,
e abituarsi a convivere con i distacchi definitivi. “Le storie di
guerra non finiscono mai”. Dopo i traumi, l’elaborazione psichica per superarli può durare
tutta la vita.
Come fulmini a zig zag nell’anima, desideri destinati a
non realizzarsi. Eugenia, di
Como, domanda alla napoletana Maria: “com’è il mare?”.
Sono tante le domande senza risposta che attanagliano il
cuore umano.
Nell’ottobre 1917, l’ospedale deve essere sgomberato:
austriaci e tedeschi stanno
avanzando.
Disfatta di Caporetto: “un
fiume di esseri umani stava
fuggendo… c’erano carretti
con masserizie trainati da donne con bambini attaccati alle
mani… e molta truppa in marcia come se non avesse una
meta.”
Il ricordo più vivido di Maria
Rosa sono i cavalli morti lungo
la strada, emblema di tutto ciò
che è buono e vitale, e che
soccombe alla guerra: “quei
poveri cavalli innocenti, forti e
sfortunati, come i ragazzi mandati al fronte giovanissimi”. Le
guerre e i tempi di pace apparente, ma dominati dal caos,
danno ragione alla frase di

Sartre “l’inferno sono gli altri”.
Le lacerazioni sono profonde e ramificate, ma col tempo
“l’azzurro vince su tutto, anche
quando diventa viola e grigio
nelle giornate di tempesta, sai
che tornerà e lo aspetti.”
Egle Migliardi
Rita Monaldi
Francesco Sorti

Malaparte.
Morte come me

Baldini e Castoldi

L’aspetto cruciale del romanzo è la collocazione storica del suo intreccio, che si dipana in un momento delicato,
decisivo ed affascinante del
secolo breve italiano ed europeo: l’estate del 1939 e l’isola
di Capri, che costituiscono la
cornice scintillante e accuratamente ricostruita entro cui si
svolgono le vicende e – fin dalle prime pagine del libro – si
configurano quali veri co-protagonisti dell’opera.
Il giallo storico di Rita Monaldi e Francesco Sorti – moglie e marito, insieme hanno
pubblicato finora nove libri
tradotti in oltre sessanta Paesi – si apre infatti con un’immagine emblematica: prima
del racconto delle intricate
vicende del complotto nel
quale è coinvolto Curzio Malaparte – figura di spicco della cultura e della storia italiana del primo Novecento,
dapprima sostenitore e corteggiatore del regime fascista, fuggito da casa a sedici
anni per arruolarsi nella
Grande Guerra, in seguito
voce critica e scomoda di un
intellettuale poliedrico, eccentrico ed egocentrico la cui
figura, a sessant’anni dalla
morte, è ancora discussa e
controversa – la high society europea appare riunita nelle sfarzose ville di Capri, in
un’atmosfera surreale e colorata di luce decadente: tra
champagne, musica e panorami mozzafiato essa sembra attendere, rassegnata,
l’inizio di una lunga notte,
con il secondo conflitto mondiale ormai imminente (“Secondo te sta per scoppiare la
guerra?” è la domanda che
ricorre tra i tintinnii dei calici, come in una danse macabre; “È finita. Stanno arrivando.”).
Curzio Malaparte si presenta al lettore – “giocando”

a sua volta, come narratore,
su un confine labile tra verità e finzione letteraria – come l’autore di un libro di memorie e confessiones, scritto
in un tempo che si immagina sospeso – un espediente
narrativo ispirato al realismo
magico – poco prima della
sua morte (che avviene nel
1957 a Roma, dopo una lunga malattia ai polmoni dovuta ai gas venefici della guerra): intriso della malinconia
e dai ricordi che tormentano
il personaggio come vecchie
pallottole ficcate nel cranio, il
giallo ruota attorno al mistero della morte di una giovane poetessa inglese conosciuta da Malaparte nello
stesso giorno in cui lei precipita da una rupe a strapiombo sul mare; aiutato da
un terzetto assai eterogeneo
di compari d’avventura, il protagonista deve sfuggire alle
accuse della polizia fascista
che vuole incolparlo di omicidio; tra alterne vicissitudini,
il mistero arriva a lambire la
Storia e si infittisce coinvolgendo anche le più alte sfere del potere politico ed economico.
Da sottolineare inoltre l’interessante racconto delle dinamiche legate alla costruzione
delle false verità e alcuni acuti
spunti per il lettore sull’origine
e i meccanismi del consenso,
pur complesso e problematico,
che aveva riscosso il regime
fascista nascente.
Le tante vicende e le tante figure di rilievo della Storia in cui Malaparte si imbatte mentre cerca prove della
sua innocenza (dal ricordo
del progetto di Gor’kij per
una scuola di rivoluzionari
russi a Capri al gusto nazista
per l’esoterismo, alcuni eventi sembrano ad un certo punto entrare direttamente anche nella storia – quella con
l’iniziale minuscola), lungi dall’essere una mera cornice
narrativa, costituiscono quindi l’accurata ricostruzione di
un momento storico – con
tanto di citazione delle fonti
– la cui narrazione, magistralmente condotta, va a
confondersi con la trama: per
dirla con Malaparte stesso che esprime più volte l’idea
che le realtà che lo circondano assumano le sue sembianze - un coinvolgente e
interessante Romanzo Come
Me.
Simone Buffa

Mobilificio Siri
SUPER VENDITA PROMOZIONALE
CON SUPER SCONTI FINO AL 60%
ALCUNI ESEMPI

Cucina contemporanea con ante legno laccate
PREZZO LISTINO € 6.852 -47% = € 3.630

Soggiorno moderno alto spessore
PREZZO LISTINO € 2.393 -40% = € 1.430

Acqui Terme - Corso Divisione Acqui, 79 (di fronte piazza Allende) - Tel. e fax 0144 312371 - Sito web: www.mobilificiosiri.altervista.org
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ANNUNCIO

Romana ACTON
ved. Ponzio di anni 85

“Dal cielo veglia sempre su di
noi”. Venerdì 15 settembre è improvvisamente mancata all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio i figli Sergio e Claudio, le nuore, i nipoti, la sorella,
il fratello ed i parenti tutti, esprimono la più viva riconoscenza a
quanti, nella dolorosa circostanza, con fiori e presenze, hanno
voluto partecipare al loro dolore.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Lucia Gemma IVALDI

Dott. Celso Gian Paolo
GRAPPIOLO
† 21 settembre 2014

I nipoti ed i pronipoti tutti ricordano con affetto la cara zia nel
1º mese della sua scomparsa.
La s.messa verrà celebrata
domenica 24 settembre alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”.
Un grazie di cuore a quanti
vorranno ricordarla nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Ugo MORIELLI

Vittoria COLOMBO
ved. Morielli

“Resterete per sempre nel cuore di quanti vi vollero bene”. I lo-

ro cari li ricordano con immutato affetto nella santa messa anniversaria che verrà celebrata domenica 24 settembre alle ore 11

nella chiesa parrocchiale di Moirano. Si ringraziano coloro che

vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giuseppe LONGONE
(Pinuccio)

“Le persone che amiamo e che
abbiamo perduto, non sono più
dov’erano ma ovunque noi siamo”. Nel 6º anniversario dalla
scomparsa la famiglia lo ricorda
con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
venerdì 29 settembre alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Stefania PORCILE

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Sergio PISCHEDDA

Elisa ROBBA (Lisetta)
ved. Becchino

Luigi BOSSOLASCO (Gigi)
† 11 settembre 2016

“Nel mio cammino triste e solitario, ogni giorno ti incontro per
ringraziarti di quanto generosamente hai donato a me e ai
tuoi pazienti che ancora oggi ti
sono riconoscenti”.
Tua moglie Florita

“Tu, che tanto ci amasti in vita, veglia su di noi e guidaci perché
possiamo sempre percorrere
con te la giusta via dell’onestà e
della bontà”. Nel 23º anniversario dalla scomparsa la moglie
ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà celebrata
venerdì 22 settembre alle ore
17,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Nel cuore dei tuoi cari continui a
vivere, nella certezza che tu vegli e proteggi tutti noi”. Nel 7º anniversario la figlia con i familiari annuncia la s.messa in suffragio
che sarà celebrata sabato 23 settembre alle ore 16 nella cappella della “Madonna delle Grazie”
dei Piani di Denice. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Ida TARDITO
in Crozza

“Il tuo ricordo è sempre vivo in
noi”. Nel 20º anniversario dalla
scomparsa la famiglia ed i parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 24 settembre alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“San Lorenzo” in Serole. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

“Sono passati quattro anni, ma
tu vivi e vivrai sempre nei nostri cuori”. La famiglia unitamente ai parenti ed amici tutti,
la ricordano con affetto nelle
s.s.messe che verranno celebrate sabato 30 settembre alle
ore 18 nella parrocchiale di
Malvicino e domenica 1º ottobre alle ore 16 nel santuario
della “Pieve” di Ponzone. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Monica TIMOSSI

A sei anni dalla prematura
scomparsa la famiglia la ricorda, con sempre immutato affetto nella s.messa che sarà
celebrata domenica 24 settembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Melazzo.
Grazie a chi si unirà nella preghiera.

RICORDO

Giulia BORGATTA
in Rapetti

Nel 21º anniversario dalla

scomparsa i suoi cari la ricordano nella santa messa che

verrà celebrata martedì 26 settembre alle ore 18 in cattedra-

le. Un sentito ringraziamento a

quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Carlo RAPETTI

2011 - † 25 settembre - 2017 2011 - † 23 dicembre - 2017

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e

ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Le figlie Marisa e Franca con le
rispettive famiglie li ricordano con immutato affetto a quanti li

hanno conosciuti e stimati.

Franca GATTI

Giorgio PALMA
† 26 agosto 2004

“Sia la morte un semplice arrivederci, un ritrovarci domani”.
Con immutato affetto lo ricordano i fratelli con la nipote nella santa messa che verrà celebrata domenica 24 settembre alle ore 10,30 in cattedrale. Verranno anche ricordati i
genitori. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti, lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 24 settembre
alle ore 9 nell’“Oratorio” di Strevi Inferiore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Donazioni
di sangue
e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma”
ricorda che permane sempre
la carenza di sangue e plasma.
Si invitano pertanto le persone che abbiano compiuto 18
anni, non superato i sessanta
e di peso corporeo non inferiore a 50 kg a voler collaborare
con l’Avis per aiutare molti ammalati in difficoltà e sovente a
salvare loro la vita.
Occorre recarsi a digiuno o
dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui
Terme all’ufficio informazioni e
assistenza Avis che si trova al
piano terra a lato dello sportello bancario dalle ore 8.30 alle
ore 10, dal lunedì al venerdì,
oppure nella seconda e ultima
domenica di ogni mese allo
stesso orario al primo piano.
I prossimi prelievi domenicali sono: settembre 24; ottobre
8, 29; novembre 12, 26; dicembre 10, 17.
Le donazioni verranno effettuate dai nostri medici ogni tre
mesi per gli uomini e ogni sei
mesi per le donne in età fertile.
Il prelievo è per tutti i donatori di 450 grammi di sangue
intero come prescritto dalle
norme nazionali. Per chi vuole
donare il plasma se il donatore
lo ritiene opportuno gli intervalli
sono più corti.
Inoltre è possibile un sabato
al mese per l’anno 2017, donare sangue o plasma previa
prenotazione al centro trasfusionale presso l’ospedale di
Acqui Terme, al numero 0144
777506: ottobre 21; novembre
18; dicembre 16.
Per ulteriori informazioni tel.
al n. 333 7926649 e-mail: avisdasma@gmail.com - sito:
www.avisdasma.it e si ricorda
che ogni donazione può salvare una vita!

MURATORE
Onoranze Funebri

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

M armi 3

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

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596
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Si è tenuto sabato 16 settembre nel salone San Guido

Pannelli esposti in Cattedrale

Impressioni sul Convegno
pastorale diocesano

Momenti di storia
della diocesi di Acqui

Cosa rimarrà del Convegno
Pastorale Diocesano del 16
settembre 2017?
Non ci provo nemmeno a
raccontare o sintetizzare i vari
interventi: non renderei ragione della ricchezza dei contenuti emersi. Tanto, chi fosse
davvero interessato, potrà trovare i video di tutti i relatori su
You Tube.
Provo invece a raccontare
qualche sensazione mia o raccolta in giro: non posso certo
rappresentare i 170 presenti,
ma la sensazione generale
m’è parsa positiva.
Certo qualcuno che dormiva
o altri che son passati a bollare il cartellino e a confermarsi
nelle proprie idee ci sarà stato.
Ma i più si sono portati a casa
“qualcosa”. Me ne sono accorto quando, alla fine, anziché
dirmi “è fatta”, avevo voglia di
parlarne con qualcuno, di commentare, di dire grazie ai tanti
che hanno dato una mano,
proprio come quando, al termine di un piatto succulento, vorresti gustarne ancora un po’.
Sicuramente ha anche contato il pranzo finale in allegria e
amicizia preparato da Don
Paolino e dai suoi attivi e cordiali parrocchiani e offerto pure
da uno sponsor, Olio Giacobbe.
La sensazione più forte è
stata quella di stupirci di un clima sereno, che pareva impossibile ed invece è nelle nostre
mani.
“I tempi siamo noi…” ha detto Vittorio Rapetti facendoci
sentire quel senso di responsabilità leggera del quale abbiamo oggi bisogno, come anche di recuperare una storia
che ci illumini il presente e non
si accontenti di nostalgia, a costruire una comunità inclusiva
e non preoccupata di difendere il proprio vessillo… Battute
che sono state un vero assist
per Mons. Dho che ci ha lasciato una serie interminabile
di pillole di sapienza ecclesiale: “La Chiesa non è il Regno:
è solo un germe”, quindi non è
il caso che temiamo le nostre
fragilità, “è un posto dove ci si
trova e non ci si sceglie” e allora stiamo attenti alla tentazione di ricercare la comunità
dei perfetti; “la salvezza è una
chiamata per tutti, non solo per
i cristiani”, e allora perché tante remore ad annunciare il Suo
messaggio; “la sacralità non è
qualcosa di cristiano, la santità
si”, tanto per chiarire ai nostalgici del latinorum e delle liturgie devote e silenziose del preConcilio, che per ora il Magistero del Vaticano II è ancora
in vigore… E a chi non resterà
impressa la voce spezzata
d’emozione di Emilio Abbiate
che racconta il ricordo vivo della vicinanza e della straordinaria capacità di capire i cuori di
don Gaino.
O la profonda stima per il rispetto e l’attenzione che il Vescovo Moizo gli ebbe e quel
“se hai bisogno sai sempre dove trovarmi”.
In quel momento, chi li aveva conosciuti e chi no, ha immediatamente capito la caratura di questi personaggi e il
senso umano e cristiano del
loro messaggio…
Insieme a chi ci fatto provare le emozioni e il senso del
percorso che la nostra comunità ha da fare, con Angelo
Arata ci siamo sentiti orgogliosi di questa nostra Chiesa: con
quel suo linguaggio essenziale
da studioso ha illustrato il volto
di un don Gaino inedito ai più,
il senso della ricerca storica,
che non è agiografia, esprimendo immediatamente la mi-

sura e lo spessore del percorso che si andava proponendo.
È bello quando ti aiutano a
scrollarti di dosso un po’ di provincialismo… A sentire un figlio
parlare del padre io mi sono
commosso: non è facile, non è
scontato. Guardavo gli occhi di
Roberto Merlo e rivedevo suo
padre Gigi vivo, ripensavo a
quel “partecipare” che metteva
insieme vita, chiesa e società
senza fatica, che ti parlava con
la stessa naturalezza e passione di come fare la polenta,
di cosa dice il Padre nostro alla nostra vita e di quello che
accade in politica quando non
sai nemmeno fare i conti. E immaginavo quanto si agita nel
cuore di un figlio e poi pensavo
ai miei figli… Io ho conosciuto
mons. Galliano, ma quando
Mario Piroddi ci ha sciorinato
con leggerezza e nonchalance
quello che quest’uomo ha promosso, realizzato, organizzato, fatto e realizzato su e giù
per diocesi e parrocchia senza
mai perdere il sorriso, sono rimasto “di gesso”: e allora si
sciolgono tanti dubbi e fatiche,
quando ti accorgi che abbiamo
fatto bene a non arrenderci e a
portare a termine questa idea
che il Vescovo da tempo sogna, desidera e vuole. E ce lo
ha detto proprio lui con chiarezza e anche una vena
d’emozione, che son convinto
ci abbia fatto pensare tutti. E
pensare è bene.
Credo che ci sia rimasto
dentro un desiderio di Chiesa
che profuma di Gesù più che
di sagrestia, ci siamo pacificati il cuore quando abbiamo
sentito raccontare da Vittorio
Rapetti la storia della nostra
diocesi lungo i pannelli esposti
nella Cattedrale (dove rimarranno fino al 1º ottobre).
Chiesa locale che ha avuto
problemi enormi in passato:
guerre, scorribande, pestilenze, carestie, lacerazioni interne e pressioni esterne. E intanto si è sempre tirata fuori
quando ha puntato su Gesù
Cristo, piuttosto che contare
su se stessa. E i racconti dei
Testimoni della fede al termine
della mostra ce lo hanno confermato in pieno.
Se la Mostra girerà per le altre Parrocchie di Acqui e per la
Diocesi credo che riproveremo
un po’ di quelle emozioni e,
chissà, ognuno saprà raccontarne chissà quante altre.
Alla fine abbiamo pure raccolto 490 €, offerti dai partecipanti, che andranno a ripagare
parte delle spese del convegno, della Mostra e di chi ci ha
ospitati. È stato un abbraccio
collettivo: da solo non risolve i
problemi, ma fa bene. A tutti.
Mauro Stroppiana
***
Ho vissuto il convegno pastorale diocesano di sabato
scorso 16 settembre come un
rito di casa e di famiglia.
Perché il Convegno era

ospitato nei locali della Cattedrale che è la Chiesa madre.
Perché comunitario e bello è
stato il suo “spirito”.
Lo stile delle persone mi
hanno fatto sentire quella confidenza e quella serenità quell’aspetto familiare che si sente
nei momenti belli, intimi e importanti. Proprio così ho vissuto quel convegno. Il numero
esorbitante di partecipanti mi
ha fatto raccogliere da varie
parti le sedie.
Non aspettavamo un numero così grande di persone. E il
salone San Guido, il chiostro,
il salone parrocchiale hanno
accolto persone che volentieri
hanno vissuto questo momento.
Un salone San Guido così
stracolmo non l’avevo ancora
visto E poi l’incontro, i dialoghi,
lo scambio di saluti, aldilà dei
contenuti così profondi e così
veri. Molte persone che non si
incontravano da anni. Possibilità di conoscenze nuove. Saluti rinnovati. Un po’ poco? No,
no, anzi molto e utilissimo.
Anche le testimonianze mi
pareva che parlassero di persone famigliari, che hanno vissuto in questa casa della Cattedrale. E se anche non fisicamente qui, almeno nello stile,
nei contenuti, nell’esperienza
della stesa fede. I relatori con
la semplicità l’affabilità e la
profondità che hanno adoperato ci hanno permesso di gustare la semplicità e la verità
della testimonianza cristiana di
tanti nostri fratelli.
Anche il pranzo consumato
insieme è stato un momento di
letizia per potere parlare gli uni
gli altri, per potere stare insieme un’ora anche seduti a tavola.
Forse a molti questi miei
sembreranno pensieri sentimentali o che altro. Comunque
sia, mi esprimo della verità e
della profondità del cuore e
della verità dei fatti.
Ringrazio davvero il Signore. Ringrazio davvero tutti coloro che in qualunque modo si
sono prodigati, anche con sacrificio e fatica, per la buona
riuscita di un’esperienza di casa, di vita insieme di diocesi e
di parrocchia.
Segno di quella comunione
che, se anche a volte si incrina, sempre si ricostruisce,
sempre si rinnova. Facciamo
tesoro di quanto abbiamo vissuto. E guardiamo avanti.
don Paolino

Acqui Terme. In concomitanza con il Convegno organizzato per l’inizio dell’anno
pastorale e che si è tenuto nell’aula San Guido sabato 16
settembre, è stata inaugurata,
con visita guidata dopo il convegno stesso, la mostra “Momenti di storia della diocesi di
Acqui dalle origini ai giorni nostri (IV-XX secolo).
Allestita nella navata di destra della Cattedrale, la mostra, dopo il primo pannello essenziale che spiega il nesso
tra Vangelo e Concilio Vaticano II, prende l’avvio dalle origini della diocesi acquese, con
la diffusione della fede lungo le
strade romane, con i protagonisti della prima evangelizzazione fino alle figure dei vescovi dal IV al X secolo.
La seconda sezione della
mostra prende in considerazione il periodo dal San Guido
al XV secolo, quindi la diocesi
intorno al Mille, la rete dei monasteri, il ruolo della Cattedrale, i successori di Guido, lotte
politiche e scismi religiosi, i Sinodi diocesani fino all’aria di
rinnovamento che nella terza
sezione si concretizza con il
Concilio di Trento, con i cambiamenti politici, i nuovi confini
diocesani, la riforma tridentina,
parrocchia e catechismo, ulteriori nuovi confini con la diocesi napoleonica.
L’ultima sezione riguarda
l’età contemporanea e prende
l’avvio dall’Ottocento tra Re-

staurazione e cambio d’epoca
(vescovo Marello), la diocesi
attuale, le novità del ‘900, la
nascita dell’Azione Cattolica, il
settimanale diocesano L’Ancora, dalla guerra al fascismo
(vescovo Delponte), seminario
rinnovato, associazionismo,
dalla Resistenza alla democrazia (vescovo Dell’Omo), la
stagione del Concilio, dialogo
e partecipazione (i vescovi Del
Monte e Moizo), la riforma degli anni ’70 (dalle vicarie alle
zone pastorali), problemi sociali e riflessione pastorale, la
difficile attuazione (il vescovo
Maritano, i nuovi movimenti),
formazione e spiritualità (da

Castelrocchero a Garbaoli),
nuove forme della carità (il Sinodo del 1997).
La mostra comprende anche segnalazioni di Testimoni
della fede, un settore da completare in quanto comprende
una quarantina di nomi ai quali se ne possono aggiungere
altri, nel lavoro di completamento di questa mostra, che
resterà visibile in Cattedrale fino al 1 ottobre, poi inizierà il
suo viaggio itinerante nelle
parrocchie che ne faranno richiesta, alla scoperta del territorio che unisce in un cammino
di fede millenario una comunità “sempre in costruzione”.

In ricordo di Jennifer Modello

Acqui Terme. “Il tuo grande
cuore ha saputo abbracciare e
avvolgere di tenerezza chiunque si fosse avvicinato a te, bisognoso di sincerità.
Il tuo sorriso ha incantato
tutti coloro che hai incontrato
lungo il cammino.
La tua forza e determinazione ti hanno portata ad essere
un esempio per tutti coloro che
ti sono stati vicini e ti hanno accompagnata e sostenuta nei
giorni più bui e difficili.
Ci hai fatto incontrare e conoscere persone umane e
sensibili, come da te scelte appositamente per noi, le hai volute al nostro fianco affinchè
potessero sostenerci anche
dopo la tua assenza.
Siamo stati avvolti e protetti
dall’affetto sincero di animi nobili, medici e paramedici che,
in ogni modo, si sono presi cura di te, incantati dal tuo coraggio nell’affrontare la malattia.
Tu caparbia combattente,
sempre in prima linea, mai un
cedimento, mai un’imprecazio-

Donatori midollo
osseo (Admo)

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

ne contro questa sorte tanto
malvagia con te, solo la voglia
di continuare la battaglia che,
all’inizio di questa triste storia,
prima di entrare in sala operatoria dicesti “Questo mostro
non sa con chi ha a che fare” e
hai combattuto stringendo i
denti e a testa bassa ogni giorno fino alla fine.
Ora riposi in pace, hai finalmente finito di soffrire e puoi rilassarti, circondata dal nostro
amore eterno che sempre ti
accompagnerà”.
Mamma e papà
Si ringraziano, in modo particolare, gli amici di Jennifer
che ci hanno accompagnati e
sostenuti come ombre affettuose e discrete. Un particolare ringraziamento a don Gian
Paolo Pastorini per il suo sostegno morale e spirituale, donato con una sensibilità non
comune.
Medico... e non solo
Parole dettate dal grande
cuore di un medico:
“... Ho saputo... Una persona
può passare tutta la vita a fare

il medico, attraversare mille volte la soglia del dolore, vivere
mille volte situazioni disperate,
ma non ci si abitua mia alla brutalità di questa esistenza.... Jennifer mi colpì tantissimo proprio
perché leggera e bella come
una farfalla affrontava la sua
malattia... È speciale... e come
tale troppo bella per restare in
questa terra così brutta... La
porterò nel cuore nella mia vita
e vi abbraccio piangendo con
voi questo immenso dolore”.
Iacopo Conte

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

€ 26 i.c.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Dott. Salvatore Ragusa
Direttore
della struttura
complessa di
otorinolaringoiatria
dell’ASL-AL
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Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Novi Ligure - Nizza Monferrato
Santo Stefano Belbo
Andora

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

Il Giubileo della Cattedrale
A volte sono le date che s’incaricano di dire le cose che noi
non sappiamo o non vogliamo
dire.
E giovedì 21 settembre
2017 è una di queste date: in
essa, gli Ebrei, nostri fratelli
maggiori (come li ha chiamati
papa Giovanni nella sua visita
alla Sinagoga di Roma nel
1886), celebreranno la festa di
capodanno (Ros-ha shannah,
in ebraico).
Festa che dà inizio a dieci
giorni di “penitenza” interiore,
cioè di riflessione sul proprio
comportamento nei confronti
di Dio e del prossimo nell’anno
appena trascorso, per poi
chiedere perdono ad entrambi,
a Dio e agli altri, nella Festa
che cade dieci giorni dopo (sabato 30 settembre): il gran
“Giorno dell’Espiazione” (Yom
Kippur, in ebraico).
Alla sera di quello stesso
giorno, 21 settembre 2017, i
nostri fratelli musulmani daranno inizio alla celebrazione alla
festa del loro capodanno: il primo giorno del primo mese dell’anno (Muhàrram, in arabo) in
cui commemorano la fuga del
profeta Muhammad dalla Mecca a Medina, nel 622 dopo Cristo.
Anche per loro, questa festa
ha un seguito di preghiera e di
meditazione che si concluderà, come per gli Ebrei, dieci
giorni dopo, dalla sera del 30
settembre, con la celebrazione
di una festa (l’Ashura, in arabo) che ricorda il passaggio
del mar Rosso da parte degli
Ebrei sotto la guida del grande
profeta Mosè. Anche per i mu-

sulmani questa festa ha conservato riferimenti al pentimento tanto che il digiuno religioso è fortemente consigliato.
Le feste religiose
s’intrecciano
Come si vede, nella storia
religiosa le feste s’incontrano,
si richiamano e s’intrecciano:
mentre gli uomini, spesso, trasformano la religione (che li
dovrebbe unire) in motivo di divisione, di ostilità e di conflitto.
Credo che questa occasione
involontaria e dettata dal calendario possa ricordare a noi
cristiani (soprattutto a noi cristiani della diocesi Acqui che
celebriamo il giubileo della nostra Cattedrale) che la nostra
Comunità c’è soprattutto per
un motivo: essere segno e
strumento del desiderio di Dio
che gli uomini vivano in pace
tra loro e con Lui.
La Chiesa di Acqui
fa “unità”?
È il grande messaggio con
cui si apre il più importante documento del Concilio vaticano
II, quello sulla Chiesa (“Lumen
gentium”). Esso dice infatti: “la
Chiesa è, in Cristo, in qualche
modo il sacramento, ossia il
segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità
di tutto il genere umano”.
Mi pare che questo messaggio ci inviti ad interrogarci, anzitutto, su un fatto: la nostra
Chiesa di Acqui è “segno di
unità”, come dice il Concilio? E
poi, contemporaneamente, ci
possiamo chiedere: la nostra
Comunità (e noi in essa) siamo
“strumento” di unità per noi e
per gli altri?

Forse vale la pena ricordare
che, la domenica, noi cristiani,
addirittura celebriamo (cioè
facciamo festa e ringraziamo)
perché “in Cristo” possiamo,
già adesso, godere “dell’intima
unione con Dio” e vivere nella
speranza di una piena unione
degli uomini tra loro.
Ognuno di voi ovviamente si
regoli come meglio crede ma
io, in questi dieci giorni che
vanno dal Ros-ha shannah e
dal primo di Musharram fino al
Yom Kippur e all’Ashura, cercherò di tener compagnia ai
nostri fratelli ebrei e musulmani, interrogandomi su quanto
contribuisco a che la mia comunità sia segno e strumento
di intimità con Dio e di unità tra
gli uomini.
Un disagio interiore
Soprattutto perché mi dà un
qualche senso di disagio continuare a celebrare alla domenica qualcosa per la quale né
mi impegno né sono disposto
a impegnarmi.
La celebrazione dell’eucarestia rischierebbe (quanto meno) di trasformarsi in un vuoto
formalismo che non serve né a
me né alla mia comunità.
A questo proposito, mi vengono in mente le parole ammonitrici di Paolo a cristiani
della Comunità di Corinto, contenute nella sua prima lettera:
“chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore,
mangia e beve la propria condanna” (11, 29).
Ed io, come penso tutti quelli che leggono, questo non lo
voglio.
M.B.

Nominato da Papa Francesco

L’arcivescovo Piero Pioppo
Nunzio Apostolico in Indonesia

Venerdì 8 settembre, Papa
Francesco ha nominato il nostro condiocesano, l’arcivescovo Piero Pioppo, nuovo
Nunzio Apostolico dell’Indonesia. Nato ad Altare nel 1960,
Pioppo ha studiato nel nostro
seminario, è stato fatto prete
nel duomo di Acqui Terme da
mons. Maritano il 29 giugno
1985.
Ha quindi intrapreso la carriera diplomatica al servizio
della Santa Sede. Dal 2006 al
2010 ha fatto parte dello IOR,
Istituto Opere Religiose della
Santa Sede. Il 25 gennaio
2010 il Segretario di Stato cardinale Tarcisio Bertone consacrava don Pioppo, nella basilica Vaticana, arcivescovo, e lo
inviava come Nunzio Apostolico alla chiesa locale degli Stati Africani del Camerun e della
Guinea Equatoriale.
In questo servizio il Nunzio
Pioppo, tra l’altro, consacrava
vescovi otto preti delle diocesi
locali, posti a guidare le chiese
diocesane africane. Ora un altro campo apostolico è affidato

Mons. Piero Pioppo presente al Convegno Pastorale
Diocesano di sabato 16 settembre

all’opera di Nunzio di mons.
Pioppo. L’Indonesia è composta di 17.507 isole del Sud Est
Asiatico; è il più grande Stato
arcipelago del Mondo, con capitale Giacarta.
Lingua ufficiale l’Indonesia-

no, diffuso l’Inglese. Conta 230
milioni di abitanti, di cui 8 milioni cattolici, una minoranza in
un paese a larga maggioranza
musulmana. 87 per cento
Islam, 7 per cento Protestanti,
3 per cento Cattolici, quindi Induisti, Buddisti, Confuciani e
altri. L’Indonesia è uno Stato
federale e ogni Stato ha potestà legislativa.
Oggi si presenta alla chiesa
cattolica un contesto molto difficile di sopravvivenza. Sacerdoti e religiosi cattolici oggi
prevalentemente si occupano
di insegnamento, salute, poveri. La chiesa cattolica è presente nel Paese con 10 sedi
arcidiocesi metropolite, 27 diocesi e 1 ordinario militare. La
presenza del rappresentante
del Papa in Indonesia è stata
elevata al rango di Nunziatura
Apostolica a pieno titolo dal
1965.
Non possono mancare i nostri auguri a mons. Pioppo con
l’aiuto della preghiera nel suo
nuovo e molto impegnativo
campo di lavoro missionario.

Il 24 settembre

Domenica della Parola

Nella Lettera apostolica “Misericordia et Misera” papa
Francesco scrive: «Sarebbe
opportuno che ogni comunità,
in una domenica dell’anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento
della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente
alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo
popolo».
Non si tratta semplicemente
di un’iniziativa da esaurire nell’arco di una giornata, ma di
trasformare questa domenica
in un’occasione per richiamare
l’importanza dell’incontro personale e comunitario con la
Sacra Scrittura.
Per domenica 24 settembre l’Ufficio Catechistico Dio-

cesano, in collaborazione
con la biblioteca del seminario, invita a prendere parte alla visita della mostra allestita nella Biblioteca del
Seminario “Dal conflitto all’inclusione”, dove sono consultabili le carte dell’archivio
e i libri della biblioteca del
seminario per costruire memoria; verranno inoltre esposte le edizioni più significative della Bibbia, dalle edizioni del XVI secolo all’ultima
“Nuova versione della Bibbia
dai testo antichi”. La visita
avrà inizio alle ore 15, ritrovo sul sagrato del Duomo.
Dopo la visita alla biblioteca seguirà la proiezione del
film “7 Km da Gerusalemme”, film di Caudio Malaponti
tratto dall’omonimo romanzo
di Pino Farinotti, si tratta di
una riflessione sulla comu-

nicazione tra Dio e la superficiale esistenza dell’uomo moderno.
Sono invitati i sacerdoti, i
religiosi, i catechisti, gli insegnanti di religione, gli operatori pastorali e tutti coloro
che nella Chiesa desiderano
“Rinnovare l’impegno per la
diffusione, la conoscenza e
l’approfondimento della Sacra Scrittura”.
Ufficio Catechistico
Diocesano

Cardinale Ravasi: “ritrovare
il coraggio dei grandi valori

Quattro giorni di confronto e
incontro tra ministri, filosofi, artisti, religiosi, giornalisti, manager, uomini di cultura credenti
e non credenti. È il “Cortile di
Francesco”, che si è concluso
domenica 17 settembre ad Assisi sul tema: “Cammino”. Abbiamo chiesto di stilarne un bilancio al cardinale Gianfranco
Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura
“Ritornare ad avere il coraggio dei grandi valori di cui è
piena la nostra storia; ricercare
la bellezza, non in senso estetico ma come autenticità; ritrovare la grande responsabilità
sociale e culturale che aveva
Francesco nel suo tempo”, che
implica la capacità di “abbandonare i piccoli orizzonti e fare
grandi cose, con un pizzico di
sana utopia”. Il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del
Pontificio Consiglio della cultura, elenca tre impegni per dare
seguito al grande successo
che il “Cortile di Francesco” ha
avuto ad Assisi, dove ministri,
filosofi, artisti, religiosi, giornalisti, manager, uomini di cultura credenti e non credenti si
sono confrontati sul tema:
“Cammino”. Lo abbiamo intervistato.
Qual è il suo personale bilancio del “Cortile di Francesco”, e come si inserisce nel
percorso del “Cortile dei Gentili”?
Il Cortile dei Gentili è ormai
una rete estesa in diversi Continenti, e l’elemento fondamentale resta la volontà della
fede di confrontarsi nel dialogo
tra visioni completamente diverse, che si ritrovano però
nella volontà di andare oltre la
superficie delle cose, a partire
dal senso dell’essere e della
nostra esistenza. Il Cortile di
Francesco, da Assisi, vuole
portare avanti una riflessione
non soltanto su un tema ma su
diverse questioni che attraversano il nostro tempo, facendo
dialogare differenti visioni del
mondo accomunate però dall’intento di andare oltre la parcellizzazione, la frammentazione dei saperi, tipica del nostro
tempo.
Lei ha incontrato il grande
artista statunitense di origine
bulgara Christo, protagonista
di una delle serate del “Cortile”, per una visione privata della sua mostra accanto alla ba-

Apericena
biblico
per la Pastorale
giovanile

In occasione della mostra
in occasione dei 500 anni dalla riforma e della giornata indetta da papa Francesco sulla bibbia, la pastorale giovanile organizza in collaborazione con l’ufficio dei beni culturali e la medesima biblioteca
diocesana e il centro diocesano vocazioni un Apericena
“biblico”.
Quante ricette sono presenti nel testo sacro… un
modo per avvicinare il giovane all’incontro con la Parola di Dio.
La visita inizierà domenica
24 alle ore 18,30 a seguire
il buffet che sarà offerto dal
bar ristorante 4 ruote di Corrado Caserto di Orsara Bormida.
Fin da ora il nostro grazie a
Corrado è a tutti coloro che
parteciperanno. Vi chiediamo
un minimo di prenotazione via
email pgacqui@gmail.com entro venerdì 22 settembre.
don Gian Paolo

Calendario diocesano

Sabato 23 settembre - Alle ore 17 il vescovo celebra la Santa messa a Palo (Sassello.)
Domenica 24 settembre - Alle ore 16,30 il vescovo celebra la
Santa Messa e presiede la processione a Giusvalla in occasione della festa patronale.
Mercoledì 27 settembre - Il vescovo è al santuario di Crea
con i sacerdoti ordinati dal 2001 ad oggi.

silica superiore: cosa vi siete
detti?
Sono rimasto molto impressionato dalla grandiosità delle
sue opere: con la passerella
sul lago di Iseo, ad esempio,
Christo ha voluto riprendere la
visione di Gesù che cammina
sulle acque: il mare, simbolicamente, evoca il male, il nulla,
mentre la passerella diventa
uno strumento d’incontro tra
paesi, tra cittadine separate
dall’acqua e ora in contatto immediato e diretto. C’è una dimensione di libertà, nell’artista,
che gli consente di rendere
epifanico anche ciò che è realtà quotidiana, alcune dimensioni nascoste di essa che grazie all’opera d’arte rivelano significati diversi.
La conclusione del “Cortile”
è stato il confronto-dialogo tra
lei e il ministro Minniti: quali le
urgenze che ne sono scaturite?
Non è la prima volta che incontro il ministro, c’è già tra di
noi un dialogo stabile. Tre i temi principali su cui ci siamo
confrontati: il primo è la volontà di comprendere i fenomeni,
di intelligenza in profondità della vita del popolo, andando al
di là dei luoghi comuni e degli
stereotipi; il secondo è il desiderio di affrontare il tema dell’accoglienza dei migranti in
tutte le sue dimensioni; il terzo
tema, infine, caro anche a Papa Francesco, è stato il confrontarci su come accogliere
chi arriva nel nostro Paese.
“L’umanità è il prodotto del
futuro”, la provocazione lanciata da Oliviero Toscani, da
Assisi, con il suo “design for
humanity”. C’è un “deficit di
umanizzazione” nel nostro
mondo?
La comunicazione digitale,
l’informatica, le nuove tecnologie danno luogo ad un
eccesso di informazione, che
produce un tasso di bulimia
e anoressia inedito e fino ad
ora impensabile in questo
campo. L’umanità, in questo
modo, sembra ormai superata: si va verso forme di
transumanesimo o postumanesimo. L’ingresso della robotica nelle nostre vite è certamente positivo, senza contare i progressi delle neuroscienze o la capacità d’intervenire sul nostro Dna. In
tutte queste conquiste, tut-

tavia, è insito il pericolo di
una forte perdita di umanità:
basti pensare alla possibilità
di intervenire sul cervello in
maniera radicale, che ripropone il problema della responsabilità, della moralità
della coscienza. Più che di
deficit di umanità, io parlerei
allora di “eccesso di umanità”, di desiderio di amplificarla con l’intento di aiutarla ma senza controllo: la comunicazione digitale, se assolutizzata, rischia di far perdere il contatto con la realtà, ad esempio con il linguaggio degli innamorati, che
più che di parole è fatto di
sguardi o di silenzi, e proprio quando si sta in silenzio
si dice molto di più di quanto poco prima si era riusciti
a dire con le parole.
Oltre alla parola “paura”, associata in particolare a migranti e terroristi, dai dialoghi
del “Cortile di Francesco” è
emerso un quadro di un’Italia
“spaesata”: è il momento di investire di più in cultura?
Se fino al Novecento il termine cultura era considerato
soltanto appannaggio degli artisti, nel cosiddetto “secolo breve” ha acquisito un connotato
antropologico.
Oggi la cultura deve riappropriarsi sempre di più della propria accezione per così dire
“artigianale”, legata al lavoro
dell’uomo e alla capacità che
l’essere umano ha di fare bene il proprio lavoro, anche in
un contesto sociale fortemente mutato rispetto a quello della rivoluzione industriale.
Questo significa, oggi, investire in cultura: andare alle radici di ciò che ha dato origine
alla cultura occidentale. La cultura sono i padri e le madri che
aiutano i propri figli a vivere
decorosamente con il proprio
lavoro, che preparano il cibo:
non dimentichiamoci che, in latino, il termine “cultura” non
esiste: lo usa solo una volta Cicerone, e non a caso come
“agri-coltura”…
M.Michela Nicolais

Altre notizie di

Vita Diocesana
a pagina 16

Il vangelo della domenica
“Comportatevi da cittadini,
degni del vangelo”, questo
l’apostolo Paolo, scrivendo ai
cristiani di Filippi, città della
Grecia, ai confini verso la Turchia di oggi, sul mar Egeo, raccomanda ai nuovi fedeli di Gesù Cristo, che lui apostolo ha
battezzato, dopo averli catechizzati con la predicazione
del vangelo. “Vivere nel corpo
– si legge ancora in san Paolo,
nel brano di domenica 24 settembre – significa lavorare con
frutto… Sono convinto che resterò e continuerò ad essere
d’aiuto a voi tutti”.
Uguali a tutti gli altri uomini
per natura e civiltà, i credenti
cristiani sono chiamati a distinguersi, non solo nel lavorare
con frutto nella vita, ma anche
a fare del bene, ad essere di
aiuto al prossimo; questo vuol
dire essere veri cittadini di un
Paese civile, però anche, nel
contempo, degni del vangelo.
Nella prima lettura della messa, il profeta Isaia invita i connazionali a cercare Dio e la
sua giustizia. Il profeta assicura, agli ebrei schiavi a Babilonia, che verrà il giorno in cui le
condizioni della vita miglioreranno, in una trasformazione
radicale, la parusìa: ogni creatura disporrà gratuitamente del
nutrimento di cui ha bisogno.
Nel vangelo di Matteo, Gesù,
con la parabola degli operai,
non affronta il problema della
giustizia umana sul lavoro, egli
parla della vigna, degli operai
chiamati a lavorare dal Signo-

re Dio, a diverse ore, nella sua
vigna cioè nella vita. Uno degli
errori radicati nella comunità
cristiana è usare metri umani
nell’impegno della vita cristiana. Da questo modo di ragionare, con soli valori terreni, deriva per molti cristiani il perseguimento delle mete agognate
a qualunque costo, come unico scopo di realizzarsi, con la
conseguente implacabile difesa dei privilegi raggiunti. Ecco
il mistero della ricompensa livellata del padrone della vigna: a cominciare dagli ultimi,
un denaro, anche se hanno lavorato solo per un’ora in tutta
la giornata. E gli altri operai
della vigna, che hanno lavorato dalla prima chiamata, mentre erano in piazza disoccupati, alle 9 del mattino? Anche
per essi un denaro, secondo il
chiaro contratto concordato
con il padrone della vigna, alla
chiamata: “Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li
mandò nella sua vigna”. La
giustizia umana e sociale del
lavoro, persegue secondo accordi sindacali sottoscritti anche dai lavoratori, la giustizia
in rispetto del lavoro prestato.
Lavorare per Dio invece è
sempre e soltanto una gioia e
una grazia, a qualunque livello
e tempo si è chiamati a collaborare.
Di fronte a Dio, nessun può
millantare diritti e pretese, tutti
riceveremo da lui, gratuitamente, il giusto premio della
sua Misericordia.
dg
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ACQUI TERME
Per l’articolo “Lucchini sta tradendo...”

Riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo e pubblichiamo

Il Movimento 5 Stelle
replica a De Lorenzi

“5 stelle incoerenti
tra il dire e il fare”

L’ex sindaco Bertero
e lo staff di Lucchini

Acqui Terme. Pubblichiamo
la replica del Movimento 5
Stelle di Acqui Terme alla lettera scritta dal consigliere Carlo
De Lorenzi, “Lucchini sta tradendo le promesse elettorali”.
«Egregio Direttore, avendo
letto la lettera del capogruppo
del PD Avv. De Lorenzi, pur
comprendendo che i toni possano derivare da una comprensibile delusione post-elettorale non ancora completamente digerita, ci pare che le
accuse sollevate circa un presunto “tradimento” da parte di
Lorenzo Lucchini siano del tutto fuori luogo.
Dal momento che tutta la
campagna elettorale è stata
condotta all’unisono con il nostro candidato sindaco, e la linea politica del movimento è
stata da Lui del tutto condivisa
in ogni momento, possiamo
affermare con assoluta certezza ed in modo categorico,
che la nostra vittoria elettorale non sia frutto dell’appoggio
dei partiti e in special modo
del PD.
Se da un lato sicuramente
sono giunti i voti dei cittadini
dei più disparati orientamenti
politici, ricordiamo bene le dichiarazioni a mezzo stampa
del Consigliere De Lorenzi
che poneva sullo stesso piano i due candidati al ballottaggio.
In particolare fra il primo ed il
secondo turno, nonostante
l’avvicinamento al nostro gruppo di sciami di “nuovi sostenitori”, il nostro punto fermo è
stato sempre e soltanto quello
di parlare a tutti i cittadini come
individui, ricordando a ciascuno di essi che il voto era ed è
un loro diritto personale e che
nessuno può arrogarsi il potere di chiedere qualcosa in
cambio.
Per questo abbiamo ringraziato indistintamente e a titolo
personale tutti e 4209 i cittadini che ci hanno preferito agli
altri competitori.
Alcune scelte, come quella
di non sottoscrivere neppure il
protocollo dell’Associazione Libera, di cui peraltro condividevamo moltissimi punti, giacchè
gli stessi sono già presenti sia
nel nostro programma nazionale che in quello del Sindaco
Lucchini, sono state dettate
proprio dalla volontà di non dare neppure l’impressione, in
campagna elettorale, di voler

strizzare l’occhio a chicchessia
in cambio di un appoggio elettorale. Noi rifiutiamo proprio
l’idea che possano esistere
mediatori fra i singoli cittadini e
l’espressione del voto.
Figuriamoci quindi se possiamo aver in qualche modo,
non dico promesso, ma neppur lasciato lontanamente intendere al PD o ad altri, che in
cambio di un loro appoggio al
secondo turno li avremmo considerati alleati o anche solo un
soggetto privilegiato fra quelli
all’opposizione.
Inoltre non comprendiamo
quale sia la grande apertura di
credito descritta da De Lorenzi che in realtà non ha lesinato
attacchi riproponendo spesso
le stesse identiche argomentazioni.
Forse non accorgendosene
le ripropone nell’articolo a cui
stiamo rispondendo.
La grande pena del PD è
quella di criticare la capacità
del M5S di attrarre ad Acqui le
migliori forze disponibili per lavorare su un progetto di città.
Ebbene sì, lo ammettiamo! Acqui ha un posto importante per
le politiche del MoVimento 5
Stelle piemontese.
De Lorenzi può dire altrettanto del PD? Nei posti che
spettano alla maggioranza la
giunta Lucchini proporrà sempre e solo persone capaci, che
condividano il nostro programma elettorale e di cui si abbia
piena fiducia etico-professionale.
Lo farà profondendo tutto
l’impegno possibile per scegliere persone che risultino utili alla cittadinanza.
Per quanto riguarda l’apertura a tutte le altre forze politiche, mai tradita e che ci sentiamo di poter assolutamente
ribadire verrà confermata, riguarda i singoli progetti, le singole proposte che verranno
fatte e che saranno tutte vagliate, ascoltate, e se concordi
al nostro programma ed alle
promesse fatte agli elettori, appoggiate...da chiunque arrivino.
Il programma politico e l’amministrazione della città, con
oneri e onori, però, spettano a
chi ha vinto... non a chi ha perso, perché se è vero che non
ha vinto Grillo, certamente ha
perso Delo-Renzi».
Il Movimento 5 Stelle
di Acqui Terme

Acqui Terme. Riceviamo
e pubblichiamo:
«In questi mesi post-elezioni sta sempre di più apparendo l’incoerenza tra
quello che hanno detto i 5
Stelle in campagna elettorale, e quello che hanno fatto
finora.
Aboliamo Chagall… basta
con la pista ciclabile... disconosciamo le nuove scuole... interrompiamo il gemellaggio con la Romania...,
questi erano i loro slogan,
invece il Sindaco Lucchini ha
dimostrato di aver cambiato
immediatamente idea fino al
punto di essere sempre presente agli eventi con la fascia tricolore per farsi immortalare davanti ad una
macchina fotografica, per
meriti non proprio “conquistati” sul campo e, per l’appunto, in pieno contrasto con
le promesse elettorali.
Certamente la sensibilità
dell’amministrazione verso
i “non acquesi”... non è assolutamente tenuta nascosta: sì agli assessori non
acquesi... sì ai consulenti
non acquesi... sì a difendere le cooperative di accoglienza per non acquesi... sì alla manifestazione
organizzata da una rappresentanza di uno degli Stati sospettati di finanziamento all’ISIS (non acquese)... mentre in contrapposizione, sì ad esasperare le regole sui mercatini
dell’antiquariato, sì a rivedere l’organizzazione della
Festa delle Feste e a creare delle tasse sulla stessa
per il prossimo anno, sì ad
impedire che ai produttori
“locali” di vino sia possibile vendere delle proprie
bottiglie nel proprio stand.
Particolare curioso è che
la Giunta, stranamente presente al completo alla seduta del 12 settembre,
(DGC N. 213 ) abbia concesso con motivi di “educazione della società alla
convivenza pacifica” il teatro Verdi di Piazza Conciliazione a questo gruppo
folkloristico proveniente dall’Arabia Saudita e su sponsorizzazione del Comune di
Lerma, una strana accoglienza in un luogo della
città spesso vietato a iniziative culturali, musicali,

teatrali locali: probabilmente per qualcuno era più interessante farsi immortalare vicino a uomini con le
sciabole (a momenti più numerosi del pubblico) che
aiutare le associazioni e
compagnie della città che
vogliono semplicemente
esibirsi senza offrire occasioni di platealità.
Altra dimostrazione per
l’amore verso la città e il territorio è stata la bizzarra decisione di vietare agli stand
dei viticoltori dell’acquese durante la Festa delle Feste la
vendita delle proprie bottiglie
di vino (Ordinanza N.18 del
04/09/2017) richiamando
vecchie delibere comunali e
la nuova circolare del Capo
della
polizia
n.
555/
OP/0001991/2017/1 del 07
giugno 2017.
Peccato che il buon senso
di un amministratore è quello di applicare i regolamenti
nel rispetto delle circostanze
e quindi non di utilizzare il
proprio no a prescindere,
molto caro ai 5 Stelle.
Pertanto si vuole ricordare che la citata circolare
menziona testualmente “valutazione di provvedimenti
finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di
alcolici e altre bevande in
bottiglie di vetro e lattine,
che possono costituire un
pericolo per la pubblica incolumità”.
Questa circolare nello specifico quindi non obbliga nulla ma invita solo ad una valutazione dei singoli casi.
Viene pertanto naturale
pensare che una manifestazione di Pro Loco dedicata
soprattutto alle famiglie e agli
anziani non sia da paragonare ad un concerto di una
Star musicale o vedere una
partita di calcio in una piazza.
Visto che in questo periodo di nuova amministrazione abbiamo preso atto che le
critiche fanno annoiare o
addirittura sbadigliare il nostro primo cittadino pensiamo
di rimandare ad una prossima occasione la curiosità di
chiedergli se l’Ospedale e le
Terme esistono ancora tra i
58 punti del suo programma».
Sezione Lega Nord
Acqui Terme

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Voglio mettere la parola fine sulla vicenda “Staff del Sindaco”, anche perché gli Acquesi oramai hanno capito l’ingiustificabile vicenda dello stipendificio che Lucchini ha saputo creare con Cannito e Calamera. Si può giustificare (?)
la totale inesperienza di Lucchini (evidente), ma che nessuno gli dica che parlare di incarichi gestionali così come ha
fatto... è una libera e pretestuosa interpretazione, contraddetta dai documenti agli atti e dai fatti! Ciò che ho detto, e
che ribadisco, è che la precedente Amministrazione si è avvalsa di figure con qualificate
competenze tecniche ed amministrative che mancavano
all’interno della struttura comunale e, quindi, aggiungo di
utilità per la comunità dei cittadini acquesi.
Allo stesso modo, mi trovo
costretto a ribadire Ia assoluta
inutilità delle figure oggi individuate solo per l’immagine e la
comunicazione del Sindaco e
per migliorare il marketing dei
5 stelle: Acquesi, state pagando centinaia di migliaia di €!
solo per questo, far comunicazione, gestione FB e prendersi cura di Lucchini! E questo è
cambiamento? Sì, in peggio...

Al mattino abbiamo telefonato al comune di Melazzo per sapere se avessero un indirizzo di qualche
tedesco residente, ci viene fornito l’indirizzo del B&B
Casa Sofia, la sig.ra Miele di Melazzo che parla fluentemente la lingua tedesca, ci comunica che il proprietario è un suo cliente, il quale avvisato prontamente viene a ritirare il suo Buma, (questo è il nome
del cagnone). Quando è uscito dal box, il nostro protagonista si è diretto subito verso il volontario che lo
aveva fatto giocare, e, solo in un secondo tempo verso il suo padrone, a dimostrazione che aveva gradito il soggiorno.
È stata una notte movimentata, si è dormito poco,
ma quando ci si sente dire da stranieri di nazionalità
tedesca, “Grazie, nemmeno in Germania sarebbero
stati così rapidi ed organizzati”, è una soddisfazione
che non ha prezzo.
Buma è stato inserito nella nostra banca dati nazionale, speriamo che non scappi più, ma anche se

Anche il Comune
si costituisce in giudizio

Acqui Terme. Anche Lorenzo Lucchini, sindaco della città
ha deciso di ricorrere al Tar. Il
Primo Cittadino e la giunta ritengono infatti necessario costituirsi per far rilevare il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali. «Si tratta di un atto
dovuto – spiega il Primo Cittadino – però più che un ricorso
al Tar lo chiamerei una richiesta di parere. Per noi quelle
operazioni di voto sono state
infatti condotte in maniera corretta e vorremmo solo la conferma di tutto ciò». Operazioni
che, nello scorso mese di giugno, hanno registrato uno scarto di soli 5 voti fra l’attuale Sin-

proprio dovesse decidere per un’altra scappatella….
sappiamo chi è! Un grazie di cuore a tutti i protagonisti di questa vicenda».
Un Assessore fiero dei suoi collaboratori,
Maurizio Giannetto

IL ristorante

La Teca

vi aspetta
in piazza Monteverde

Prenotazioni: 0144 79725
info@latecabistagno.it

Bistagno
TUTTI I GIORNI
a pranzo e cena
a

È possibile scegliere
il menù alla carta
o una degustazione

Su richiesta
menù personalizzati
per pranzi aziendali
o eventi privati

Quindi, nessun risparmio,
anzi stipendificio agli amici e
agli amici degli amici: se si voleva far assistere il Sindaco, si
poteva nominare Cannito Assessore e tutto era a posto. Ma
avrebbe guadagnato solo
860/870,00 euro al mese, e
non quasi 2.000,00 € e allora
era meglio metterlo nello staff!
Pazzesco...
Mi domando come i veri 5
stelle possano tollerare simili
prese in giro...
E poi, con attenzione agli
aspetti legali, mi chiedo (e con
me molti Acquesi...) e domando ancora una volta al Sindaco, che concezione abbia della legge che obbliga ad indire
un bando comparativo di selezione, se poi egli dichiara di
aver proceduto ad incarico
esclusivamente politico con
scelta già dichiarata in precedenza!?
Che si faccia davvero qualcosa di concreto, oltre alle cose di cui sono capaci, tanti
spot su tutto e su nulla, senza
programmazione alcuna, oltre
alla pulizia dei fossi, copiatura
delle iniziative messe in programma dalla precedente
Giunta, non solo il flop dell’iniziativa di cultura araba (ben 25
persone presenti al Teatro Verdi, sabato 16 settembre!)».
Enrico Silvio Bertero

Per il ricorso al TAR sul ballottaggio

Un assessore fiero dei suoi collaboratori

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Venerdì 8 settembre ore 23.30. Incontrare un
grosso bull mastif di circa 60 kg passeggiare liberamente nei d’intorni di Melazzo, in località Bancarelle
non è una cosa di tutti i giorni.
Un vigile del fuoco, fuori servizio, lo aveva già bloccato, il difficile era farlo salire sulla macchina per poterlo trasportare. L’esperienza e… un po’ di astuzia
della volontaria del canile hanno permesso di raggiungere lo scopo imbracciando una potente arma:
una graziosa cagnetta in calore, (presa in braccio poco prima). Letto il microchip si è visto che non era nella nostra banca dati nazionale, per fortuna aveva al
collo un numero di telefono, che, purtroppo era della
Germania, e nessuno dei presenti parlava tedesco.
Il cane è stato trasportato in canile e con grande
difficoltà messo in sicurezza nel box, era molto agitato per la presenza degli altri cani, con un po’ di coccole dopo poco si è tranquillizzato.
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daco e quello uscente Enrico
Bertero, ora seduto fra i banchi
dell’opposizione. Pochissimo
dunque. Ma, a giudicare dai
fatti, abbastanza da dar vita ad
una battaglia legale. Il primo a
rivolgersi al Tar per chiedere il
conteggio delle schede bianche e nulle, supportato dall’avvocato torinese Francesco La
Piaz, è stato Enrico Bertero e il
prossimo 4 di ottobre ci dovrebbe essere un pronunciamento da parte dei giudici.
«Anche per me si è trattato di
un atto dovuto» aveva detto all’indomani dell’esito del ballottaggio e ribadito oggi Bertero,
proprio a causa di quei soli 5
voti di scarto fra i due candidati. Il nodo della questione sarebbero le schede in cui oltre al
nome di Bertero sarebbe stata
apposta anche la preferenza
per un candidato di appoggio
al medesimo. Voti insomma
che seppur chiari non sarebbero conformi alle operazioni di
voto visto che la richiesta, durante il ballottaggio, è chiara:
croce solo sul nome del candidato sindaco. Oggi a scendere
in campo per difendere la bontà di quelle operazioni elettorali è Lorenzo Lucchini e la sua
amministrazione. Con una delibera di qualche giorno fa, ha
dato mandato all’avvocato di
palazzo Levi Maria Grazia Cirio di provvedere alla costituzione in giudizio del Comune.
Gi. Gal.
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Aperto fino al 26 ottobre

Un tema di attualità

Uno sportello info
per i vaccini

“Ecco perché non vaccino i miei figli”

Acqui Terme. Il tema delle
vaccinazioni continua ad essere di stretta attualità.
Non solo, per le famiglie con
bambini al di sotto dei 6 anni,
che avevano l’obbligo di ottemperare alla legge, cioè portare a scuola tutta la documentazione attestante le vaccinazioni, entro il 10 di settembre, ma anche per quelle con
figli più grandi. A regnare è la
confusione. Per questo motivo
l’amministrazione comunale
ha deciso di attivare uno sportello attraverso attingere tutte
le informazioni necessaria per
mettersi in pari con quanto dispone la normativa. «Lo sportello è attivo dalla scorsa settimana – spiega l’assessore alle Politiche sociali Alessandra
Terzolo – e lo rimarrà fino al
prossimo 26 ottobre grazie alla collaborazione diretta con
l’Asl».
Lo sportello funziona tutti i
giovedì dalle 12 alle 13, nella
sede dell’assessorato alle politiche sociali. A gestirlo è il dottor Eligio Benzi, proprio il medico che, per l’Asl si occupa
delle vaccinazioni. Va ricordato
che il termine ultimo per presentare tutta la documentazio-

ne necessaria attestante le
vaccinazioni effettuate, è il 31
ottobre. Nei prossimi giorni,
nelle scuole saranno diramate
delle circolari indirizzate alle
famiglie in cui verrà richiesta la
compilazione di una autocertificazione (il modulo è scaricabile sul sito www.aslal.it oppure della Regione Piemonte)
oppure, in alternativa, la fotocopia del libretto delle vaccinazioni. Secondo la recente
normativa, i bambini nati dal
2012 al 2017 non in regola con
le vaccinazioni obbligatorie
non possono essere ammessi
alle scuole dell’infanzia, mentre i ragazzi da 6 a 16 anni (nati dal 2001 al 2011) non vaccinati, possono frequentare la
scuola dell’obbligo, ma i genitori o i tutori legali sono passibili di sanzioni pecuniarie (500
euro). Sono obbligatori per i
bambini e i ragazzi da 0 a 16
anni i seguenti vaccini: per i
nati dal 2001 al 2016: antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antipertossica, antiepatite B, anti HIB, antimorbillo,
antiparotite, antirosolia; per i
nati nel 2017: tutte quelle menzionate, e l’antivaricella.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Nell’intento di
favorire una riflessione su un
tema di stretta attualità, abbiamo pensato di proporre ai nostri lettori l’esperienza di una
mamma che ha deciso di non
vaccinare i suoi figli.
La signora, che ha scelto di
essere citata solo attraverso le
sue iniziali (P.Z.M.) per garantire il diritto alla privacy dei propri figli, ha acconsentito a raccontarci la sua scelta in un’intervista.
Signora, lei è una madre
che ha scelto di non vaccinare
i propri figli. Come mai?
«Prima di cominciare vorrei
fare una premessa: io non sono un medico, sono consapevole di non avere conoscenze
mediche e pertanto non intendo assolutamente confutare
quello che dicono i medici.
Non sono nemmeno una di
quelle che va in piazza a gridare: la mia è la protesta civile
di una mamma, una protesta
che nasce da una serie di ragionamenti».
Quali?
«Cominciamo a dire che il
mio primo figlio è stato vaccinato. In seguito io e mio marito abbiamo deciso di approfondire l’argomento, influenzati anche da eventi spiacevoli
capitati a conoscenti. Abbiamo

cominciato a leggere, a cercare di informarci, sempre con
l’intenzione di trovare una soluzione plausibile per vaccinare i bambini, in quanto non siamo contro i vaccini e ne riconosciamo il valore sanitario e
di prevenzione. Semplicemente, come molte altre famiglie,
non siamo d’accordo con la
quantità di vaccini e le modalità di somministrazioni. Personalmente sarei molto più orientata per un monovalente alla
volta, e per una gamma di vaccini che sia la più limitata possibile».
Può farci un esempio pratico delle sue perplessità?
«Ce ne sarebbero diversi.
Prendiamo questo: attualmente nella gamma di vaccini esiste un esavalente, che comprende ovviamente sei vaccini
da effettuare simultaneamente. Ma di questi, solo 4 [Difterite, Tetano, Poliomielite e Epatite B, ndr] sono fra quelli obbligatori; mentre gli altri 2 [Pertosse e Malattie invasive da
Haemophilus B] sono “in
omaggio”, nel senso che la
legge non li riterrebbe obbligatori, ma nel pacchetto occorre
prendere anche quelli.
Questo mi obbliga a pormi
delle domande. Perché non si
chiede alle case farmaceuti-

Nuovo punto raccolta rifiuti

Acqui Terme. L’Assessorato all’ambiente visti gli ottimi risultati ottenuti grazie all’iniziativa di Famiglia Virtuosa, iniziata il 1
aprile 2014, ha deciso di realizzare un nuovo punto di raccolta
presso l’Ufficio Economato situato in via M. Ferraris nei locali della ex Kaimano. L’iniziativa si rivolge a tutti quegli utenti non automuniti che vogliono conferire piccole quantità di differenziata,
carta, plastica, olio esausto da cucina. È consentito solo l’accesso pedonabile.
Inizialmente la frequenza del servizio sarà di una volta alla settimana, il lunedì dalle ore 10 alle ore 13.
Ricordiamo che l’iniziativa di Famiglia Virtuosa ha migliorato in
breve tempo la qualità del rifiuto differenziato che conferito presso gli impianti di smaltimento ha consentito un notevole risparmio
attraverso un abbattimento dei costi.
L’iniziativa partirà dal 25 settembre 2017.

€ 11.900

FIAT 500L 1.4 - 95CV - Pop Star - Benzina
EURO 6 - 03/2016 - Grigio Moda
Km 31000 - Pack Pop Star
OK neopatentati

€ 11.900

FIAT 500L 1.4 - 95CV - Pop Star - Benzina
EURO 6 - 03/2016 - Grigio Moda
Km 32000 - Pack Pop Star - OK neopatentati

€ 12.000

VW POLO 1.4 - 75CV
Comfortline Bluemotion - EURO 6
01/2016 - Silk Blu - Km 51.000 - Diesel
OK neopatentati

€ 15.000

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 - 105CV
Exclusive - EURO 5 - 07/2013
Grigio metallizzato - Km 38.000

che di produrre un tetravalente? Poi chi vuole fare anche le
altre due vaccinazioni è liberissimo… Un’alternativa accettabile sarebbe la possibilità di
effettuare dei monovalenti uno
alla volta [ndr attualmente è
stata data questa possibilità
ma solo a chi dimostra di essere già immune a una delle
altre malattie]».
In passato avete avuto problemi con le istituzioni?
«No, perché in Piemonte i
vaccini erano semplicemente
consigliati. Abbiamo seguito le
richieste della ASL e effettuato
le documentazioni richieste
per essere inseriti nell’elenco
degli obiettori, e perché i nostri
bambini figurassero in quello
dei bambini non vaccinati.
Questo elenco esisteva perché in caso di epidemie le famiglie de bambini non vaccinati potessero essere contattate e regolarsi di conseguenza per la tutela dei bimbi».
E ora, qual è la situazione?
«Con le ultime normative,
nelle scuole dell’obbligo c’è
tempo fino al 31 ottobre per
presentare una documentazione idonea ad esprimere la nostra decisione finale. Nella
scuola per l’infanzia la questione è un po’ più complessa
e stiamo valutando in questi
giorni come agire. La nostra intenzione comunque è quella di
non vaccinare, e devo dire che
personalmente di questo mi
sono convinta ancora di più
parlando con l’ASL».
Perché?
«L’attuale situazione diventa quasi un ricatto per le famiglie che non possono tenere a
casa i figli che hanno l’età per
frequentare la scuola per l’infanzia: chi ha deciso di non
vaccinare e non può fare accudire i figli da baby sitter o
nonni, si è trovato obbligato ad
aderire al programma di vaccinazione senza possibilità di ulteriori valutazioni o di effettua-

ORGANIZZATO

€ 9.000

BARBERIS

srl

Bistagno - Corso Roma, 11
Tel. 0144 377003 - info@barberis-srl.com
€ 14.300
KM0

ALFA ROMEO MITO 1.3 - 95CV - Diesel
EURO 6 - 09/2016
Rosso Alfa - Pack Sport

€ 12.300
KM0

FIAT 500 1.2 - 69CV - Lounge - Benzina
EURO 6 - 07/2017
Bianco - Pack Style
OK neopatentati

€ 16.500
KM0

FIAT PANDA CROSS 1.3 - 95CV
Diesel - EURO 6 - 09/2017
Bianco gelato

re scelte diverse».
Quindi voi non vaccinerete… E cosa farete di fronte a
eventuali sanzioni?
«Stiamo valutando tutte le
opzioni. Sarà importante vedere quali saranno queste sanzioni e quali i termini di ricorso.
Valuteremo se ricorrere contro
la sanzione che verrà irrogata,
cosicchè si possa arrivare a
una pronuncia della Consulta
che possa dirimere tutte le situazioni.
Se la legge sarà anticostituzionale la consulta la dichiarerà anticostituzionale (e aggiungo che su questa linea si è
espresso recentemente anche
il celebre costituzionalista Imposimato)… oppure ci regoleremo di conseguenza».
E se il caso fosse questo?
«Pagheremo la sanzione. A
quanto mi risulta non potrebbero negare ai bambini l’accesso alla scuola dell’obbligo
perché la Costituzione garantisce il diritto allo studio».
Per noi basta così. Prima di
concludere vuole aggiungere
qualcosa?
«Si sta creando un clima da
‘caccia alle streghe’. Pertanto
vorrei dire a tutti che i bambini
non vaccinati non sono un pericolo per i vaccinati… Proprio
in quanto questi sono immunizzati. Semmai è vero il contrario: è chi non è vaccinato
che rischia di contrarre la malattia».
M.Pr

FIAT 500 1.2 - 69CV - Lounge - Benzina
EURO 6 - 03/2016 - Grigio Colosseo
Km 20000 - Pack Style - OK neopatentati

€21.000

€ 17.500

JEEP RENEGADE 2.0 - 140CV
Limited 4X4 - Diesel
EURO 6 - 03/2016 - Km 30000 - Navigatore

FIAT TIPO 1.6 - 120CV - Lounge SW
Diesel - EURO 6 - 08/2016
Blu Mediterraneo - Km 11000

€ 19.700

FIAT 500X 2.0 - 140CV - AT9 - 4X4
Cross Plus - Diesel - EURO 6 - 03/2016
Bronzo magnetico - Km 21000
Pack comfort

€ 16.500
KM0

FIAT PANDA CROSS 1.3 - 95CV
Diesel - EURO 6 - 09/2017
Verde Toscana

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI TRAMITE

€ 14.500

FIAT 500X 1.3 - 95CV - Pop Star
Diesel - EURO 6 - 07/2016 - Bianco
Km 26000 - Navigatore - Sensori park
Clima automatico - OK neopatentati

€ 16.500
KM0

FIAT PANDA CROSS 1.3 - 95CV
Diesel - EURO 6 - 09/2017
Grigio colosseo
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ACQUI TERME
Trasloco nell’ammezzato del Comune

Risposta a Mauro Garbarino

Rii, torrenti e fiume Bormida

L’Ufficio Cultura
via da palazzo Robellini

Pracca: “Mai utilizzato
certe parole”

Si puliscono
tutti i corsi d’acqua

Acqui Terme. Un inaspettato “trasloco” (!) per l’Assessorato alla Cultura: già completato
da martedì 19 settembre. Il primo intervento della titolare, in
Municipio, della Cultura, riguarda gli aspetti logistici (e non i
“contenuti pesanti”: chissà se
intorno all’idea di una “Fondazione Premio Acqui Storia”,
passaggio fondamentale per il
futuro della manifestazione si è
cominciato a lavorare...). “Gli
ambienti d’inverno al Robellini
sono particolarmente freddi: la
richiesta mi è venuta dal personale, e non me la son sentita di
contrastare questo desiderio.
Lavoreranno meglio...”. Queste le parole dell’Assessore
Alessandra Terzolo, raccolte
nel pomeriggio di sabato 16
settembre al “Teatro Aperto” di
Piazza Conciliazione in occasione dell’evento folkloristico
mediorientale. E dalla presa
d’atto di cui sopra il conseguente trasferimento nell’ammezzato di Palazzo Levi (già
ufficio protocollo). Ma quanto a
prestigio il confronto non regge:

è di sicuro, e dispiace dirlo, un
bel passo indietro...
***
Sarà, comunque, un cambio
epocale per gli uffici delegati a
promuovere il Premio “Acqui
Storia”, le rassegne artistiche e
musicali e i più svariati eventi
che hanno a che fare con i libri
e la letteratura. E, in effetti, la
Sala maggiore di Palazzo Robellini (quella delle conferenze)
e i vicini spazi d’arte, certo non
“stonavano” ben presidiati, e
controllati, dagli impiegati
dell’Assessorato. Vedere questo “abbandono” un po’ intristisce (anche in considerazione
della bellezza e dell’eleganza
degli ambienti). Ma, in effetti,
una ulteriore affermazione dell’Assessore Terzolo ci ha sorpreso: il suo ufficio, ci ha detto,
dovrebbe rimanere nella vecchia sede (con gli impiegati nel
palazzo di fronte). “Vorrà dire
che sarò io a correre da loro”.
Certo: un breve tragitto per
chi, assai di frequente, “corre”
da Nizza Monferrato ad Acqui
(e viceversa).
G.Sa

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egregio Signor Mauro Garbarino, mi sento di replicare al
suo ultimo articolo in quanto
non ho compreso alcune sue
affermazioni. Nel mio articolo di
due settimane fa in risposta alla sua lettera (Diamo a Cesare
quel che è di Cesare) affermavo fin da subito che non mi sarei addentrato su questioni di
politica territoriale, ma che mi
sarei invece soffermato su alcune considerazioni metapolitiche in merito da quanto lei
scritto. Lo stile dubitativo della
mia lettera voleva essere
un’occasione di riflessione comune sull’idea di politica e di
rappresentanza lungi da considerazioni e conclusioni di natura apodittica. Mi spiace lei ne
possa avere frainteso il senso,
ma al contrario di quanto mi attribuisce (cito la sua lettera: Faccio politica da 60 anni, ho
svolto tanti incarichi anche di
responsabilità in città e fuori, invito il signor Pracca a indagare
se una sola volta ho approfitta-

to della mia posizione. Questa
tesi che i politici del PD sono
corrotti o approfittano della loro
posizione, me lo deve dimostrare con i fatti sia per la Regione che in Provincia-) io non
ho mai utilizzato espressioni
che potessero fare riferimento
a caste corrotte o peggio come
scrive e mi attribuisce frasi che
possano anche solo lontanamente alludere ad una sua
condotta politica lontana da un
più che genuino senso civile da
tutti riconosciutole. Non ho utilizzato certe espressioni ed è
lontano dalla mia cultura politica pensare alla classe politica
in quei termini. Per questo la invito a rileggere la mia lettera e
a coglierne il significato metapolitico e la invito ad un confronto franco sulle nostre diverse (?) concezioni dell’impegno
e della testimonianza civile.
Nella sua mi esorta a dimostrare cose mai pensate né quantomai scritte su questo giornale. Resto a disposizione per
qualsiasi chiarimento in merito».
Pierpaolo Pracca

Per il problema siccità

Approvata la mozione di Valter Ottria

Acqui Terme. “La Regione Piemonte
deve avere l’ambizione non solo di gestire
l’emergenza ambientale - che si tratti di siccità o alluvioni - ma di pianificare e programmare interventi di largo respiro che
mettano in sicurezza il territorio una volta
per tutte” – è questo l’obiettivo della mozione del gruppo Art. 1 MDP approvata il
19 settembre in Consiglio sintetizzato dal
capogruppo Valter Ottria. “Questo è ciò che
serve realmente e che ci chiedono le comunità; è necessario inoltre per le aziende
locali che subiscono danneggiamenti che
spesso ne limitano la produttività, può es-

rezza ordinaria del Piemonte dal punto di
vista idrico;
• La convocazione di un tavolo di confronto con tutti gli Enti territoriali interessati alla problematica con il fine ultimo di prevedere e progettare soluzioni per fronteggiare l’emergenza
• La tutela in modo efficace gli acquiferi
profondi piemontesi, (le aree di riserva e di
ricarica) identificate nelle cartografie del
Piano di Tutela delle Acque, e si salvaguardino i pozzi di approvvigionamento
idrico specie quelli minacciati da siti inquinati e in attesa di bonifica.

sere un’opportunità per creare nuove possibilità occupazionali, ed è importante anche per la Regione che ha il compito di offrire servizi ai propri cittadini. Cosa aspettiamo ancora?” – si chiede provocatoriamente Ottria. Nella mozione approvata si
chiedono impegni precisi:
• Il sostegno alla richiesta dello stato di
emergenza avanzata dalla Provincia di Alessandria e si chieda risorse al Ministero per una
veloce soluzione ai danni creati dalla siccità;
• L’avvio di uno studio generale, magari
recuperando progetti già ipotizzati negli
scorsi anni, per un piano di messa in sicu-
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Acqui Terme. I corsi d’acqua che scorrono nel territorio
comunale saranno oggetto di
pulizia. Troppo alto è infatti il rischio che una piena possa
creare disastri. Per questo rii,
torrenti e anche il fiume Bormida saranno ripuliti da alberi e
arbusti.
«I lavori inizieranno già in
questi giorni e si sono resi necessari perché negli alvei, oltre a una nuova vegetazione rigogliosa, è presente del materiale secco della precedente
piena. Si tratta di un’operazione impegnativa su aree molto
estese - ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Maurizio
Giannetto – ma credo che i lavori saranno terminati nell’arco
di un mese, salvo imprevisti».
In particolare, per quanto riguarda il rio Medrio, soprattutto nel tratto che costeggia via
Nizza in entrata della città, è
necessario preservare i lavori
eseguiti nel 2012.
Lavori costati qualcosa come 622 mila euro. Una cifra
considerevole impiegata per
alzare l’argine del torrente e
realizzare delle barriere al fine
di frenare l’impeto dell’acqua in
entrata in città. Lavori necessari ma al momento a causa
della rigogliosa vegetazione
cresciuta nel letto del torrente,
del tutto inefficaci.
E poi c’è il problema della
Bormida che risulta essere potenzialmente fonte di guai per i
cittadini, il ricordo dell’alluvione dell’ottobre 2016 è ancora
molto fresco, ma anche per il
monumento simbolo della città: i resti dell’Acquedotto Romano.
Per questo motivo, ieri mattina è stata ufficializzata un’ordinanza attraverso la quale si
preannunciano lavori di pulizia
sia dell’alveo che delle parti laterali del fiume.

9

Lavori che, nello specifico,
riguarderanno i 150 metri a
monte degli Archi Romani e i
100 metri a valle del ponte
Carlo Alberto. Ad occuparsi dei
lavori, già approvati dall’Aipo,
sarà la protezione civile. In
particolare, la pulizia da arbusti
e tronchi dovrà essere effettuata facendo attenzione a non
modificare l’attuale alveo del
fiume e la sua sezione idraulica.
Di questi lavori se ne è parlato la settimana scorsa durante la riunione intercorsa fra
la Sovrintendenza di Torino, il
Comune e i tecnici dell’Aipo.
La Sovrintendenza ha infatti
messo a disposizione 200 mila per il consolidamento delle
fondamenta degli Archi così
come la loro conservazione,
compresa la pulitura delle pietre dal fango impregnatesi durante l’ultima alluvione.
Lavori necessari certo, ma
che dovranno andare di pari
passo con la sistemazione anche del letto del fiume, un potenziale pericolo durante le
piene.
Gi. Gal.
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Un progetto del Centro di Ascolto

Il 23 e 24 settembre

Ambulatorio sanitario
solidale “Stiamo tutti bene”

“Città e cattedrali
a porte aperte”

Acqui Terme. I dati ufficiali
del banco farmaceutico ci dicono che i poveri in Italia sono
4,6 milioni e i poveri assoluti
(cioè quelli che non hanno la
possibilità di acquistare il minimo vitale) sono passati dal 5,7
al 6,1% delle famiglie italiane.
La mancanza di lavoro e di
risorse penalizza soprattutto la
spesa sanitaria.
Non solo i poveri assoluti
ma anche gli altri, cioè le famiglie monoreddito con figli, i genitori separati, gli anziani soli,
per non parlare dei disoccupati/inoccupati.
In tutto sono oltre 12 milioni
gli italiani che hanno dovuto limitare il numero di visite mediche o gli esami di accertamento per motivazioni di tipo economico.
Una situazione come questa
interpella chi opera nel ‘sociale’ a cercare delle risposte,
perché la salute, che è un diritto primario dell’essere umano, non diventi un bene a disposizione di chi può comprarlo.
Il Centro di Ascolto di Acqui
Terme onlus, attento testimone
del tempo e del territorio, ha da
alcuni anni attivato aiuti in ambito sanitario, dalla tessera
‘Farmaciaiuto’ per comprare
farmaci di classe ‘C’, ai presidi
per misurare la glicemia (per

quei pazienti che non hanno
diritto alla gratuità), dall’utilizzo
di apparecchiature areosol, all’acquisto di occhiali da vista.
Due anni fa è partita l’idea di
un ambulatorio sanitario solidale, progetto ambizioso, che
ha richiesto molto impegno,
caparbietà, flessibilità e ottimismo. Da settembre, finalmente, il progetto ‘Stiamo tutti bene’ ha preso il via e perciò è
stata predisposta una campagna pubblicitaria, con articoli,
cartoline, locandine e manifesti.
I beneficiari sono cittadini residenti, italiani e non, privi di
esenzioni e con una soglia
Isee inferiore a 10.000 €, che
possono ricevere a titolo gratuito aiuti per:
1-farmaci da banco
2-farmaci di classe ‘C’ con la
tessera prepagata di Banca
Sella ‘Farmaciaiuto’
3-esami radiografici, ecografici, di laboratorio
4-cure dentarie urgenti,
estrazioni, otturazioni
5-visite specialistiche che
per ora sono: psichiatra, urologo, terapia del dolore, ortopedico, oculista, cardiologo, sperando che si affianchino altre
specialità.
6-occhiali da vista per adulti
e bambini.
Tutto questo è stato possi-

bile grazie alla generosa adesione delle principali strutture
sanitarie cittadine: Casa di
Cura Villa Igea, Centro Medico 75, Studio Radiologico Newima, Medici Specialisti, Casa di Riposo Ottolenghi, alla
convenzione con il banco farmaceutico, con l’Ottica Solari, e Ottica Pandolfi, alla collaborazione delle farmacie cittadine che aderiscono al progetto di raccolta ‘Beni in circolo’, ai medici di base che
hanno a cuore la salute di tutti e al patrocinio del Comune
di Acqui Terme.
A tutti quanti va la più sincera riconoscenza del Centro di
Ascolto, che ringrazia anche in
modo speciale tutte le persone
che hanno creduto, sostenuto,
aiutato, sia con consigli e parole, sia concretamente, la
realizzazione del progetto.
In particolar modo si ringraziano l’Associazione Need
You, il laboratorio dentistico De
Angelis ed Impressioni Grafiche.
Il Centro di Ascolto ha potuto constatare che la generosità esiste e che si è attivata così una rete virtuosa di sinergie
per aiutare quei nuclei familiari che la crisi economica con la
mancanza di lavoro ha spinto
a limitare o addirittura a rinunciare alle cure sanitarie.

Apre la mensa della fraternità

Acqui Terme. Il 2 ottobre la mensa della fraternità “Monsignor Giovanni Galliano” sita in Via
Scati (nella struttura del “Nuovo Ricre”) tornerà operativa dopo la pausa estiva.
Per dare il via a questo nuovo anno di servizio, i volontari sono invitati per una prima riunione
organizzativa alle 21 di lunedì 25 presso il salone “Monsignor Principe” di Via Cassino.
Come ricorda sempre più spesso Papa Francesco, la misericordia ha bisogno di essere coltivata
ogni giorno, con gesti concreti rivolti a tutte le persone che ci si fanno prossime, con rispetto, onestà e coraggio.
Un semplice ma sentito grazie a tutti coloro che per essa si impegnano e vorranno impegnarsi.
E un caldo benvenuto a tutti gli amici e tutte le amiche che passeranno a sedersi e mangiare in
nostra compagnia.
CrescereInsieme scs ONLUS

Acqui Terme. Il 23 e il 24
settembre apertura straordinaria dei luoghi sacri in Piemonte
e Valle d’Aosta: 500 beni culturali ecclesiastici da scoprire
e da vivere con la terza edizione di “Città e Cattedrali a porte aperte”.
Il 23 e 24 settembre apertura straordinaria per monasteri,
pievi, santuari, chiese, musei
diocesani di Piemonte e Val
d’Aosta. Quasi 500 siti ecclesiastici saranno visitabili con
l’accoglienza dei volontari grazie al progetto Città e cattedrali
a porte aperte.
Il grande piano di valorizzazione del patrimonio culturale
ecclesiastico presente in Piemonte e in Valle d’Aosta, ideato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino e dalle
Diocesi delle due regioni. Saranno allestite mostre, organizzati concerti, eventi teatrali
e reading per coinvolgere i visitatori.
L’iniziativa è sviluppata con
la collaborazione, il sostegno e
la partecipazione della Regione Piemonte, della società Arcus e delle Soprintendenze,
con l’apporto costante della Direzione regionale del Mibact.
Il fine settimana a porte
aperte sarà anche l’occasione
per i turisti di festeggiare con
gli oltre 2mila volontari l’intensa attività che ha coinvolto lungo tutto l’anno 486 beni culturali ecclesiastici sparsi per le
due regioni.
Luoghi carichi di storia e
arte sacra organizzati in itinerari di visita geografici e
tematici, percorribili anche
attraverso il portale www.cittaecattedrali.it.
Il festival del sistema interregionale dei beni culturali ecclesiastici, è in linea con il tema “dal conflitto all’inclusione”
che sta segnando tutta l’attivi-

tà del progetto Città e Cattedrali di quest’anno tra i 500 anni dalla Riforma e la celebrazione dell’anno internazionale
del turismo sostenibile.
Per favorire una sempre
maggiore fruizione delle tante
testimonianze d’arte diffuse sul
territorio in modo sostenibile,
Città e Cattedrali sta per avviare la sperimentazione di un
sistema di apertura automatizzate dei Bce che consenta, in
condizioni di sicurezza, di effettuare delle visite in assenza
di un presidio umano.
Un progetto sperimentale
per l’apertura e la valorizzazione di siti di particolare interesse storico artistico con l’impiego di tecnologie innovative.
I beni e i luoghi sacri non sono semplici oggetti culturali:
raccontano un modo di concepire l’esistenza, la storia, i rapporti umani, il welfare e la solidarietà, diventando occasione
di inclusione e dialogo interculturale, rafforzando il senso
di coesione nelle comunità e
favorendo una comprensione
e un rispetto maggiori tra i popoli.
Per la diocesi di Acqui sabato 23 settembre, alle ore 15, visita guidata alla Cattedrale,
mentre sia sabato 23 che e domenica 24 settembre si terrà la
mostra “Dal conflitto all’inclusione: le carte dell’archivio e i
libri della biblioteca del seminario per costruire la memoria”
presso l’Archivio storico vescovile in piazza Duomo 12 e
presso la Biblioteca diocesana
del seminario vescovile in
Piazza Duomo 6.
L’apertura della mostra sarà
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
19.
La mostra resterà aperta nei
consueti orari di apertura al
pubblico o su appuntamento
sino al 7 ottobre.

Dalla
sanità visibile
alla sanità
invisibile

Acqui Terme. Cittadinanzattiva del Piemonte organizza un incontro sul progetto regionale “Dalla sanità
visibile alla sanità invisibile:
grandi rischi e grandi opportunità, quali spazi per le comunità locali?”
L’incontro che riguarda la
zona di Acqui Terme – Ovada si terrà il 27 settembre
presso la sala ex Kaimano di
Piazza M. Ferraris 5 e viene
effettuato in collaborazione
con il Gruppo associazioni di
volontariato di Acqui Terme,
Coordinamento associazioni
persone con diabete, Associazione piemontese malati
reumatici, Confederazione
italiana agricoltori, Gva, Pensa

Il programma prevede
- ore 16: presentazione dell’iniziativa da parte di Giorgio
Pizzorni coordinatore di Cittadinanzattiva di Acqui Terme e
Ovada; saluto del Comune di
Acqui Terme, Avv. Alessandra
Terzolo – Assessore all’Assistenza;
- ore 16,15: introduzione:
come cambia la sanità, Dott.
Domenico Tangolo – Università di Torino;
- ore 16,30: Quali servizi per
il nostro distretto? L’esperienza dei cittadini, Dott.ssa Mara
Scagni – Coordinatore provinciale di Cittadinanzattiva;
- ore 17: le risposte dell’Asl
di Alessandria, Dott. Gilberto
Gentili direttore generale della
Asl di Alessandria;
- seguirà l’intervento del
Presidente della Commissione
sanità del Consiglio regionale,
Domenico Ravetti;
- ore 18,45: conclusioni di
Alessio Terzi – segretario regionale di Cittadinanzattiva e
di Giorgio Pizzorni - coordinatore dell’assemblea di Cittadinanzattiva di Acqui Terme e
Ovada.
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Previsto un ritorno a dicembre

Sabato 23 settembre a palazzo Robellini

Danze e musiche arabe con entusiasmo

Premiazione del Concorso
“Acqui in fiore 2017”

Acqui Terme. L’estate (pur
giunta ad una declinazione fortemente autunnale, e decisamente
fresca/fredda...), l’estate musicale acquese non accenna a dispensare gradevolissime e insperate sorprese.
E, pur non divulgato (tramite
affissioni e altri canali) come invece meritava, lo spettacolo del
gruppo Saudi Folklore Band (che
annoverava anche contributi di
artisti marocchini ed egiziani), anzi sottoposto all’ennesima sovrapposizione (in Piazza Conciliazione danze e suoni del Medio
Oriente; in Piazza Bollente i caroselli alpini della Fanfara “Valle
Bormida”: dopo 100 giorni “di rodaggio“, da parte dell’Assessorato alla Cultura pensavamo ad un
problema messo in cima all’agenda... ma che continua a
stare, invece,... in fondo: Acqui
ha 20 mila abitanti e non 40 mila...), lo spettacolo del Saudi Folklore, sabato 16 settembre, ha
davvero entusiasmato. E coinvolto, al massimo grado, il pubblico
(purtroppo ridotto rispetto alle potenzialità) che, dopo una anteprima avanti la Bollente, ha potuto
applaudire, al Teatro Aperto,
un’offerta artistica di prim’ordine.
E soprattutto assolutamente nuova per la nostra città.
Una musica nuova
Canti e percussioni con diverse tipologie di tamburi (abbiamo
chiesto: le scritte in arabo non alludevano ai versetti del Corano,
ma al nome del gruppo e al numero di cellulare di riferimento...),
un formidabile ballerino sufi, una
performance di danza del ventre,
e il pubblico ripetutamente invitato ai balli. E ancora grandi stendardi, tipici costumi d’Oriente, ed
quella che potremmo chiamare
una versione araba della “danza
delle spade”: questi gli ingredienti di un pomeriggio in cui non sono mancate degustazioni di dolci
tipici al miele, datteri, biscotti e diverse tipologie di the aromatizzati. Nel giro di una settimana la Pisterna / Ghetto ebraico (ricorda-

ta nella giornata europea della
Cultura dedicata alla Sinagoga al
popolo con la stella di Davide) si
è trasformata in un quartiere di
un’altra città, che ci ha ricordato
tante belle pagine de La storia
dell’assedio di Lisbona di José
Saramago...
“La città mormora le preghiere,
il sole è spuntato e illumina le terrazze; fra poco nei cortili spunteranno gli abitanti. La torre della
moschea è piena di luce. Il muezzin è cieco...”.
È comunque il segno di una
apertura, l’ennesima, dalla dimensione “provinciale” a quella
“internazionale”.
***
Da circa un mese, abbiamo appreso, si sapeva di questa visita probabilmente destinata ad una
replica nel prossimo dicembre (e
forse in quell’occasione i figuranti saranno addirittura settanta) che, con i Comuni di Acqui e Lerma (lo spettacolo qui è stato allestito venerdì 15), ha coinvolto il
funzionario Andrea Benzi, originario di Tagliolo Monferrato, attivo presso le nostre ambasciate di
Riad e de Il Cairo. Fondamentale
l’apporto del Ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita, che ha sostenuto gran parte dei costi della
trasferta.
Presenti il Sindaco Lucchini e
l’assessore Terzolo, non sono
mancati gli scambi dei doni, immortalati, al pari di altri momenti
di questa vera e propria “festa
della musica & dell’amicizia” (in
effetti si può guardare all’Oriente
in maniera diversa, e non solo facendosi soggiogare dalla paura
degli estremismi …, per altro vivi
e vegeti anche da noi; sul web
qualche acre commento per il
“sole delle Alpi” indegnamente
calpestato al “Verdi”; ma, prima o
poi, la nemesi arriva a far giustizia degli errori dei potenti di turno... mai simboli di partito nei luoghi che si vorrebbero di cultura),
immortalati nella galleria fotografica che qui alleghiamo.
Red. Acq.

Video su www.settimanalelancora.it

Acqui Terme. Il concorso
“Acqui in fiore” è giunto alla seconda edizione con un discreto numero di partecipanti;
ideato dal Garden Club Tulipa
Clusiana di Acqui Terme, con
la collaborazione del Comune
di Acqui e la sponsorizzazione
di Piazzolla srl, Visgel e Made,
è un’iniziativa che intende promuovere l’armonia tra decorazione floreale, architettura e
ambiente, la riqualificazione
cittadina e l’immagine turistica.
Iniziativa turistico - ambientale
già adottata con successo ormai da decenni in molti paesi:
sono oggi infatti circa 25.000 le
città e i villaggi che partecipano in Europa a concorsi di fioritura, con importanti ricadute
sulla qualità della vita e sull’immagine turistica e conseguentemente sull’economia.
La partecipazione al concorso “Acqui in fiore”, gratuita, è
aperta a tutti i cittadini del territorio residenti e non, proprietari o affittuari, singoli cittadini o
imprese, associazioni, enti,
gruppi condominiali, commercianti e albergatori. Gli allestimenti di balconi, finestre, ingressi, portoni e persino strade
sono stati realizzati utilizzando
vari tipi di piante, verdi e fiorite,
annuali e perenni, e soprattutto facendo ricorso a tanta fantasia. Tra i criteri di giudizio
della Commissione, di cui hanno fatto parte esperti di botanica, una fotografa, una architetta paesaggista e soci del Garden Club, sono la combinazione e l’armonia tra i colori e le
varietà floreali, l’originalità, il
rapporto con il sito, la persistenza della fioritura, ed in particolare l’ecologia dell’insieme
con particolare attenzione al risparmio idrico ottenuto sia per
la scelta delle varietà botaniche che per l’utilizzo di sistemi
di irrigazione ad alta efficienza.

Sabato 23 settembre, alle 11
a palazzo Robellini, la premiazione dei tre migliori allestimenti a cui andranno buoni acquisto per fiori e materiali da
giardinaggio del valore di 400
euro al primo classificato e di
250 e 150 euro al secondo e
terzo spendibili presso il punto
vendita Briko Ok di Terzo messi in palio dal main sponsor
Piazzolla srl.
Madrina d’eccezione della
cerimonia è Emanuela Rosa
Clot, direttrice della notissima
rivista Gardenia, che si presenterà al pubblico con una
conferenza sui “Giardini di Città” e consegnerà il premio al
vincitore del concorso; durante la premiazione saranno proiettate le immagini dei giardini
in concorso.
I Concorsi di fioritura hanno
una storia secolare che prende avvio dagli inizi del XX secolo in Austria organizzati dalle “Associazioni per l’abbellimento del comune” e che negli
anni successivi si trasformarono in “Associazioni turistiche
locali” per la promozione e la
crescita di villaggi e città.
L’esempio austriaco contagiò
Germania e Svizzera e nel
1958 anche in Francia il Ministero del Turismo istituì il Concorso Nazionale delle Città e
dei Villaggi fioriti che coinvolse
fin dalla prima edizione circa
600 Comuni. A bandire il concorso dal 1972 è il Comitato
Nazionale per la Fioritura della
Francia. Il Comitato Francese
e “Britain in Bloom” crearono
nel 1975 l’Entente Florale che
organizza annualmente il Concorso internazionale di fioritura che coinvolge Francia, Inghilterra, Austria, Belgio, Irlanda, Olanda, Portogallo, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria e dal 2006 anche
l’Italia.

Venerdì 22 settembre
alle ore 18

Corso Italia, 52
Acqui Terme

Vi aspettiamo
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Domenica 17 settembre

Grande spettacolo con “Acquinbanda”

Acqui Terme. Domenica
scorsa si è tenuta la VIII edizione di Acquinbanda. Ce ne
riferisce Alessandra Ivaldi.
«Domenica 17 settembre,
ore 10.30. La gente si affaccia
incuriosita sulle strade, che
stanno subendo una strana
“invasione”. Tre numerosi
gruppi si muovono per le vie
della città e il loro arrivo è annunciato dalle note della loro
splendida musica. Si tratta della Filarmonica di Casalborgone, quella di Rivarolo e naturalmente del Corpo Bandistico
Acquese, l’organizzatore dell’evento. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di Acquinbanda, il raduno di bande che
il Corpo Bandistico Acquese
organizza ogni anno nel mese
di settembre, grazie al sostegno della SOMS e del Comune di Acqui Terme e con il patrocinio dell’ANBIMA Piemonte.
La manifestazione inizia già
sabato 16 settembre, quando,
nel pomeriggio, la Fanfara Alpina si esibisce in sfilata per le
vie del centro.
Le altre due bande ospiti sono invece protagoniste della
seconda giornata di Acquinbanda, appunto domenica 17.
Al termine della sfilata che
ha “invaso” le vie della città, i
musici di Casalborgone, Rivarolo e Acqui si riuniscono in
Piazza Italia per i saluti alle autorità e una breve esibizione.
La festa ricomincia nel pomeriggio, quando le tre bande
raggiungono in sfilata Piazza
Bollente. Ad attenderle vi è un
vasto pubblico... e un palco.
Siamo pronti per il concerto! O
meglio, i concerti.
A iniziare è il Corpo Bandistico Acquese, seguito dalle
bande ospiti. I tre gruppi propongono repertori diversissimi
ed estremamente originali, entusiasmando e affascinando il
pubblico che non può far altro
che rimanere in Piazza Bollen-

Associazione Need You

Video su
www.settimanalelancora.it

Un gran
pomeriggio
con le bande
in musica

te fino alla fine della giornata,
quando, verso le 19, si conclude il concerto dell’ultima banda.
Pensate che sia finita qui?
Vi sbagliate, perché il pubblico
ha ancora voglia di divertirsi e
noi musici non ci tiriamo certo
indietro quando è il momento
di far festa, quindi eccoci di
nuovo tutti riuniti davanti al palco. Le tre bande si mescolano
e suonano insieme gli ultimi
pezzi della giornata. E mentre
suonano, eccoli muoversi tutti
in fila attorno agli spettatori entusiasti e desiderosi di partecipare anche loro alla festa, accompagnando i musici cantando e ballando.

Siamo ormai alla fine della
giornata, ma nessuno ha voglia di tornare a casa.
Gruppi di musici continuano
a suonare ai piedi del palco e
la folla non sembra intenzionata a perdersi questo spettacolo fuori programma.
Arriva tuttavia il momento di
rassegnarsi al fatto che anche
quest’edizione di Acquinbanda
sia giunta al termine.
Attenderemo il prossimo
settembre per divertirci di
nuovo tutti insieme e, nel frattempo, la banda di Acqui parteciperà ad altre manifestazioni e organizzerà nuovi
eventi per la gioia del suo
pubblico».

Acqui Terme. Non poteva
mancare - nell’anno d’oro della musica 2017: con InterHarmony a offrire un luglio incredibile, e poi con tanti eccellenti
concerti nelle settimane successive - il contributo delle Filarmoniche Musicali che “Acquinbanda” (anche con il supporto logistico della SOMS) ha
saputo offrire nella bellissima
due giorni 16 e 17 settembre.
Impossibile seguire per il
cronista i tanti momenti della
manifestazione (ecco il testa o
croce di sabato; Brigata Apina
“Valle Bormida”, o la composita Band Saudi Arabia? e abbiamo privilegiato il folklore
medio orientale, che per la prima volta era possibile gustare
dal vivo...). Ma proprio non potevamo mancare al più atteso
momento: quello delle esibizioni nel pomeriggio di domenica 17 settembre in Piazza
Bollente.
È stato un lungo e gratificante concerto. Con il Corpo
Bandistico Acquese bravissimo (ma questo è da tempo lo
standard) a coniugare qualità
artistiche e simpatia. E, soprattutto, con i due complessi
Filarmonica Rivarolese e Banda Musicale Filarmonica di Casalborgone (un centro di soli
duemila abitanti...) di cui occorre assolutamente sottolineare le doti.
Ascoltando i gruppi (e i giudizi di competenti spettatori, ex
musici, a pieno soddisfatti, ora
assai coinvolti nell’ascolto, di
cui ci siamo ripetutamente avvalsi) una sensazione comune: i complessi bandistici hanno fatto davvero, negli ultimi
due decenni, un bel salto di
qualità, analogo a quello dei
giovani solisti, o dei cameristi,
che abbiamo potuto ascoltare
nelle stagioni concertistiche
acquesi. Bande come grandi
orchestre (Rivarolo; e immaginiamo cosa potrebbe succedere aggiungendo gli archi),
ricchi di diplomati e diplomandi, che ti presentano le musiche de Il clan dei Siciliani o la
colonna di James Bond, o de Il
gobbo di Notre Dame, e all’orecchio quasi pare “repertorio classico”.
O filarmoniche come “Big
Band”, anche qui pronte a reinterpretare la musica leggera.
Ma ciò che colpisce di Casalborgone è l’equilibrio, la pulizia, la precisione e la sincronia: incanti più incanti.
E, dopo le parole a ricordare
il luogo d’incontro tra diverse
generazioni (uno dei pochi)
che la banda incarna, un gioioso finale che coinvolge tutti
musici.
Prima con L’inno di Mameli.
E poi con quello degli alpini. E
una sorta di informale carosello letteralmente “trascinato” dal
Mº Alessandro Bardella e dal
suo sax. Con la gente che, dopo le 19, mentre fresca scende la sera, faticava ad abbandonare una piazza che è stata
gremita e plaudente per diverse ore.
È stato davvero un gran pomeriggio di musica.
G.Sa

Acqui Terme.. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici,
oggi vi parliamo di Chad, e
di un altro fantastico progetto
andato a buon fine.
La nostra socia e volontaria
Mariangela Balbo, è un’insegnante di scuola primaria sempre molto attiva e piena di iniziative, che collabora da anni
col nostro socio Dott. Maurizio
Molan per i progetti editoriali:
insieme, ed in collaborazione
con la Need You, hanno portato avanti la pubblicazione di
numerosi libri, per le donne e
per i bambini. L’ultimo progetto
pubblicato è “Le due metà del
cielo”, nella versione per bambini con autismo o altri deficit
cognitivi, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sulle problematiche dell’autismo e di sollecitare l’editoria
ad investire in questo settore.
Mariangela ci ha fatto conoscere il Centro di Formazione
di Bendana, in Chad.
Il Chad è un paese “cerniera” tra il nord arabo e il sud nero africano. Cinque industrie in
tutto e poi solo agricoltura. È
un’agricoltura di sussistenza,
destinata al soddisfacimento
del fabbisogno alimentare della famiglia e praticata con sistemi tradizionali; ma spesso
anche questi prodotti sono insufficienti, soprattutto a causa
di una cattiva gestione.
Nel 2010 il padre gesuita
Corrado Corti ha pensato di attivare il Centro Agricolo di Bendana per promuovere lo sviluppo dell’agricoltura e della vita sociale dei villaggi attraverso la formazione di catechisti
che possano essere guide nei
loro villaggi.
Il progetto si propone di dare una formazione biblica, teologica e liturgica per promuovere dei catechisti preparati, a
cui insegnare a livello teorico e
pratico metodi di coltivazione
più efficienti ed efficaci, con
l’utilizzo di buoi, aratri e concimi.
Promuovere la formazione
delle donne dando loro gli strumenti per poter interagire con i
mariti nel lavoro dei campi, ma
anche nell’organizzazione della vita famigliare, educare le
coppia a una gestione più oculata dei prodotti agricoli, in modo da non avere periodi di carenza di cibo, educare la coppia a collaborare e a prendersi
cura insieme dell’educazione
dei figli, educare a una pianificazione famigliare (le donne
arrivano ancora ad avere 8/10
figli di cui poi non sono in grado di occuparsi)
Uno degli obiettivi è anche
quello di dare per prima cosa
l’acqua, l’acqua senza cui
mancano le nozioni elementari di igiene e sanità, che sono
basilari e gestire un asilo per i
bimbi che non frequentano ancora la scuola.
In sintesi, cercare di far crescere delle famiglie che possano essere, una volta rientrate dopo due anni di formazione, punto di riferimento per lo
sviluppo del villaggio di origine.

Mariangela ha accompagnato presso i nostri uffici i coniugi Nanni e Mariangela
Orecchia, li vedete nella foto,
che ci hanno raccontato in prima persona le difficoltà del
portare avanti tale progetto.
Una delle principali è che nel
centro ci sono due pozzi per
l’approvvigionamento di acqua
sia per le famiglie che per il bestiame; questi pozzi tradizionali non forniscono acqua potabile e questo è causa di molte malattie soprattutto nei
bambini.
Per questo hanno pensato
di dotare il centro di un pozzo
artesiano. La nostra associazione ha perciò deciso di contribuire a questo fantastico progetto che ha permesso di realizzare il pozzo artesiano. L’acqua vuol dire vita.
Come vedete nelle foto,
grande è stato l’impegno, vedete gli uomini al lavoro e una
parte delle famiglie che beneficiano dell’acqua e ringraziano
tutti. I sacrifici sono stati ricompensati dal successo. Per noi
è normale aprire iI rubinetto e
veder scorrere l’acqua… possiamo utilizzarla per lavarci,
per cucinare, possiamo persino berla. Ora anche questa comunità avrà la possibilità di
avere l’acqua pulita. Grazie a
tutti I nostri benefattori che
continuano a sostenere i nostri
progetti.
Grazie a voi donatori e a tutti coloro cha partecipano con
noi alle nostre iniziative. Non
possiamo cambiare il mondo,
ma almeno lo miglioriamo».
Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: www.needyou.it. Per chi fosse interessato a fare una donazione:
bonifico bancario Need You
Onlus - Banca Fineco Spa
Iban: IT06 D030 1503 2000
0000 3184 112 - Banca Carige
Iban: IT65 S061 7547 9420
0000 0583 480 - Unicredit
Banca Iban: IT63 N020 0848
4500 0010 1353 990 - Banca
Prossima Spa: Iban IT36 D033
5901 6001 0000 0110993 conto corrente postale : Need You
Onlus Ufficio Postale - C/C postale 64869910 - Iban IT56
C076 0110 4000 0006 4869
910 - oppure devolvendo il 5 X
mille alla nostra Associazione
(c.f. 90017090060)
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Giovedì 28 settembre

Domenica 24 settembre

Problema siccità
assemblea alla Kaimano

Torna Pompieropoli
in piazza della Bollente

Acqui Terme. Giovedì 28
alle ore 21, alla ex Kaimano, i
Comitati di Base, unitamente
agli altri Comitati che si battono per la difesa della falda acquifera, convocano per un’assemblea pubblica i cittadini e i
sindaci di tutti i Comuni che
hanno subito la pesante criticità idrica e che hanno dovuto
far ricorso alle autobotti per assicurare ai propri cittadini l’acqua potabile.
Sarà l’occasione per fare il
punto della situazione e cercare di stabilire le future strategie
per proteggere e salvaguardare la falda acquifera di Sezzadio-Predosa, unica risorsa capace di alleviare i problemi legati alla carenza di precipitazioni.
Una risorsa resa strategicamente ancora più centrale dall’ultima, siccitosa estate, che
ha visto tanti Comuni costretti,
per l’approvvigionamento quotidiano, a ricorrere alle autobotti cariche proprio dell’acqua
di Sezzadio.
Proprio da qui parte l’appello del portavoce dei Comitati,
Urbano Taquias, che invita tutti a remare nella stessa direzione.
«È un’occasione per ribadire una volta di più la nostra ferma volontà di non accettare la
costruzione di discariche su
una falda acquifera.
Alla luce degli ultimi sviluppi, riteniamo che chi voleva
realizzare questo tipo di impianto abbia perso la sua partita.
Dopo 5 anni di tentativi, i
proponenti non sono riusciti
neppure a posare la prima pie-

tra, per la ferma opposizione
incontrata da parte di Comitati
di Base e cittadini.
Le recenti vicende hanno
chiarito quali siano le priorità:
si parla molto di come allungare il “tubone” e allacciare ad
esso tutti i Comuni che hanno
subito le conseguenze della
siccità.
Molti l’hanno definita “crisi
idrica”, ma noi non la riteniamo
tale. È risaputo da tutti che esiste in provincia una falda acquifera non ancora sfruttata al
100%, quella di Sezzadio.
Per ora solo un quarto di
quell’acqua è utilizzata stabilmente. Pertanto attraverso
quella riserva potremmo coprire il fabbisogno di tutta la Valle
Bormida e risolvere l’annoso
problema dell’approvvigionamento idrico definitivamente…
A patto di proteggerla. L’acqua
c’è e la siccità ci ha dimostrato
che per averla tutti d’ora in poi
bisogna essere uniti nel difenderla contro chiunque avanzi
dei progetti che non sono compatibili con l’interesse della
Valle Bormida. Deve essere
chiaro che la falda acquifera
non si tocca».
Anche per questo i Comitati
chiamano a raccolta tutte le
componenti della Valle.
«Sarebbe fondamentale una
massiccia partecipazione dei
cittadini e stavolta anche dei
sindaci, all’assemblea del 28
settembre.
È tempo di serrare le fila,
perché dobbiamo affrontare
anche un altro problema che
ha a che vedere con la falda
acquifera e anche con la salute pubblica.

Parliamo dell’individuazione
di una cava alle porte di Sezzadio (Opera Pia II), anch’essa sopra la falda, come prioritaria per il deposito dello smarino da parte del Cociv.
Questa decisione presa a
Torino, contrariamente al parere dei sindaci interessati, e dopo 5 anni di battaglie di un’intera Valle per difendere la falda, è un affronto a tutti noi.
Mentre qui si lotta per evitare
una discarica, c’è qualcuno
che non trova di meglio che individuarne un’altra nella stessa zona per portarvi lo smarino.
E oltre ai potenziali danni all’acqua, ci sono quelli atmosferici: è già accaduto che a
seguito del traffico di camion il
livello di amianto nell’aria di
Alessandria si sia innalzato,
creando allarme. Non possiamo lasciare che accada anche
qui».
Da Urbano giunge dunque
un appello all’unità:
«Noi pensiamo che sia doveroso per tutti i soggetti che
fino a oggi hanno partecipato
alla lotta per la difesa dell’Acqua in Valle Bormida marciare
uniti: associazioni, comitati,
sindaci, perché siamo sicuri
che porteremo a casa la battaglia per la discarica di Cascina
Borio che è una battaglia di
buon senso, e in secondo luogo perché per evitare che lo
smarino del Terzo Valico arrivi
a Sezzadio occorre un fronte
ancora più ampio.
Non bisogna accettare lo
scambio: dove non va bene la
Riccoboni non va bene nemmeno il Cociv».
M.Pr

Danni da siccità più tempo per il calcolo

Acqui Terme. Ci scrive Paolo Mighetti, Consigliere regionale M5S Piemonte:
«Ricognizione danni produzioni agricole per la siccità, serve una proroga quantomeno fino al 30 settembre.
È notizia di questi giorni che l’assessorato all’agricoltura ha comunicato la data
ultima per la comunicazione dei danni al 17 settembre e con un preavviso di appena
10 giorni.
Una scadenza troppo ravvicinata per calcolare con precisione la diminuzione
delle produzioni. Solo a fine mese infatti, per molte colture (mais e uve), sarà possibile avere un quadro completo e definitivo basato non su stime ma su dati certi.
Chiediamo quindi all’assessore Ferrero di valutare la possibilità di modificare la
scadenza.
Dieci giorni sono molto pochi per far pervenire questa importante comunicazione seguendo i vari passaggi tra aziende, Comuni e Regione. Occorre offrire agli
agricoltori ed alle amministrazioni locali un tempo congruo per quantificare l’ammontare dei danni».

Tel. 345 6044090

Acqui Terme. In città arrivano le Pompieropoli. Ossia una serie di giochi e momenti di riflessione organizzati dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, sezione di
Alessandria. Scopo di questa iniziativa che si
svolgerà domenica 24 settembre in piazza della Bollente, è quello di far avvicinare i ragazzi
al mondo dei Vigili del Fuoco ma anche di metterli in guardia da quelli che possono essere i
pericoli quotidiani. Infatti, in piazza Bollente domenica prossima, varrà sistemata una sorta di
casa degli errori oltre che un percorso in cui i
piccoli della città potranno provare l’ebbrezza di
essere veri e propri pompieri. Sono invitati all’appuntamento tutti i bambini in età prescolare,
delle elementari e delle medie. Entrando nella
casetta degli errori si avrà la possibilità di ve-

Venerdì 29 settembre

APERTURA

del castello di Trisobbio

con la nuova gestione
dello chef Juri Risso

Dalle ore 17
Aperitivo a buffet offerto dal castello
Ore 20,30
Cena inaugurale con menù speciale
servito nella sala di rappresentanza del castello

conosciuto come ospite
della trasmissione televisiva
“La prova del cuoco”

• Flan di nocciole con fonduta al Castelmagno e porcini saltati
• Ravioli del Plin con sugo al brasato
• Guancia di manzo al Barbera d’Asti
su crostino di polenta e patate duchessa
• Torta del castello - Brindisi con moscato
• Caffè e piccola pasticceria
Vini del territorio in abbinamento ai piatti

€ 37 - Necessaria la prenotazione
Location adatta per cerimonie, meeting, eventi e week end romantici

dere e toccare con mano quelli che sono comportamenti scorretti. Sono stati riprodotti determinati ambienti: il bagno, la cucina e alcune camere. Nel bagno, ad esempio, viene spiegato
qual è il comportamento scorretto nell’impugnare il phon, oppure in cucina l’utilizzo dei fornelli, la sistemazione dei detersivi come l’utilizzo delle prese elettriche. Al di fuori della casetta invece, i piccoli atleti, perché i pompieri sono
anche questo, dovranno effettuare un percorso
comprensivo di salti, arrampicamenti (tutti ovviamente sotto il diretto e vigile controllo di personale esperto), prove di equilibrio, fino ad arrivare allo spegnimento di un fuoco con l’utilizzo
degli idranti. Le Pompieropoli si svolgeranno tutto il giorno. In particolare, dalle 10 alle 12.30 e
dalle 14 alle 17.30.
Gi. Gal.

La rassegna di Street food

Ritorna ad Acqui “Platea cibis”

Acqui Terme. Ritorna in città l’evento speciale di street
food “Platea Cibis”, rassegna
di cibo ed alimentazione proveniente da molte regioni d’Italia dal 28 settembre al 1 ottobre. Il percorso si snoderà per
tutto Corso Bagni.
Una kermesse culinaria itinerante con prodotti regionali tipici del nostro Paese e
piatti internazionali, che toccherà le principali piazze italiane.
Un viaggio per riscoprire gli
antichi sapori, come i cibi di
strada e i piatti tradizionali della cucina popolare: la trippa, il
lampredotto, il bollito toscano,
le trofie al pesto, la focaccia
genovese, e poi lo gnocco fritto romagnolo, pani ca’meusa,

panelle e cannoli siciliani, il
wurstel del Sudtirol, le bombette pugliesi, i prodotti della
Calabria, i formaggi e i salumi
della Val d’Aosta, delle Marche
e dell’Umbria, e infine le bontà

dolci e salate della Campania,
i sapori del Piemonte…
Una festa del cibo da strada
a cielo aperto dove gustare le
migliori ricette italiane di street
food.

Per la Zampettata Acquese è la 17ª edizione

Acqui Terme. Domenica 24 settembre tutti in piazza
Italia per il tradizionale weekend “a sei zampe”: tutti saranno protagonisti con il loro fedele amico della 17ª
Zampettata Acquese, patrocinata dal Comune di Acqui
Terme, per le vie della città.
Quest’anno si è voluto dedicare la manifestazione al
socio e benefattore Luigi Allemanni per ricordarlo, senza retorica, in modo festoso ed “abbaioso” come a lui
sarebbe piaciuto.
Grazie al suo amore per gli animali ed alla sua generosità sarà possibile migliorare le condizioni di vita
dei cani abbandonati e ricoverati al canile.
Come sempre i protagonisti della giornata saranno
gli animali ma anche gli accompagnatori “a 2 zampe”
potranno avere il loro momento di notorietà e raccon-

Tel. 0143 879611
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tare l’esperienza di vita in comune con il proprio cane.
La giornata avrà inizio alle ore 10 in Piazza Italia con
l’apertura del banco di beneficenza con ricchi e unici
premi. Già nella mattinata sarà possibile iscrivere alla
rassegna cinofila amatoriale il proprio cane.
Nel pomeriggio, verso le 15,30 seguirà la passeggiata di animali e proprietari per alcune vie della città
per ribadire il loro diritto a poter convivere, rispettati ed
amati, al fianco degli uomini che non sempre si dimostrano degni di questa amicizia.
La rassegna cinofila per cani di razza e meticci avrà
inizio alle ore 16 in piazza Italia, la premiazione avverrà verso le ore 18,30 con la consegna dei trofei “Luigi
Allemanni” e “Volontari del canile” Si raccomanda guinzaglio, paletta e per i più grandi museruola.
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Misheff e i ritratti immaginati di suonatori campestri

«La Rivoluzione è come Saturno: divora i suoi figli». Così
avrebbe detto il rivoluzionario
francese Pierre Victurnien Vergniaud il giorno prima di essere ghigliottinato. Ed è una considerazione, questa, che si attaglia bene anche alla modernità o - ch’è lo stesso - alla moda, perché esse vivono di novità, e la novità divora se stessa, in una sorta di “cattiva infinità” (Hegel). Oggi si parla,
con disinvoltura, di “rottamazione”: un’operazione che, prima di essere applicata alla politica, ha riguardato i valori tradizionali, i presupposti dell’esistenza umana, le basi stesse
della convivenza sociale. Ma
la società “liquida”, a ben vedere, è tale perché è stata
scientemente, lucidamente “liquidata”. Un delitto perfetto.
Tutto è cominciato con la morte di Dio, seguita, a breve distanza, dalla dissoluzione dell’io (nell’altro), fino al nichilismo
più desolante. Diceva Eugène
Ionesco: «Dio è morto, Marx
pure, e anche io non mi sento
molto bene». L’arte, che, per
sua natura, è dotata di preveggenza, ha avvertito anzi tempo
l’incombere della crisi. Hegel
aveva addirittura preconizzato,
in tempi non ancora sospetti,
la “morte dell’arte”. Noi, però,
preferiamo parlare di eclisse o
di deragliamento (Hans Sedlmayr la chiamava, più semplicemente, “perdita del centro”) ed è un fenomeno, tuttora
in corso, che non è nato dal
nulla e non è sorto per caso.
Ha avuto i suoi padri, i suoi
teorici, i suoi promotori. Dall’astrattismo come negazione
del visibile al surrealismo come deformazione onirica del
visibile, fino alla Pop-art come
assenza di valore, di consistenza. Tutto ciò è sintomo di
una crisi profonda dell’uomo.
Chi difende l’arte moderna sostiene che essa sarebbe veritiera in quanto esprimerebbe il
caos dell’età nostra. E questo
per certi versi è giusto: «L’uomo quale essere spirituale e
morale appare oggi infatti come una scultura di Epstein o di
Archipenko, come una figura
di Picasso o di Dalì. Le vere
misure e i veri rapporti sono
andati perduti, le ipertrofie e le
atrofie si accumulano e formano un’orribile caricatura» (G.
Montesi). Ma l’arte deve essere essenzialmente “espressione del tempo” o non piuttosto
“epifania” di quanto è indipendentemente dal tempo? Goe-

the diceva che solo il talento
mediocre è prigioniero del
tempo. Il vero artista non cede
al caos, ma del caos si serve,
se mai, per adombrare o ricreare un cosmo. L’arte per
Sedlmayr è il centro tra spirito
e sensi, per cui l’arte astratta e
non-concreta è un “inganno
estetico”: arte che, a partire da
Dada e dal Surrealismo, rinuncia al linguaggio e alla comunicazione. Anti-arte.
Questo sintetico preambolo
può servirci ad accedere, in
piena consapevolezza, alla
mostra allestita da Alzek Misheff nel Palazzo Thea, ad Acqui Terme. Una mostra domestica, ma particolarmente accattivante perché allestita da
un artista che, dopo la tentazione dell’astrazione, è tornato con convinzione al figurativo. Non - intendiamoci bene a un figurativo di maniera e
tanto meno ad un iperrealismo
illusionistico, succube della
bruta realtà, bensì alla musicale levità che dà corpo e vita
ai fantasmi dell’immaginazione. Se lo scopo - a dire di Riccardo De Benedetti - è quello
di «riattivare la forza dell’immagine», di reagire alla «moderna iconoclastia» riconnettendosi in modo creativo alla
tradizione, può dirsi senz’altro
raggiunto. Il pittore ha l’accortezza di esprimersi per analogia e per trasposizione, giocando sull’affinità, anzi sulla
sorellanza tra la pittura e la
musica. In una serie di grandi
quadri, Misheff, entro l’allusiva
cornice di una topia, evoca infatti degli agresti suonatori con
i loro strumenti a corda o a fiato. A quando un quartetto, a
quando un trio. E sullo sfondo,
in lontananza, «forme d’aria
nell’aria” (direbbe d’Annunzio),
ecco delinearsi, in una esplicita antitesi tra campagna e metropoli urbana, qui Mosca, là

New York e, più vicina, più armoniosamente inserita nel resto della scena, come sembra
anche suggerire il cerchio azzurro che la circonclude, Acqui
Terme. Tutto per simboli o per
sineddochi. Hic manebimus
optime, sembra ammiccare
l’artista. «Qui resteremo benissimo» e «quindi trarrem gli auspici» per una rinascita dell’arte. Nella dimensione provinciale, più autentica e meno
corrotta dalla modernità, esistono le condizioni per tentare
un’opera di restaurazione non
intesa a riportare indietro le
lancette della storia, bensì a riprendere (da capo) un discorso interrotto da troppo tempo.
In nome di un’arte “onesta”,
proba, che, sia pure a livello
catacombale, ha continuato ad
avere i suoi cultori.
La modernità, a furia di richiamarsi all’originalità, alla
trovata e alla provocazione, ha
finito per alimentare una trasgressività fine a se stessa, a
lungo andare stucchevole. E si
è via via estenuata in un babelico post-modernismo, relegando in secondo piano l’abilità manuale, il “mestiere”, e illudendosi che la forza delle
idee potesse surrogare la povertà dei materiali utilizzati o
bastasse, comunque, a fornire
dignità di opere d’arte a sem-

plici oggetti o a combinazioni
di oggetti. Tanto da disorientare il pubblico, che, non riuscendo più ad agire direttamente, ad interagire o intendersi con l’artista, ha sentito il
bisogno di una figura di mediazione: il critico. Al riguardo
Beatrice Buscaroli si è così
espressa: «È stato questo secolo di “servi”, com’è stato il
Novecento, a considerare queste come opere d’arte reinserendole nel meccanismo produttivo di opera d’arte –museo
–installazione –valore –soldi prezzo».
Col risultato di escludere la
vera pittura da tante mostre internazionali. «L’arte autentica
sta uscendo dai circuiti ufficiali con il paradosso che questi
sponsorizzano un’arte sedicente “alternativa”. Non possiamo più subire un sistema
negativo e nichilista che non ci
appartiene senza neanche criticarlo. Solo noi insistiamo a
crogiolarci nella decomposizione e nella perdita». Riteniamo che anche Misheff si muova su questa lunghezza d’onda, tant’è vero che in uno dei
quadri esposti, espressamente dedicato a Milano, egli si autorappresenta nelle vesti solenni di un direttore d’orchestra
mentre, dall’alto del podio, levando il pennello a mo’ di bacchetta, addita alla folla la luce
che si sprigiona dalla guglia
puntuta dell’avveniristico grattacielo dell’Unicredit, “simbolo
del potere finanziario internazionale”. Il triangolo di luce investe e svela alcuni volti noti
del potere. Quasi a denunciare
la complicità che lega la politica al «maledetto fiorino che ha
sviato le pecore e gli agnelli»
(Dante). L’artista ha insomma
il coraggio di dire che il re è nudo e lo fa non con l’improntitudine di Jarry, ma con l’ironica
leggerezza di una tavolozza
che incanta.
Carlo Prosperi

“Solo l’intelletto sopravvive”

Fabio Rinaldi
studente scrittore

Acqui Terme. Il romanzo di
Fabio Rinaldi “Solo l’intelletto
sopravvive”, Vertigo Roma,
2017, Collana Approdi, si può
definire un romanzo distopico,
genere letterario caratterizzato
dall’ambientazione in un lontano futuro, o in un presente che
si è evoluto in modo diverso da
quello reale.
Il termine distopia nasce nel
1868 grazie al filosofo John
Stuart Mill. È in opposizione al
termine utopia che invece
identifica un non-luogo socialmente perfetto, sia reale che
metaforico. Tra i precursori del
genere ricordiamo H.G. Wells,
con “La macchina del tempo”,
ma anche Philip K. Dick, “La
svastica sul sole”. Ma il romanzo di questo giovane autore è anche un travolgente
fanta-thriller psicologico costruito con gli argomenti di
maggior attualità in questo momento nel nostro Paese e non
solo, l’immigrazione, l’eterno
conflitto Nord-Sud, la rinascita
dell’odio razziale.
Lo scenario è un’Italia che si
immagina nuovamente divisa,
da una parte il Ducato di Milano dall’altra il Regno (il sud),
entrambe le parti in guerra per
il possedimento della Sardegna.
Il protagonista è un uomo di
colore, psichiatra terapeuta,
specializzato in psicologia delle masse che si ritrova schiavizzato a lavorare in condizioni disumane in un frutteto del
Sud Italia.
Riuscirà ad emergere dal
baratro di umiliazioni e maltrattamenti mettendosi a livello dei
suoi aguzzini, cioè con la violenza, facendosi chiamare non
a caso, Spartaco. Scoperta la
sua speciale preparazione

professionale, viene arruolato
per mansioni più elevate di
quella del raccoglitore di frutta
e si ritrova in breve tempo inserito nelle alte gerarchie del
Regno.
Il romanzo contiene diversi
e pertinenti rimandi cinematografici ed un singolare e divertente utilizzo dei nomi propri
dei personaggi che ricorda
molto da vicino gli eroi, anzi gli
anti-eroi del già citato Philip K.
Dick.
Particolare non indifferente,
l’autore è un diciottenne che
frequenta l’ultimo anno del Liceo Scientifico “G. Parodi” di
Acqui Terme. Nella primavera
dello scorso anno ha partecipato al concorso letterario dell’Associazione “Il cartello” con
un racconto breve inserito successivamente nella raccolta ebook intitolata “Trenta racconti
italiani”. E poi dicono che i giovani di oggi non hanno fantasia...
Maria Letizia Azzilonna

All’inizio di corso Bagni

“Arte in Corso”
sotto i portici

Video disponibile
su www.settimanalelancora.it
Acqui Terme. Tra le numerose manifestazioni di fine
estate che domenica 17 hanno
interessato la città, non è passata inosservata quella della
esposizione di opere artistiche
che si è tenuta per l’intera giornata sotto i portici di Corso Bagni. Era la tradizionale mostra
dei soci del Circolo Artistico
Mario Ferrari denominata “Arte
in Corso”, in queste occasioni
aperta anche a non associati.
Una manifestazione che, con il
patrocinio del Comune di Acqui Terme, il Circolo organizza da 12 anni riscuotendo
sempre un notevole successo.
Gli artisti, provenienti anche da
fuori provincia e non solo da
Acqui e dintorni, hanno accolto i numerosi visitatori che nel
corso della giornata si sono
soffermati per osservare le
opere esposte: quadri ad olio,
ad acquerello, materici, astratti e fotografie. Una bella giornata nel corso della quale gli
artisti hanno avuto la possibi-

lità di approfondire la loro reciproca conoscenza e avere uno
scambio di opinioni ed esperienze, oltre che a conversare
piacevolmente con i visitatori
interessati alle tecniche utilizzate e allo spirito ispiratore
delle singole opere. Dopo questa edizione di Arte in Corso,
che conclude le attività estive
del Circolo Ferrari, sono in fase di preparazione i corsi di pittura ad olio, pittura ad acquerello e disegno dal vero, che il
Circolo Ferrari organizza dal
mese di novembre ad Acqui
Terme, nella sede di Via XX
settembre 10. Ogni corso si articola in 10 lezioni, tenute settimanalmente in orario serale
dalle 21 alle 23. Per aderire o
avere ulteriori e più complete
informazioni, chi fosse interessato può telefonare ai numeri
0144/57990 o 345/4651668,
oppure venire a trovarci alle
ore 21 nella sede di Via XX
Settembre, 10 il primo e il terzo venerdì del mese.

“Settimana europea per lo sport”

Acqui Terme. Per la “Settimana europea per lo sport” domenica 24 settembre vengono organizzate alcune iniziative: in piazza Bollente “Vieni a provare il Fit Walking”: ritrovo alle ore 10; inizio lezione alle 10.30 con Rosanna Lobosco (istruttore ATA).
Dalle 14.30 alle 18.30, “pomeriggio di atletica” sotto i portici di
via XX Settembre: corsa, lanci, ostacoli, salti e… tanto divertimento. Con gli istruttori ATA Anna Chiappone e Alberto Nervi.
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ACQUI TERME
Venerdì 22 settembre a palazzo Robellini

Figure che scompaiono

Sulle tracce della
pietra ollare in Piemonte

Francesco Rapetti
«Il signore del Barbato»

Acqui Terme. Venerdì 22
settembre alle ore 21 presso la
sala conferenze di Palazzo
Robellini si terrà il quarto appuntamento del ciclo di conferenze “Archeologia della produzione e dinamiche di scambio nell’antichità”, organizzato
dalla Sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. La dott.ssa Nadia Botalla
Buscaglia presenterà una relazione dal titolo: “Pentole, macine e crogioli: sulle tracce della pietra ollare in Piemonte”.
La conferenza sarà l’occasione per presentare lo stato
delle conoscenze sulla pietra
ollare in Piemonte. Sin dall’epoca preromana particolari
tipi di roccia sono stati selezionati e lavorati per realizzare
una grande varietà di strumenti, come pentole, macine e crogioli. Tali manufatti rappresentano importanti tasselli per
comprendere tecniche produttive, dinamiche di scambio e
utilizzo delle materie prime e
dei prodotti finiti. L’esame di alcuni contesti piemontesi, con
particolare riferimento all’epoca medievale, consentirà di illustrare metodologie e prospettive di ricerca che vedono
lo studio della cultura materiale come parte integrante di più
ampie e complesse sintesi storiche volte a ricostruire le vicende che interessarono luoghi e uomini dell’antico Piemonte.
Nadia Botalla Buscaglia, dopo gli studi presso l’Università
del Piemonte Orientale di Vercelli (laurea magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico Artistico con una
tesi relativa ai materiali dallo
scavo dell’ex priorato cluniacense dei SS. Pietro e Paolo di
Castelletto Cervo), ha conseguito il dottorato di ricerca in
Archeologia e Antichità post-

classiche presso l’Università
“La Sapienza” di Roma con
una tesi concernente lo studio
di materiali ceramici e in pietra
ollare da contesti archeologici
piemontesi di epoca tardoantica e altomedievale.
Nell’ambito di alcuni progetti europei sul monachesimo in
Europa occidentale ha partecipato a campagne di scavo e
convegni in Italia, Francia, Irlanda, Croazia.
Ha svolto attività di ricerca in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio del Piemonte
e si occupa di promozione turistica e culturale in qualità di
guida turistica abilitata. Attualmente insegna storia dell’arte
presso una scuola superiore di
secondo grado ed è docente a
contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
presso l’Università della Valle
d’Aosta dove tiene il corso
“Comprendere il territorio montano: arte e architettura dell’arco alpino”.
La relazione segue il terzo
appuntamento del ciclo, svoltosi venerdì 15 settembre
presso la Sala Consiliare di
palazzo Levi, durante il quale
il dott. Enrico Giannichedda,
già professore a contratto
presso le Università di Genova, Siena, Piemonte orientale,
Lecce e Cattolica di Milano; ha
tenuto una conferenza dal tito-

lo: “Indagare produzioni e consumi antichi: esempi diversi”,
durante la quale si è discusso
di oggetti diversi per provenienza e cronologia, ma anche
dei saperi degli antichi, impiegati per produrre, scambiare e
consumare oggetti che oggi gli
archeologi interpretano per ricostruire storie e modi di vivere. Particolare risalto è stato
dato alle implicazioni culturali
legate ai processi produttivi
delle società preindustriali, talvolta difficilmente conoscibili
per l’uomo moderno, ma la cui
comprensione è indispensabile per ricostruire la realtà socio-economica delle società
antiche.
A questo scopo stati illustrati diversi casi studio relativi al
mondo dell’archeologia e dell’antropologia, che hanno mostrato tutta la complessità, ma
anche la straordinaria mole di
informazioni ricavibili, tramite
un corretto approccio allo studio delle produzioni antiche.
Il prossimo e conclusivo appuntamento avrà luogo venerdì 29 settembre presso la sala
conferenze di Palazzo Robellini: la dott.ssa Cristina Nervi
della Sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri presenterà un intervento
dal titolo: “La Sardegna, uno
snodo dei traffici del Mediterraneo occidentale in epoca romana”.

Ricordo di Eugenio Pretti

Acqui Terme. Gli amici e i Compagni dello SPI, il sindacato
dei Pensionati Italiani della CGIL, Lega di Acqui Terme, partecipano al dolore della famiglia Pretti per la scomparsa del caro Eugenio.
Eugenio. Uomo dai sani principi, sempre in prima linea nella
lotta per la difesa dei diritti dei lavoratori.
Eugenio ha fatto parte del gruppo dirigente dello Spi acquese, dando per tanti anni il suo prezioso contributo come volontario.

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

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

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

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

Indicata per:

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna
vertebrale

Artrosi della
spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie
traumatiche
dei tessuti molli

Nevralgie del trigemino
Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Francesco Rapetti (1925 – 2017), invitoci da
Lionello Archetti Maestri.
«Il primo uomo fu un agricoltore, e ogni nobiltà storica
riposa sull’agricoltura. (Ralph
Emerson)
Le giornate che si accorciano ci rammentano il finire dell’estate e proprio in questi giorni si è conclusa la lunga ed
operosa giornata terrena di
Francesco Rapetti che del
Barbato è stato l’ultimo signore. Per gli acquesi oggi il Barbato è la regione dell’Aviosuperficie, ma il viandante che
nei secoli passati avesse percorso il tracciato dell’antica via
Æmilia Scauri avrebbe lambito la vasta regione pianeggiante dove sorgeva, accanto
all’omonima masseria, la cappella di San Quirico donata da
San Guido nel 1054 agli abati
di San Pietro di Acqui. Nel
1419 il marchese di Monferrato – come scrive lo storico
Gianni Rebora – la infeuda a
Oddonino del Carretto «tale
masseria, che nel 1484 vede
l’erezione del nucleo edilizio
nella forma che tutt’ora in gran
parte mantiene, dopo esser rimasta fino all’avanzato Cinquecento sotto i del Carretto
passerà poi ai conti Sepozzi di
Mantova, per venire infine investita quale feudo rustico, nel
1652, al conte Guido Porta di

Offerta alla
Croce Rossa
Italiana

Acqui Terme. A ricordo di
Mario Armetta la famiglia ha
donato € 250,00 alla Croce
Rossa Italiana comitato locale
di Acqui Terme.

Acqui». È il Biorci, invece, a ricordarci che nel 1487 «dai
Chiabrera, Cazulini e Bicuti fu
costrutto il Molino di Barbato,
giusta la permissione accordatane dal Marchese». Il Barbato
nel XIX secolo passò infine ad
un ramo dell’insigne famiglia
Bobba di Casale, legata da fraterna amicizia a Giuseppe Saracco, per giungere in via ereditaria alla famiglia Rapetti,
quelli “di Marcantonio” per intenderci.
Se nella società dell’Ancien
Régime l’esercizio dell’«Agricoltura de’ propri fondi non toglie la nobiltà» questo è valso
ancora per il Nostro Francesco
in quanto, dopo avere ancora
bambino aiutato insieme al fratello Luciano il padre Marco
nei campi ed aver frequentato
la locale Scuola Agraria, sì dedicò, fin che le forze glielo permisero, all’amorevole cura delle terre avite. Unica parentesi
fu il servizio militare, prestato
giovanissimo durante la guerra, che lo vide, nel 1943, braccato dai tedeschi portandosi
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dentro l’angoscia per la precoce scomparsa del padre. E poi
il ritorno a casa e il 23 settembre 1957 le nozze con Pierina
Chiesa da cui ebbe la figlia
Marisa. E poi e sempre, la terra, i campi, gli innesti di cui era
maestro. Negli innesti trasferiva la sensibilità della sua indole contribuendo, con attenzione e delicatezza, al perpetuarsi della natura. Non solo era
fedele a Pomona, ma con altrettanta dolcezza amava il
Regno animale: dal cigno che
viveva sulle sponde della sua
Bormida a quella nutria –
quando ancora erano rare –
che mal sopportava la presenza del bianco palmipede per finire con Pippo il nero maiale
che giungendo da chissà dove
si installò nel “serraglio” del
Barbato. Quando le attività dei
campi gli permettevano uno
stacco si trasformava in navarò percorrendo le acque di
quel fiume violentato che ebbe
la fortuna di vedere, alla serena età dei patriarchi biblici, limpido come lo ricordava fanciullo. Raccoglieva allora radici
che le piene avevano abbandonato sul greto scegliendo
quelle che avevano acceso la
sua fantasia per trasformarle
in affascinanti, nonché bizzarre, sculture. Il suo Varano ancor oggi sorveglia attento l’ingresso della sua dimora.
Il signore di Barbato, dall’elegante ed asciutta figura cui
si addice l’araldico Mieux
vaut être que paraître, coltivava ancora un’altra passione
nella meravigliosa cantina di
casa: la produzione dell’asì.
Chi scrive ricevette, prezioso
omaggio, un aceto di brachetto che centellina come fosse il
balsamico del Duca!
Sit tibi terra levis, quella terra che hai sempre amato e rispettato.
LAM
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Don Giovanni Piana
per tutti don Gianni

Don Giovanni Piana - per
tutti don Gianni - era nato a
Casalotto di Mombaruzzo
(AT), in diocesi di Acqui Terme,
il 26 giugno 1942 in una famiglia numerosa, dove oltre le
quattro sorelle è cresciuto insieme con il fratello sacerdote
don Pino.
Dopo la preparazione nel
Seminario Diocesano di Acqui
Terme e Rivoli viene ordinato
sacerdote il 25 giugno 1967.
Secondo l’uso del tempo, frequenta il Convitto della Consolata e svolge il servizio festivo
in diocesi di Torino. In quell’anno il Cardinale Pellegrino, per
rispondere alle esigenze della
grande immigrazione dal Sud,
chiede ai Vescovi del Piemonte la disponibilità di sacerdoti
da inviare nelle parrocchie.
Don Gianni, insieme al condiocesano don Bruno Porta, accoglie l’invito e si ferma nella
nostra Diocesi.
È destinato Vicario parrocchiale nella Parrocchia San
Francesco in Venaria Reale.
Sono gli anni del post Concilio
e delle sﬁde culturali e sociali.
Anni preziosi per don Gianni,
chiamato a confrontarsi con
giovani vivaci e pronti ad affacciarsi sul mondo con mille
domande, anni in cui la Chiesa è chiamata a rispondere all’evangelica missione di essere lievito nella pasta.
Di quegli anni don Gianni
conserverà sempre un ricordo
vivo, che condividerà sempre
durante gli incontri del clero in
Unita Pastorale. Anni ricchi vissuti alla scuola del parroco di
allora, il canonico Tonus.
Il 1º ottobre 1992 il Cardinale Giovanni Saldarini chiama
don Gianni come parroco della Parrocchia San Matteo Apostolo in Moncalieri — Borgo
San Pietro.
Qui don Gianni è chiamato a
raccogliere la non semplice
eredità pastorale del parroco
fondatore, don Domenico Gilli,
divenendo il secondo parroco
di San Matteo. Per don Gianni
inizia una storia di amorevole
paternità per questa Parrocchia che si rivela viva e impegnativa, in uno dei borghi più
popolosi della Citta di Moncalieri.
Don Gianni, sacerdote dal
carattere all’apparenza burbero e schivo, era appassionato
della sua gente, in modo particolare dei giovani e dell’oratorio e vivendo una realtà sempre in cambiamento e segnata
fortemente da crisi economica
e di valori. Impossibile pensare a don Gianni senza i campi
ad Ostana, la cura del canto,
la battuta pronta e la carità
quotidiana verso i poveri.
Qui a San Matteo ha accolto
le Visite Pastorali degli ultimi
tre Arcivescovi Saldarini, Poletto e Nosiglia, quest’ultimo
incontrato negli anni di Semi-
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nario, essendo entrambi della
Diocesi di Acqui.
Considerato, negli ultimi anni, il “decano” dei Parroci di
Moncalieri, data la sua lunga
permanenza in città, ha sempre ricercato momenti di fraternità con i confratelli sacerdoti,
condividendo le fatiche e le
gioie pastorali e apportando il
suo contributo radicato proprio
nella sua lunga esperienza a
Moncalieri.
Negli ultimi anni l’esperienza della malattia affrontata
quale silenziosa offerta della
propria sofferenza e quale
tempo per consegnarsi totalmente al suo Signore. Mosso
dall’amorevole paternità pastorale, negli ultimi tempi era
vivo in lui un desiderio che
aveva più volte espresso anche con l’Arcivescovo: “morire
da parroco di San Matteo”.
Il Buon Pastore lo ha esaudito al compiersi del 50º di sacerdozio e al 25º di parrocchia,
chiamandolo a sé con le parole riportate dall’Evangelista
Matteo “Vieni servo buono e
fedele, entra nella gioia del tuo
Signore” (Mt 25,21). Per lui,
per il quale non abbiamo fatto
in tempo a celebrare e festeggiare gli importanti traguardi
della vita sacerdotale, ora è
iniziata Ia festa del Cielo.
***
Desidero scusarmi con i famigliari e con i fedeli per il ritardo di pubblicazione del profilo del nostro caro confratello
don Piana Giovanni. Ringrazio
chi me lo ha ricordato.
dP

Anffas ringrazia

Con il nuovo parroco don Domenico Pisano

Cartosio, Melazzo e Arzello
sulle orme di don Bosco

Sabato 9 settembre la Famiglia Parrocchiale delle comunità di Cartosio, Melazzo e Arzello insieme al loro nuovo
parroco don Domenico Pisano
ha vissuto un pellegrinaggio
sulle orme di don Bosco, amico giovani con tappe a Colle
don Bosco e Valdocco. Quaranta pellegrini che hanno
camminato e pregato insieme
per il bene delle famiglie e dei
giovani, futuro della nostra società. Andare da don Bosco è
un’esperienza che aiuta sempre a riflettere e a capire che i
giovani sono sempre uguali e
che occorre per aiutarli, come
ha scoperto lo stesso don Bosco, tre cose: religione, ragione e amorevolezza. Senza la
fede come si può accogliere i
giovani specialmente quelli più
feriti? Senza ragione si vive
seguendo l’istinto e non sempre si fa il bene. Senza l’amorevolezza non si cerca di capire il buono che è dentro ciascuno e che a volte è nascosto
da un carattere brusco. Don
Bosco non era solo in tutto
questo perché c’era Maria. È

questo Santo un punto di riferimento per la sua missione
nel mondo, un santo che ha
vissuto in prima persona queste tre parole: religione, ragione e amorevolezza anche se
con fatica in una svizzera divi-

Riuniti i vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta

Sotto la presidenza dell’Arcivescovo Cesare Nosiglia, si
sono riuniti, lo scorso 12 e 13
settembre a Susa, i vescovi di
Piemonte e Valle d’Aosta.
Dopo l’approvazione del
verbale, il Presidente ha esposto la sua prolusione, introducendo e commentando l’ordine
del giorno del prossimo Consiglio Episcopale Permanente
CEI (25-27 settembre). A seguire sono stati trattati i temi
all’ordine del giorno.
Come primo contributo e dibattito, il presidente mons. Nosiglia e mons. Franco Giulio
Brambilla (Novara) hanno informato sull’esperienza dei
Centri “Amoris Laetitia”, a cominciare da quello di Torino,
aperto anche alla Metropolia di
Torino; sulle iniziative in atto di

diocesi collaborative unite nella Metropolia di Vercelli e sulle
analoghe iniziative nelle cinque diocesi del Cuneese.
Quindi, mons. Francesco Ravinale (Asti) ha illustrato la situazione dell’accoglienza degli
immigrati nella regione, dati
statistici precisi alla mano, raffrontati con quelli nazionali e le
articolate esperienze delle varie diocesi. L’importanza del
ruolo educativo credente svolto dalla Caritas va di pari passo con la presa di coscienza
che si tratta sempre di “persone”; inoltre è opportuno arrivare a dare un documento ufficiale di identificazione e l’aiuto
reale nella ricerca di un lavoro.
Nel pomeriggio del primo giorno di lavori, sono seguite le relazioni su “Casa Speranza” di
Biella, con l’intervento di mons.
Gabriele Mana (Biella) e dell’Arcivescovo Cesare Nosiglia.
Sono stati notificati la conclusione del lavoro edilizio di
adattamento, la presenza stabile dei responsabili, gli aiuti finanziari pervenuti e l’opportunità di una fattuale collaborazione di tutte le diocesi.
Mons. Guido Gallese (Alessandria) ha poi illustrato quanto si è fatto per la preparazione
al Sinodo dei vescovi sui «giovani»: dall’incontro nazionale
con papa Francesco, all’ade-

sione delle proposte-interpellanze dell’Ufficio CEI, alle
esperienze, alcune molto significative, delle diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta. Successivamente è stata trasmessa una serie di veloci comunicazioni: sulla situazione delle
Aggregazioni laicali (mons.
Mana); sulla Caritas, esigenze
e prospettive (mons. Ravinale); sul corso intensivo di aggiornamento biblico-archeologico 2018 (mons. Franco Lovignana); sul messaggio della
Giornata sulla salute mentale
(mons. Marco Brunetti). Infine
si è tenuta la relazione di
mons. Brambilla sul Ciclo di
Specializzazione teologica e
master connessi della Facoltà
di Teologia sezione di Torino.
Il giorno successivo, 13 settembre, si sono svolti due momenti di riflessione.
Innanzitutto la relazione sull’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (dai 7 ai 12
anni). Hanno riferito mons. Alceste Catella (Casale Monferrato), don Michele Roselli e
don Marco Gallo, facendo il
punto sul loro impegno a partire dal settembre 2016, con il
coinvolgimento del gruppo di
lavoro della pastorale familiare
e della commissione liturgica.
Sono state enunciate le fondamentali esigenze emerse e le
attività svolte nelle due mezze
giornate di studio 2016-2017.
Come prospettive future, si è
proposto un questionario destinato alle Commissioni-Uffici
catechistici, liturgici, di pastorale familiare delle diocesi; si
prevede, inoltre, un Convegno
nell’estate 2018. Si è quindi
aperto un fecondo dibattito tra
i vescovi, sintetizzabile in quattro enunciati orientativi: 1) passare dalla dottrina alla vita cri-

stiana (determinante è fare
l’esperienza dell’incontro personale con Gesù e vivere la
sua compagnia); 2) fare in modo che si tratti di una vera scelta libera, seguita da un cammino-percorso; 3) rendere fondamentale il coinvolgimento
delle famiglie e delle comunità
cristiane; 4) valutazione ottima
del lavoro congiunto di catechesi, liturgia, pastorale familiare, affinché il percorso conduca all’attuazione di scelte
esperienziali umane-umanizzanti. È seguito l’incontro, conclusivo per l’assemblea CEP,
con la delegazione regionale
di Azione Cattolica, preparato
dall’invio di 4 allegati a ogni vescovo: - discorso di Papa
Francesco (29 aprile u.s.); messaggio Presidenza CEI
(20 marzo u.s.); - orientamenti
nazionali associativi per il
triennio 2017-2020; sintesi sul
gruppo di lavoro “Fede e Politica”. Iniziato con la presentazione di mons. Mana, l’incontro è proseguito con l’esauriente illustrazione del delegato regionale Massimo Liffredo,
a cui hanno fatto seguito il
tracciato puntuale della figura
dell’assistente spirituale di ACI
da parte di don Gianluca Zurra
e gli interventi di don Giovanni
Pavin e di don Fiorenzo Lana,
con testimonianze dei responsabili dei settori adulti, giovani,
ragazzi. Successivamente, si
è aperto un vivace dibattito tra
tutti i vescovi, grati all’ACI, coscientizzata ulteriormente di
essere associazione e non
movimento: di qui i rilievi, i
suggerimenti, gli auspici e gli
incoraggiamenti per un percorso forte, umile e collaborativo.
+ Luciano Pacomio
vescovo delegato Cep per
le Comunicazioni Sociali

Azienda dell’Acquese

Cedesi
ristorante

RICERCA
1 ingegnere
meccanico
e 1 perito
meccanico
Inviare curriculum a:
ut.gracer@libero.it

        



sa tra cristiani e protestanti
sempre in lotta. Il primo passo
insieme è stato fatto per Melazzo, Cartosio e Arzello, altre
iniziative sono in cantiere per i
giovani e gli adulti, per vivere
sempre più uniti.

Il 12 e 13 settembre a Susa

Acqui Terme. Sabato 16 settembre i ragazzi dell’Anffas insieme alle loro famiglie hanno passato un pomeriggio, alla proloco di Malvicino, spensierato, allegro e “gustoso” preparandosi
da soli ognuno la propria pizza e poi anche i biscotti.... questo
grazie a persone con un grande cuore. Questo il grazie dell’Anffas: «Grazie a Franco Nicolotti (sindaco di Malvicino) che ha
ideato questa giornata, e ha seguito i ragazzi in ogni fase preparando gli ingredienti per una pizza buonissima, grazie al presidente della proloco di Malvicino che ci ospita sempre volentieri, grazie a tutto lo staff che ci ha seguiti, aiutati, diremmo... amati! Grazie di cuore della splendida giornata perché ci siamo sentiti… “a casa”!».

  

Maria che attraverso di lui ha
potuto salvare e continua a
salvare tante persone. La S.
Messa nella cappella di S.
Francesco di Sales ha concluso la giornata. Don Bosco nel
suo cammino ha trovato in

con ottimo avviamento,
zona collinare
tra Acqui Terme, Nizza
Monferrato e Canelli.
Tel. 339 2268378
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Il raduno degli Incaminato
tra Acqui e Buenos Aires

Acqui Terme. È stata un’occasione veramente speciale
quella che ha radunato, la settimana scorsa, una buona parte degli Incaminato discendenti da Giacomo Incaminato, vissuto tra il 1880 e il 1948 a Cortiglione, in provincia di Asti, per
un incontro con Raquel Incaminato, proveniente da Buenos Aires col marito e una figlia, discendente da Agostino
Incaminato, nato anch’egli a
Cortiglione nel 1901 ed emigrato in Argentina nel 1928,
dove si è sposato e dal figlio
Juan, tuttora vivente, ha avviato la grande famiglia a cui appartiene Raquel, che ha quattro sorelle e tre fratelli, sparpagliati nell’immenso territorio argentino.
Da parte nostra è stato interessante il lavoro di ricerca effettuato per scoprire le radici
comuni, e di questo ringraziamo il Comune di Cortiglione
che ci ha fornito il primo aggancio per partire, e poi don
Giovanni Robino, Parroco di
Cortiglione, che ha offerto a
me e mio marito la possibilità
di consultare gli archivi parrocchiali, che si sono rivelati mol-

to preziosi, perché in essi abbiamo trovato il capostipite della famiglia, un altro Agostino
nato nel 1790, che tramite i figli Pietro e Giacomo ha dato il
via alle due famiglie Incaminato che vivono a così tanti chilometri di distanza …! Ma ormai il mondo è piccolo, e abbiamo potuto ritrovarci – prima
grazie a Facebook da cui è
partita tutta la storia e la nostra
curiosità (mia e di Raquel) di
capire se c’erano legami tra
noi – dopo tanti anni, emigrazioni (anche il mio nonno Giacomo era emigrato per breve
tempo in Argentina) e vite diverse.
Purtroppo al raduno non
hanno potuto essere presenti
altri tre cugini, discendenti sia
di Giacomo che del fratello
Battista, per impegni di lavoro
fuori sede, e una cugina anziana che abita a Moncalieri,
discendente della sorella Luigia. Questo vuol essere un report della giornata anche per
loro che ci hanno chiesto di
raccontare questa bella esperienza.
Dorina Incaminato
e Mario Allosia
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Domenica 24 settembre alle 21 in Santa Maria

Disponibili per il prestito gratuito

“Fortuna e l’infanzia”
nella stagione Antithesis

Le novità librarie
in biblioteca civica

Acqui Terme. Per lo spazio
d’avanguardia “Colophonia”, la
Sala Santa Maria e la stagione
“Antithesis” d’autunno, domenica 24 settembre, alle ore
21, Fortuna. Abitare l’infanzia
con Isabella Bordoni (testo,
drammaturgia, voce) e Christian Mastroianni (musica).
Scritto in Germania nel
2004, nel corso di tre mesi di
residenza artistica a Brema, il
lavoro in cartellone in Santa
Maria è stato presentato in riduzione scenica nel 2006 in
Italia con il titolo Sequenze in
6X6. Lo spazio tragico dell’infanzia - con in scena Isabella
Bordoni e Stefano Scodanibbio al contrabbasso, e le live
elettronics di Angelo Benedetti, con la regia di Marcello
Sambati e la partecipazione di
Irene Aurora.
Il testo incontra nel 2012 le
sonorità di Christian Mastroianni, e diventa Fortuna, con
allusione al caso, al fato, al destino, alla tyche per un progetto “che racchiudeva nel presagio, la promessa di turo”. Recensito nel maggio 2013 sulla
rivista “Poesia”, Fortuna viene
registrato presso la Farmhouse-Studio Recording e diffuso
con doppio CD (italiano e tedesco) nel 2016 con la produzione “Frigoriferi milanesi” .
RadioTre con diversi passaggi
irradia via etere dal 2014 al
2017 nel corso della trasmissione Battiti, e analogamente
succede nel 2015 attraverso le
frequenze austriache di Kunstradio ORF che ne ha prodotto la versione tedesca, con la
traduzione di Helga Pocheim.
Ripresentato nel corso del
tempo come installazione ogni
volta site-specific nell’ambito di
complesse azioni di ri/generazione creativa-collettiva (nei

festival di Vignola e Milano, e
poi a Ferrara, a Rimini, a Foligno e a Modena, Fortuna torna dal vivo il 24 settembre
2017 all’interno del programma di concerti a cura di Antithesis. Fortuna: “un piccolo,
solido, tenace inno alla vita e
al tempo”.
Un invito alla curiosità
e ad un concerto
performance
“Un’autrice come Bordoni –
e attingiamo alle parole di Maria Grazia Calandrone , su
“Poesia” maggio 2013, sottoscrive con il proprio lavoro il
tentativo prospettico di cicatrizzazione dello scisma (tra le
arti, tra uomo e arti, ma soprattutto tra uomo e uomo),
perché la sua poesia tende la
mano e assume su di sé nuove parti di mondo, oltre al corpo e alla voce della sua artefice. La sua mise-en-espace dei
testi, fatta anche di video e
musica elettronica, esplora linguaggi liminari alla poesia,
mescolando inoltre le proprie
parole a quelle – per esempio
– di contadini o filosofi, che
esprimono ciascuno le proprie
competenze culturali. Il percorso di contaminazione delle abilità contribuisce a rispondere al
povero ma composito enigma
dell’esistere. E con ciò Isabella Bordoni sembra aspirare a
una wagneriana opera totale”.
A cura di G.Sa

Acqui Terme. Pubblichiamo
le novità librarie di settembre,
terza parte, reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di
Acqui.
SAGGISTICA
De Bortoli, Ferruccio - Diari
e memorie
De Bortoli, F., Poteri forti (o
quasi): memorie di oltre quarant’anni di giornalismo, La nave di Teseo;
Dietetica
Lemme, A., La dieta di Lemme, Mondadori;
LETTERATURA
Camilleri, A., La rete di protezione, Sellerio;
Child, L., Colpo secco, Tea;
Ciabatti, T., La più amata,
Mondadori;
Colin, B., La cattura dell’effimero, Neri pozza;
Cornwell, B., Il trono senza
re, Longanesi;
Della Spina, I., L’amante alchimista, Piemme;
Eggers, D., Eroi della frontiera, Mondadori;
Emanuelli, R., E allora baciami, Rizzoli;
Grisham, J., Il caso Fitzgerald, Mondadori;
Hannah, S., Non è un gioco,
Garzanti;
Hawkins, P., Dentro l’acqua,
Piemme;
Huerta, M., Un piccolo negozio di fiori a Parigi, Sperling
& Kupfer;
Iggulden, C., La guerra del-

Prodotto
Made in Italy

le rose, Piemme;
Irani, A., La gabbia dei fiori,
Piemme;
Lackberg, C., La strega,
Marsilio;
Lavia, G., Se vuoi essere
contemporaneo leggi classici,
Piemme;
Markaris, P., Il prezzo dei
soldi, La nave di Teseo;
Nucci, M., E’ giusto obbedire
alla notte, Ponte alle grazie;
Oates, J. C., La figlia dello
straniero, Mondadori;
Sommariva, C., La macchina degli eventi, L’autore libri
Firenze;
Torregrossa, G., Cortile nostalgia, Rizzoli;
Yalda, S., Il paese delle stelle nascoste, Piemme;
LIBRI PER RAGAZZI
Formaggi, F., Non chiudere
gli occhi, Pelledoca;
Gnone, E., Gli incantevoli
giorni di Shirley-Fairy Oak, Salani editore;
Manzi, G., Nella rete, Pelledoca.

Orario biblioteca

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, osserva dall’11 settembre 2017 all’8 giugno 2018 il
seguente orario: lunedì: 8.3013, 14.30-18; martedì: 8.3013, 14.30-18; mercoledì: 8.3013, 14.30-18; giovedì: 8.30-13,
14.30-18; venerdì: 8.30-13.

La qualità
la nostra
bandiera

Al giovedì in piazza Addolorata
Agrimercato Coldiretti per Campagna Amica

Acqui Terme. Crescono gli appuntamenti di Campagna Amica in provincia di Alessandria.
Ad Acqui Terme verrà inaugurato giovedì 21 settembre alle ore 11 un nuovo Agrimercato in piazza Addolorata dove saranno molti i produttori Coldiretti che offriranno le tipicità del territorio al giusto prezzo garantendo qualità e stagionalità.
Ciò che contraddistinguerà questo mercato sarà quanto che i consumatori hanno già imparato
ad apprezzare in ogni mercato di Campagna Amica: qualità, sicurezza e prezzo, ossia la percezione della responsabilità sociale ed ambientale che ha ogni atto di acquisto e il rapporto tra il cibo ed il territorio con il riconoscimento del valore che ha l’identità territoriale delle produzioni.
Il nuovo Agrimercato di Campagna Amica di Acqui Terme, reso possibile grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale Acquese, diventa così uno strumento innovativo per combattere il
carovita e rientra nel più ampio panorama delle iniziative avviate dalla Coldiretti di Alessandria con
lo scopo di promuovere i prodotti locali, fornendo strumenti utili e pratici per favorire un acquisto
critico e consapevole, favorendo un “ruolo attivo” del consumatore ed infine sviluppare una cultura alimentare che affonda le proprie radici nel territorio di appartenenza.
Il nuovo Agrimercato di Campagna Amica di Acqui Terme si terrà con cadenza settimanale, ogni
giovedì.

Lo S.TE.C.A.T. avrà sede nella cornice del TC Regie Terme

In zona Bagni è nato
Sporting Tennis Club Acqui

Acqui Terme. È nato lo Sporting Tennis Club
Acqui Terme, con lo scopo di fornire alla città di
Acqui Terme una struttura con la connotazione
del Circolo Tennis esclusamene dedicata alla
pratica di questo sport. La nuova sede ha luogo
presso i campi da tennis in zona Bagni ad Acqui
Terme, nella storica cornice del tennis club delle Regie Terme Acqui, e ha ripreso l’abbreviazione “S.TE.C.A.T.” come rievocazione del Circolo di Tennis, unico periodo in cui la città ha
avuto la presenza di un vero e proprio circolo
tennistico, in vigore dal 1980 al 1991 ad Acqui
Terme,
L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad un
accordo raggiunto tra alcuni soggetti privati e
l’attuale proprietà della struttura, Terme S.p.a.,
la quale, a fronte di una proposta seria e concreta, si è da subito dimostrata disponibile ad
intraprendere una trattativa finalizzata alla riapertura dei campi di Zona Bagni.
«Abbiamo davanti a noi molti anni di contratto - rivela il Presidente dell’Associazione, Mario
Pasqualino - grazie ai quali realizzeremo miglioramenti e si potrà accrescere il valore della
struttura sia didattico che agonistico».
Tutto questo grazie ad uno Staff Tecnico di
eccellenza, composto da Maestri e Istruttori certificati F.I.T tra cui il Tecnico Nazionale Leopoldo Barzi, già Maestro del Tennis Park Ovada e
del Nuovo Circolo Ilva di Novi Ligure, l’istruttore di 2º grado Daniele Bianchi, e l’istruttore di 1º
grado Luca Turco, già istruttori presso l’Asd
Sporting Mombarone, e l’istruttore di 2º grado e

preparatore fisico di 2º grado Stefano Perfumo,
già istruttore in anni passati presso l’Asd Regie
Terme.
Il nuovo progetto proseguirà la scuola tennis
dell’Istruttore Daniele Bianchi, intrapresa sette
anni fa, presso il Centro Sportivo Mombarone,
così da dare continuità agli allievi.
Nei prossimi giorni sarà avviata la scuola tennis approvata dalla Federazione Italiana Tennis:
le lezioni saranno tenute esclusivamente da
Tecnici Federali qualificati e i corsi saranno rivolti ad allievi dai 5 ai 18 anni di età, inoltre saranno organizzati, in accordo con i maestri, corsi per adulti di avvicinamento e perfezionamento del tennis e lezioni private individuali e collettive.
Sarà inoltre avviato un progetto di prenotazione dei campi mediante sito web o mediante
una app per smartphone, in modo da modernizzare il sistema di interazione tra i soci e il Circolo Tennis; accanto a questo sistema avanzato, sarà comunque sempre consentita la prenotazione tradizionale.
Oltre alla scuola tennis lo scopo dell’associazione è di rivolgere particolare attenzione ai soci garantendo nel tempo la qualità del servizio e
una “casa del tennis” pensata esclusivamente
agli appassionati di tale sport, dove poter fare
conoscenze e trascorrere piacevoli momenti in
un luogo famigliare.
Allo studio ci sono altre iniziative e progetti,
grazie anche a collaborazioni esterne già in
corso.
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Sabato 23 settembre in Sala Consigliare

Strevi, scrive il sindaco Alessio Monti

Il sindaco Piero Barisone punta sulla sicurezza

A Visone “35 Borghi
“Da parte della minoranza Prasco investe 20.000 euro
imperdibili del Monferrato” raccontate inesattezze” per la videosorveglianza

Visone. Sabato 23 settembre, ore 17, a Visone, nella Sala Consigliare del Municipio,
verrà presentato il libro “35
Borghi imperdibili del Monferrato”, di Adriana Maria Soldini.
Il libro, edito da “Edizioni del
Capricorno”, è un viaggio letterario fra i panorami inimitabili dei nostri territori, costellati di
castelli e antiche chiese, incastonate come gioielli preziosi
fra colli, vigneti, prati e boschi,
e ricolmi di attrattive come monumenti, eventi, manifestazioni, tipicità, vestigia storiche,
musei. Tra questi, naturalmente, c’è anche Visone.
L’autrice, Adriana Maria Soldini, che sarà presente all’evento, è laureata in Storia
Orientale all’Università di Bologna, si è occupata per anni di
archeologia, è stata curatrice
di mostre e cataloghi d’arte in
Italia e all’Estero e presidente

o membro di giuria di diversi
premi letterari.
La cittadinanza è invitata a
partecipare. Al termine dell’incontro è previsto un piccolo
aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale.

Stilisti e modelli gli anziani ospiti della struttura

Sezzadio, sfilata di moda
alla casa di riposo

Sezzadio. Tanto divertimento, e grande affluenza di persone, alla “Fondazione Soggiorno Santa Giustina Onlus”
di Sezzadio, dove domenica
17 settembre, a partire dalle
ore 15,30, ha avuto luogo la
tradizionale festa mensile, dedicata soprattutto all’attesissima sfilata della “Maison Santa
Giustina”, che ha visto protagonisti gli ospiti e gli operatori
della struttura.
La sfilata è stata una piacevole occasione per apprezzare la grande fantasia creativa
degli ospiti della RSA di Sezzadio, i quali negli scorsi mesi,
assistiti dall’equipe di animazione della Cooperativa Sociale “Amica Assistenza”, hanno
preparato una sfilata di moda
in occasione della quale sono
stati presentati abiti ed accessori unici di quella che è stata
battezzata “Maison Santa Giustina”, ovvero realizzate dagli
ospiti stessi.
Si è trattato indubbiamente
di un evento di grande suggestione che ha coinvolto i parenti, gli operatori ed in particolare gli anziani della struttura, non solo nel momento della sfilata durante la quale si sono cimentati con grande divertimento e partecipazione, ma
soprattutto nella fase di organizzazione e preparazione che
si è sviluppata durante gli scorsi mesi, attraverso lo studio e
la creazione artigianale degli
abiti e degli accessori da in-

dossare, ma anche la scelta
delle musiche di sottofondo da
proporre e della scenografie
della sfilata.
In totale sono stati presentati oltre 35 abiti e accessori, tutti pezzi unici e irripetibili, indossati dagli opiti stessi, che
nonostante la loro età, hanno
saputo interpretare il ruolo con
professionalità, passione e
grande autoironia, all’interno di
un ambiente ricco di positività,
molto vitale e creativo.
Una conferma ulteriore per il
Soggiorno Santa Giustina di
Sezzadio che con le varie iniziative messe in atto anche negli anni precedenti, si colloca
decisamente in una posizione
innovativa, distante dagli stereotipi delle tradizionali Casa
di Riposo.
All’evento hanno partecipato numerosi parenti ed amici
degli ospiti, che hanno condiviso la piacevole giornata.
A partire dalla prossima settimana riprenderà la Pet Therapy riabilitativa ed inizieranno
le attività in preparazione della
tradizionale Commedia di Natale che rappresenta ormai
una tradizione per la Casa di
Riposo di Sezzadio.
Anche in questo caso gli anziani ospiti saranno coinvolti
non solo nella messa in scena
della Commedia, ma anche e
soprattutto nell’importantissima fase preparatoria delle
scenografie e della sceneggiatura.

Strevi. Ci scrive il sindaco
Alessio Monti a nome e per
conto della maggioranza consiliare di Strevi: «Leggendo
l’articolo pubblicato su questo giornale la settimana
scorsa ci sentiamo in obbligo di replicare per correggere alcune inesattezze.
Nella lettera pubblicata e
consegnata anche all’amministrazione comunale, alcuni Consiglieri Comunali di minoranza si lamentano della
mancata informazione di “un
evento serio”, in riferimento
alla revoca del contributo di
circa 16.000 euro da parte
della Regione per la tardiva
trasmissione nei tempi previsti della richiesta di collaudo e per la mancata registrazione nell’anagrafe scolastica dei lavori eseguiti
presso la scuola dell’infanzia dalla precedente Amministrazione.
Si parla inoltre di “tempismo perfetto” in merito al
successivo articolo dove un
privato cittadino si lamentava di alcune problematiche
relative ad un fabbricato in
stato di degrado citando responsabilità da parte dell’ufficio tecnico e delle Amministrazioni succedute nel tempo.
Ritengo corretto informare
i cittadini che in entrambi i
casi ho provveduto come
Sindaco a contattare, appena ne sono stato informato,
il capogruppo di minoranza
(in occasione del primo articolo era presente anche il
Consigliere Businaro) a cui
ho spiegato il contenuto degli articoli che sapevo sarebbero stati pubblicati. Non
vedo cosa ci sia di scorretto nell’informare un solo consigliere, se questo è il capogruppo di minoranza.
Ci è difficile pensare che
consiglieri di minoranza non
appartenenti allo stesso
gruppo, che però lavorano
insieme quando devono presentare delle lettere di richiesta informazioni all’Amministrazione comunale,
smettano di parlare tra loro
quando è il Sindaco a fornire informazioni.
Tornando al primo articolo
voglio ricordare ai consiglieri di minoranza che la determina da cui è scaturito l’articolo è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
Piemonte e tutte le persone
che, come il sottoscritto, ricevono la newsletter con le
novità pubblicate si potevano accorgere della revoca
del contributo.
Nello stesso articolo erano
contenute mie dichiarazioni
perché il giornalista che l’ha
redatto ha provveduto a verificare le informazioni e a richiedere un parere in merito da parte dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda il secondo articolo tutto nasce
dalla lamentela di un privato cittadino strevese che ha
voluto rendere pubblica la
sua problematica, anche in
quel caso il giornalista si è
preoccupato di inserire nel
medesimo articolo la versione dell’amministrazione comunale.
Quindi nessun complotto a
danno dei dipendenti comunali o tentativi di spettacolarizzazione! Certo è invece
che i consiglieri di minoranza sono sempre bene informati, spesso anche prima
degli stessi amministratori,

quando in Comune ci sono
problemi. Su questo punto
voglio rassicurare i Consiglieri Comunali di minoranza che non interverremo per
cambiare questa consuetudine che dura da parecchio
tempo... Infatti anche nelle
precedenti legislature, quando il sottoscritto apparteneva
al gruppo di minoranza, godeva di questo privilegio molto unico, ovvero ricevere dall’interno del Comune informazioni aggiornate su ogni
minima problematica o inefficienza dell’amministrazione
comunale.
In questi giorni i consiglieri comunali di minoranza sono impegnati a presentare
lettere di richiesta informazioni e a richiedere copia
della documentazione che
porterà nei prossimi mesi ad
acquisire, da parte del Comune, un’area adibita a parcheggio limitrofa al palazzo
che ospita la farmacia e l’ufficio postale.
L’amministrazione comunale è invece impegnata a
verificare la fattibilità tecnica ed economica dell’implementazione dei giochi presenti nei giardini della scuola dell’infanzia e della sostituzione dei giochi presso le
aree del Borgo Inferiore e
Girasole che risultano inutilizzabili a causa di atti di
vandalismo o dei troppi anni di utilizzo oppure presentano difetti di montaggio.
Inoltre sta venendo presa in
considerazione la creazione
di una nuova area giochi nel
borgo superiore.
Abbiamo inoltre provveduto a contattare operatori telefonici per l’installazione di
tre aree wi-fi gratuite all’interno del territorio comunale.
L’impegno continua al fine
di reperire un automezzo che
dovrà nei prossimi anni essere utilizzato per lo sfalcio
dell’erba presso le strade comunali, si vuole poi abbellire il paese con nuovo arredo urbano.
L’Amministrazione Comunale si sta inoltre interessando per valutare soluzioni
in merito all’eliminazione delle barriere architettoniche
presso gli uffici comunali valutando i costi di installazione di pedane “montascale”
o tramite l’installazione di un
ascensore.
Vorremmo ricordare inoltre
ai consiglieri di minoranza
l’ottenimento di numerosi
contributi (non così scontati
come si potrebbe pensare),
tutti volti a migliorare l’aspetto ambientale e la prevenzione del dissesto idrogeologico.
La rimozione dell’amianto
ed esempio, sta particolarmente a cuore all’amministrazione comunale, sia
quando questo è presente
nelle coperture degli edifici
comunali, sia quando fa parte delle tubature per il trasporto dell’acqua potabile.
Ai consiglieri Comunali di
minoranza che provano in
tutti i modi a costruire attacchi personali contro il sottoscritto o interpretando l’incarico politico come un lavoro
inquisitorio auguro buon lavoro.
Se utilizzassero lo stesso
impegno nel cercare e proporre soluzioni relative alle
numerose criticità presenti
all’interno del paese, forse
potremmo vivere tutti un territorio migliore».

Ripresi incontri in biblioteca a Bubbio

Bubbio. Nella biblioteca comunale “Generale Leone Novello”
di Bubbio, sono ripresi gli incontri settimanali di lettura e informazioni varie. Invitiamo come sempre i partecipanti a portare articoli su cui discutere o notizie che più fanno riflettere. Gli incontri si svolgeranno tutti i giovedì dalle ore 15, alle ore 17.
Durante l’orario possibilità di eventuali prestiti di libri o restituzioni. Vi aspettiamo con tante idee e con tanto desiderio da parte nostra di condividere opinioni sugli argomenti che fanno discutere o su eventuali film visti o libri letti. Se qualcuno volesse
insegnarci a fare dei lavori manuali sarà il benvenuto o la benvenuta.

Prasco. Ultimi tre mesi
dell’anno, ultimi ritocchi amministrativi prima della fine del
2017. A Prasco con il sindaco
Piero Barisone si è parlato di
sicurezza e videosorveglianza,
argomenti strettamente connessi tra di loro e che nel breve porteranno ad interventi in
paese mirati alla salvaguardia
del cittadino.
«Abbiamo stanziato circa
ventimila euro - esordisce il
sindaco - e abbiamo pensato
di investirli nella sicurezza di
Prasco. Il progetto verrà eseguito dalla ditta Collino di Acqui Terme e prevederà l’installazione di telecamere di videosorveglianza posizionate in
punti strategici del paese, ovvero nel centro storico, nei
pressi della stazione e dal cimitero. In pratica verranno coperte tutte le vie d’accesso del
paese.
Dalla stazione ne verranno
installate per esempio due:
una indirizzata proprio nel parcheggio e un’altra che punterà
lungo la provinciale, così da
avere una panoramica precisa
ed efficace di tutte le macchine in transito. Saranno tutte
collegate ad un’antenna che
verrà installate sulle alture di
Prasco, dove sorgono quelle
già esistenti di telefonia».
Il progetto ricalcherà quello
già messo in atto qualche me-

se da Visone e in seguito appoggiato con Grognardo, con il
primo paese che fungerà da
stazione operativa avendo già
nei propri confini la sede dei vigili.
E come Grognardo, anche
Prasco si appoggerà allo stesso modo; la lettura delle targhe
delle telecamere verranno
smistate in un server a Visone
e serviranno ad immagazzinare i dati e a facilitarne l’utilizzo,
abbattendo anche i costi di dover installare una piccola centrale operativa nel proprio Comune. «Il sopralluogo dei tecnici è già stato fatto, così come
la progettazione.
Ora si aspetta di iniziare i lavori e speriamo di poterli concludere entro l’anno. Il tema è
di grande attualità: la sicurezza
del cittadino in un periodo non
facile sotto questo punto di vista. Credo che l’intervento gioverà all’intera comunità anche
grazie alla sofisticazione e precisione delle telecamere».
In ultimo, entro la fine dell’anno sarà previsto anche un
intervento di ripristino della
stazione di pompaggio che fornisce l’acqua alla piscina comunale grazie ai fondi dell’ATO (acronimo di Ambito Territoriale Ottimale, territorio che
si occupa di servizi pubblici integrati quali quello dei rifiuti, o
per l’appunto, idrico).
D.B.

Per porre rimedio a caduta di coppi su lato ovest

Strevi: lavori a palazzo
sede di Comune e scuole

Strevi. Mentre non accenna
a fermarsi il botta e risposta fra
maggioranza e minoranza, a
Strevi proseguono anche i lavori per la manutenzione straordinaria del Palazzo Comunale, sede anche delle scuole.
Negli ultimi anni in numerose occasioni era stata constatata la caduta di coppi (soprattutto sul lato ovest, verso il Rio
Crosio) che avrebbero potuto
mettere in pericolo passanti e
bambini che si recano presso
la scuola. «Parallelamente –
spiega il sindaco Monti – abbiamo provveduto anche al
riaccatastamento dell’edificio
scolastico, in quanto è risultato che una parte dell’edificio
non era correttamente accatastata; abbiamo inoltre effettuato la verifica sismica di tutti gli
edifici scolastici, che sarebbe
dovuta giungere a termine entro fine 2013, ma era evidentemente in ritardo. Nell’occasione, abbiamo anche provveduto alla sostituzione dei punti lu-

ce all’interno degli edifici scolastici con nuove lampade a
led, e a installare termovalvole su tutti i termosifoni per favorire il risparmio energetico».
Il progetto, che avrà un costo complessivo di 187.000
euro, e l’esecuzione dei lavori
è stata affidata alla Edilge Costruzioni srl di Genova, che si
è aggiudicata la gara con un ribasso del 24,22% degli importi di progetto. L’opera è stata finanziata grazie a fondi comunali derivanti da un avanzo di
amministrazione, e comprende
anche la posa di un pannello
isolante sotto la copertura, e
successivamente proseguirà
col rifacimento della facciata
ovest del palazzo con conseguente tinteggiatura e eliminazione dei servizi igienici ora
presenti a sbalzo sulla facciata
in questione. È stato possibile
procedere all’esecuzione dei
lavori grazie agli spazi finanziari concessi al paese nell’ambito della finanziaria 2017.

L’ANCORA
24 SETTEMBRE 2017

DALL‘ACQUESE
Sabato 23 settembre al Santuario dedicato alla Madonna

Al via un bel progetto multimediale sui new media

Alice Bel Colle, festa della Fraschetta

Visone, con la Pro Loco
“piccoli blogger crescono”

Alice Bel Colle. Sabato 23 settembre si rinnova la festa presso il Santuario della Madonna della
Fraschetta, un appuntamento diventato oramai una bella consuetudine. La santa messa sarà celebrata alle ore 10.30 dal parroco don Flaviano Timperi. È tradizione che alla festa, oltre ai fedeli
alicesi, partecipino anche persone provenienti da Quaranti, Castelletto Molina e Castel Rocchero,
paesi dove è forte il legame con la chiesa della Fraschetta. Al termine della funzione, come consuetudine, seguirà un aperitivo, un momento di allegra fraternità tra i fedeli intervenuti. Tutti sono
invitati a partecipare a questo momento di preghiera e festa insieme.
M.C.

Il 17 settembre una splendida esibizione di pattinaggio

Mioglia, 8º memorial Gioele Bozzolino

Visone. Piccoli blogger crescono, a Visone.
Grazie all’impulso della rinnovata Pro Loco, anche le nuove generazioni saranno coinvolte nel
grande progetto di valorizzazione del paese.
«Abbiamo già spiegato che la nostra intenzione è quella di coinvolgere l’intero paese –
spiega la vicepresidente Ylenia Bosio – e questo ovviamente comprende anche giovani e giovanissimi. Per avvicinarli e farli partecipare alle
nostre attività stiamo studiando diverse iniziative».
In primavera e in estate si è cominciato con
una collaborazione “tradizionale”: per esempio
tanti bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni hanno
dato il loro contributo alla riuscita della “Festa
del Busie”: «Qualcuno ha insacchettato le busie, qualcuno ha servito la gente… la cosa importante è stata la loro partecipazione. I giovani sono l’anima e il futuro di ogni paese, e in particolare dei piccoli paesi come Visone. Sono importanti perché esternano spontaneamente gioia, amicizia e condivisione.
Credo che i ragazzi visonesi siano tutti profondamente attaccati al loro paese e nel prossimo futuro cercheremo di permettere loro di dimostrarlo».
Il fulcro sarà un progetto multimediale, costruito attorno al nuovo sito della Pro Loco
(www.prolocovisone.it, attivo da luglio). A partire da ottobre una sezione del sito sarà a loro disposizione per presentare a loro modo il paese,
il suo patrimonio, le sue feste…
«Il loro punto di vista è molto importante. Crediamo che dai giovani possa arrivare una chiave di lettura attuale e moderna del paese e delle sue eccellenze. Abbiamo aperto appositamente per i ragazzi un canale youtube e un pro-
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filo instagram, e daremo loro la possibilità di diventare i blogger e gli influencer di Visone. Già
ad ottobre potranno cominciare, con un piano
editoriale definito. Presto acquisiranno un certo
numero di follower e questo da un lato li gratificherà, e dall’altro li responsabilizzerà, senza togliere loro la possibilità di vivere la relazione con
la rete come un momento di divertimento fra
amici. Ovviamente con il permesso e la supervisione dei genitori».
La presenza su internet e sui new media della Pro Loco visonese è comunque in continua
crescita: la pagina Facebook (aperta ad aprile)
raggiunge già un pubblico di 3000 persone a
settimana. Molti anche i contatti per il sito, che
non è statico, bensì dinamico: all’interno sono
inseriti con frequenti aggiornamenti gli argomenti più svariati. Presto partirà anche una serie di rubriche. «Ci saranno dei ritratti di personaggi “particolari” del paese, le storie di coloro
che hanno fatto qualcosa per fare conoscere Visone, ma anche rubriche “al femminile” come ricette e altro.
E ovviamente tutto sarà rilanciato con dei link
sulla pagina Facebook, per aumentare la fruibilità e la diffusione del sito. Questo dovrebbe,
nelle nostre aspettative, essere premiante anche sul piano degli sponsor, anche se occorre
dire che già ora gli esercenti visonesi partecipano molto e il nostro paese sotto questo aspetto è piuttosto vivace».
E poiché da cosa nasce cosa, ecco i progetti di “dopodomani”: «è ancora presto per parlarne nel dettaglio, ma con i frutti che ci auguriamo
deriveranno da queste iniziative, speriamo di ridare vita alle fontane di Visone, che un tempo
erano molto conosciute».

Presso la “Cascina Mandela” c’era anche Vauro Senesi

A Visone la festa provinciale ANPI

Mioglia. Un pubblico entusiasta ha seguito domenica
scorsa l’esibizione di pattinaggio artistico della “Fratellanza
Zinolese”, di cui fa parte il
gruppo di Mioglia. Le temperature torride di qualche giorno
prima erano soltanto più un ricordo e un sole tiepido di fine
estate ha fatto da cornice all’evolversi in crescendo di questo splendido spettacolo offerto da giovanissimi pattinatori e
pattinatrici. Ha presentato il
miogliese Andrea Bonifacino
sempre all’altezza del compito
che gli viene affidato.
Gli atleti sono scesi in pista
per l’“8º memorial Gioele Bozzolino”. Con questa manifestazione sportiva, ogni anno, si ricorda questo ragazzo che, appena diciottenne, aveva perso
la vita l’8 maggio 2010, in un
tragico incidente stradale, sul-

la SP 334 del Sassello mentre
viaggiava a bordo della sua
nuovissima Cagiva. Un cordoglio immenso aveva accompagnato questa tragedia tanto
che al suo funerale, a Mioglia,
avevano partecipato oltre
2000 persone. E la sua memoria è più viva che mai dopo
anni dalla sua scomparsa. I
giovanissimi atleti del pattinaggio sono ora allenati dalla zinolese Serena Gasti e dalla
miogliese Elisa Doglio che
stanno portando avanti un’iniziativa, in collaborazione con
l’associazione “Bimbinsieme”,
che aveva avuto inizio nel
1999 quando un gruppo di
mamme aveva voluto dare vita
ad attività sportive per i giovani del comune di Mioglia e dei
paesi limitrofi, senza dover affrontare i disagi legati alla necessità di raggiungere i grandi

Serena Gasti e Elisa Doglio.

centri. Il memorial, che era iniziato alle ore 16, si è concluso
con la premiazione degli atleti.
I premi sono stati offerti e personalmente consegnati dalla
mamma di Gioele, la signora
Mariangela Quaglia.

Applausi per la “West Side Bluesband”

Morbello, un successo il concerto di fine estate

Morbello. Morbello ha ospitato un simbolico concerto di
“fine estate”, e ha voluto fare le
cose in grande.
Successo decisamente oltre
le aspettative per l’esibizione
del gruppo “West Side Bluesband”, che ha allietato più di
cento appassionati, calorosi e
partecipi presenti a Morbello,
domenica sera presso Villa
Claudia. Gruppo formatosi nel
2011, la “West Side Bluesband” come dice il nome si
occupa di genere blues-rockblues e propone tutte le più famose cover di autori e cantanti blues r&b e rock and roll dagli anni ’50 in poi. Quattro gli
elementi: Daniele Bitetti (percussioni), Federico Monaco
(tastiere), Stefano Giusto (basso) e Claudio Castellini (chitarra e voce), tra l’altro proprio di
Morbello e autentica star in
scena. Una serata apprezzata
e perfettamente riuscita.
Inoltre, come già riferito in
precedenza, i fondi di tutti i
concerti svoltisi a Morbello unitamente a quanto raccolto alla

Il gruppo West Blues Band di Morbello.

sagra del cinghiale ha permesso all’amministrazione di
poter raggiungere la cifra (in
totale oltre 1.500 euro) per
l’acquisto del secondo defibrillatore da destinare alla comunità.
Il Comune tiene a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai concerti e agli spetta-

coli estivi a Morbello per la loro generosità e presenza, e
ringrazia tutte le associazioni
presenti sul territorio: l’Associazione ANPI, la Pro Loco e le
associazioni storiche Limes Vitae e L’Ordine di San Michele.
Infine, dà appuntamento al
prossimo anno e alla prossima
estate.

Visone. Si è svolta a Visone, presso “Cascina Mandela”,
la 9ª edizione della Festa Provinciale ANPI in un clima di festa e ricordo. Da venerdì 15
settembre a domenica 17 in un
trittico di giornate dense di avvenimenti e ricche di significato, tra approfondimenti storici e
momenti di intrattenimento. “I
temi della memoria, del ricordo
e della tradizione”, ha detto
Roberto Rossi, presidente provinciale e figura di riferimento
dell’ANPI, come commento all’apertura della festa svoltasi
alle 17 di venerdì. In serata si
è poi tenuto un concerto del
cantautore Mirco Menna dal titolo “Canzoni della Libertà”.
Giornata di sabato iniziata
con un torneo di scacchi e dopo una conferenza con approfondimento sul fascismo, da titolo “Il virus del fascismo è in
libera uscita”, con interventi di
Fabio Scaltritti, Giorgio Barberis con la partecipazione del
famoso vignettista Vauro Senesi. A seguire, dalle 21, un
nuovo concerto con omaggio a
Fabrizio De Andrè, intitolato “Si
chiamava Faber”, con Federico Sirianni e Raffaele Rebaudengo. Infine domenica 17,

con la commemorazione del
partigiano “Visone” nel 10º anniversario della sua morte. Visone, nome evocativo e di battaglia di Giovanni Pesce, protagonista negli anni della Seconda Guerra Mondiale e medaglia d’oro alla Resistenza.
La conferenza è stata affidata
ad Adriano Icardi, con interventi della figlia del Pesce, Tiziana, la cui testimonianza insieme ai nipoti ha riportata a
galla momenti ed aneddoti di
vita del padre. Subito dopo è
stato presentato il dvd/libro

“Giovanni Pesce, per non dimenticare” con la giornalista
Laura Tussi, Fabrizio Cracolici, Renato Franchi e l’orchestra del suonatore Jones, in
cui era presente lo storico batterista di Battisti, D’Anna. A
conclusione della festa ANPI,
sono intervenuti sen. Carla
Nespolo, vice presidente nazionale ANPI e Massimo Bisca, presidente provinciale
ANPI di Genova. Presente anche il partigiano medaglia
d’oro al Valor Militare Arduino
Bizzarro.
D.B.
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Tutto esaurito a Castelnuovo Bormida

Lettera da una lettrice morbellese

Sabato 23 e domenica 24 settembre

Sagra degli gnocchi
i posti non bastano

“Questo è il mio paese”

Levice, raduno alpini
del 4º raggruppamento

Priscilla Duarte eletta miss
Castinouv.

Castelnuovo Bormida. Si è
chiusa all’insegna di uno strepitoso successo l’edizione
2017 della “Sagra dello gnocco e della gnocca” di Castelnuovo Bormida. Tanta gente,
per l’evento che tradizionalmente segna la fine dell’attività annuale dell’associazione
castelnovese.
Buona l’affluenza del venerdì sera, addirittura oceanica quella del sabato, quando
i posti a disposizione nello
stand della Pro Loco non sono bastati, ed è stato necessario allestire dei tavoli anche
all’esterno, senza peraltro
che nemmeno questi posti
extra fossero sufficienti per
soddisfare tutte le richieste
delle persone accorse a gustare gli gnocchi, lo stinco e le
altre specialità preparate dai
cuochi e dalle cuoche castelnovesi.
Un grande bagno di folla,
che è proseguito anche dopo
la cena, quando i presenti si
sono riuniti e accalcati intorno
alla passerella, per assistere
prima alla grande sfilata di moda autunno-inverno bambiniragazzi organizzata in collaborazione con numerosi negozi
del settore, e quindi per osservare (e commentare ad alta
voce) la passerella dei concorrenti in gara per l’edizione
2017 di “Miss e Mister Castinouv”.
Alla fine, non senza qualche
imbarazzo nella scelta, le fasce di vincitori sono state assegnate per quanto riguarda
“Mister Castinouv” al castelnovese Mattia Prigione, e per
quanto riguarda la miss, alla
brasiliana Priscilla Duarte, residente ad Acqui Terme.
Tanti i momenti di divertimento, ma anche, per una volta, un filo di malinconia. La festa, infatti, segna, salvo improbabili ripensamenti, l’addio alla
carica di Presidente della Pro
Loco Castelnovese di Angela
“Cristina” Gotta, da oltre tre lustri anima e cuore dell’associazione. Giusto, a questo
punto, concederle un po’ di
spazio per il commiato…

Mattia Prigione eletto mister
Castinouv.

«Ho un po’ di magone. Ringrazio tutti per la bellissima festa, per la buona riuscita degli
eventi… anche quest’anno è
stata una super-edizione. Grazie ai negozi che hanno sfilato, grazie alle miss e ai mister,
a tutte le modelle e i bimbi che
si sono prestati per la sfilata di
moda, ai tanti ragazzi di Castelnuovo che hanno sfilato.
A Ylenia e Anna, che hanno
seguito l’evento della sfilata…
e poi ai “miei” ragazzi: alla Pro
Loco, una squadra sempre
vincente negli anni. Li chiamo
per nome: grazie a Mrcello,
Mariangela, Gianna, Stefania,
Sara, Federica, Valeria, Renzo, Massimo, Chiara, Angelo,
Silvia, Andrea, Aurora, Lorenzo, Debora, Vito, Giovanni,
Beppe, Marisa… a Antonella,
per tanti anni mio braccio destro, e ai tanti giovani che sono
il futuro della Pro Loco: Camilla, Vittoria, Andrea, Davide,
Martina, Iris, Cristian. A tutti loro voglio dire che sono stati dei
compagni favolosi.
È stato bello trascorrere
questi anni insieme, sia nei periodi positivi, sia in quelli negativi, che a volte ci sono stati,
anche a causa di persone invidiose, un po’ cattive e vogliose
di apparire. Ma noi siamo andati dritti per la nostra strada,
senza mollare mai.
Ora è tempo di un cambio
della guardia… ma una
squadra vincente rimane vincente. Sono sicuro che sarà
così anche per la Pro Loco di
Castelnuovo e per le sue feste».

Morbello. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da
una lettrice morbellese: «Il mio
paese è un baluardo nei boschi del Monferrato, dove verdi colline che declinano gradatamente verso il mare sembrano racchiudere il piccolo borgo, propaggine silvestre incastonata nella terra e nel tufo. È
il marino che, spirando impetuoso ed avvolgente, nelle belle giornate ti avvicina a quel
mare, così vicino e così lontano.
In quei giorni le odorose
acacie fremono insieme alle
imponenti chiome delle roveri
ed ai castagni, i cui ricci già
gravidi di frutti anticipano la
stagione prossima, ed il pensiero corre alle fredde sere
d’autunno raccolti intorno ad
una scoppiettante stufa a legna.
E la fragranza delle caldarroste si fonde con quella delle
bucce dei mandarini e si confonde con echi di proustiana
memoria, risvegliando ricordi
intimi e vivissimi del tempo che
fu e delle persone che lo abitarono.
Il mio paese è un incessante frinire di cicale, é la luce della luna che illumina le chiome
degli alberi ed i tetti delle case,
sono i rintocchi delle campane
che furono, è un cane che abbaia nel buio. Il mio paese é vivo. Volpi, furetti, tassi si aggirano nella notte alla ricerca di
prede, spesso malaugurato
pollame.
Caprioli impauriti e cinghiali
sfacciati dominano il bosco,
sacro ed inviolato, se non dagli
impavidi cercatori di funghi,
che nella stagione della raccolta si riversano giù dai sentieri nella speranza di fare incetta dei prelibati quanto rari
frutti della terra. Il mio paese è
una delizia per gli occhi e medicina per l’anima, è il senso di
un’appartenenza alla terra che
solo il sangue ti può dare. “È
necessario”, parafrasando l’insuperato Cesare Pavese. Non
importa chi tu sia diventato
nella vita, quali scelte tu abbia
compiuto e quali luoghi ameni
tu abbia visitato; il tuo paese è
sempre lì che ti aspetta, ai piedi di una quercia secolare dove giocavi da bambino, nella
terra ormai fattasi bosco della
vigna dei tuoi avi o nei pettegolezzi irriverenti e annoiati dei
compaesani.
Ogni angolo del tuo paese si
lega a ricordi talmente vivi nella memoria da essere quasi
trasfigurati. Tu bambino, adolescente, le primissime compagnie, i motorini… il primo assaggio di quella libertà che a
volte da grande farà persino
paura.
Le stelle cadenti, le partite
a pallone, le canzoni urlate al
juke-box, il rincorrersi per le
strade dissestate, a volte anche per i boschi.
E il mio paese vede da cen-

Regala la vita... dona il tuo sangue

Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campagna
di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce Rossa Italiana Delegazione di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Gamalero). Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i sabato pomeriggio
dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede di via Alessandria,
59 a Cassine. La campagna promossa dalla CRI Cassine vuole
sensibilizzare la popolazione sulla grave questione della donazione di sangue.
La richiesta di sangue è sempre maggiore, e sovente i centri
trasfusionali non riescono a far fronte alle necessità di chi, per vivere, deve ricevere una trasfusione.

tinaia di anni l’incessante susseguirsi delle generazioni, che
inesorabilmente rinascono in
quelle successive.
Quante persone hanno attraversato quella piazza, quanti nomi sono stati pronunciati
da bocche i cui volti si sono
persi per sempre, inghiottiti
dalla tirannia beffarda del tempo... eppur oggi non ne rimane
traccia, storie di vite che non
conosceremo mai.
Ma, anche se non ne siamo
pienamente consapevoli, queste voci, questi volti e queste
storie vivono in noi, negli occhi
e nell’innocenza dei nostri figli
e delle nostre figlie. Perché ora
tocca a loro. Ora Morbello sono loro.
Questo è il mio paese, di
una bellezza imbarazzante ma
non urlata, dove i resti del Castello si stagliano incastonati
nel verde del paesaggio.
Questo è il mio paese e
quando, in giro per il mondo,
mi chiederanno da dove vengo
risponderò orgogliosa: “Il mio
paese sono quattro baracche... ma lo attraversa lo stradone provinciale dove giocavo
da bambino... Ebbene, io vengo da là”. (cit. C. Pavese).

Levice. Sabato 23 e domenica 24 settembre, l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo
di Levice, Sezione di Mondovì
(comprende 53 gruppi alpini),
organizza il “Raduno del 4º
Raggruppamento” (comprende i gruppi alpini di Castelletto
Uzzone, Cortemilia, Gorzegno,
Levice, Prunetto). Capigruppo
dei gruppi del Raggruppamento sono: Castelletto Uzzone,
Lorenzo Novelli, Cortemilia,
Gianni Viglietti, Gorzegno, Silvio Garabello, Levice, Mario
Vero, Perletto, Gianfranco Abbate (vice presidente della Sezione e responsabile del 4º
raggruppamento).
Molto fitto il programma: Sabato 23 settembre, ore 18:
inaugurazione mostra in “San
Rocco” a cura dei bambini della scuola dell’infanzia di Levice; ore 19,30: esibizione corali nella parrocchiale di “Sant’Antonio Abate”: Coro “A.N.A.
Valle Belbo” di Canelli e Coro
“Amici miei”; ore 21: buffet offerto dal Gruppo Alpini di Levice nel Palazzo Scarampi.
Domenica 24 settembre, ore
9: ammassamento e colazione
presso la “Casa degli Alpini” e
iscrizione gagliardetti e labari;
ore 9,30: consegna bandiera alla scuola dell’infanzia di Levice;
ore 10: inizio sfilata accompagnata dalla “Banda Musicale” di

Diano d’Alba; alzabandiera al
monumento e onore ai caduti.
Saluto delle autorità presenti nella piazza della chiesa; ore 11:
santa messa officiata dal parroco don Carlo Alessandria; ore
13: pranzo con antipasti, primi,
secondo con contorno, dolci, vino, acqua e caffè con rimorchio
(quota di partecipazione rancio 25
euro). I bambini e le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia saranno ospiti degli Alpini. «Il raggruppamento sezionale - spiega
il consigliere onorario della Sezione Alpini di Mondovì, Gianni Viglietti, capogruppo di Cortemilia,
- altro non è che l’unione di più
gruppi appartenenti alla stessa
se-zione; motivo di tale unione è
il voler trovare assieme più alpini nei loro incontri e dare loro la
possibilità di collaborare nella
realizzazione di opere e cose più
significative e importanti con minor dispendio di risorse. Essere
alpino è un valore, è un qualcosa che riempie la vita di un uomo… Le qualità morali che in
tutto il mondo vengono riconosciute agli Alpini sono la lealtà, la
generosità, il coraggio, la solidarietà, l’amore per il bello e per i sani piaceri della vita… Si è alpini
per tutta la vita: non esistono exalpini; chi è stato alpino lo sarà per
sempre». Informazioni: Comune di Levice 0173 833113, Mario
Vero 339 3015421.
G.S.

Tanta gente al suggello tra i due gruppi di penne nere

Gemellaggio alpino
Rivarolo Ligure - Ponzone

Ponzone. Grande partecipazione di penne nere, amici
degli alpini e gente comune
domenica 10 settembre, per
la cerimonia di suggello del
gemellaggio tra il Gruppo Alpini “M.O.V.M (Medaglia d’oro al
valor militare) cap. Silvio Sibona” di Rivarolo Ligure e il
Gruppo Alpini “Giuseppe Garbero” di Ponzone. La cerimonia del Gemellaggio vero e
proprio tra i due Gruppi Alpini
si era tenuta a Ponzone nel
mese di giugno del 2016. La
giornata si è svolta in due momenti distinti: all’inizio presso
la sede del Gruppo, nella delegazione di Rivarolo dove si è
proceduto alla cerimonia dell’alzabandiera, a seguire la sfilata con Onori e deposizione
corona d’alloro al monumento
ai caduti, per chiudere poi con
Onori e deposizione corona
d’alloro presso la targa viaria
dedicata alla M.O.V.M. cap.
Silvio Sibona.
A seguire trasferimento
presso la sede della Sezione
ANA di Genova dove si è celebrata la santa messa al campo. Al termine i saluti da parte
del capogruppo di Rivarolo
Ugo Cirri e di ringraziamento

per l’invito da parte del capogruppo di Ponzone Sergio
Zendale, il quale ha posto l’accento sui valori che accomunano la grande famiglia alpina
e che i due gruppi hanno deciso di consolidare tramite collaborazione e amicizia per un futuro inteso a mantenere solidi
e forti i legami di solidarietà tra
di essi. Presenti alla cerimonia il presidente e il vice presidente della Sezione di Genova Firpo e Orazio Bellatti.
Il gemellaggio è stato solennizzato dalla presenza del Sin-

daco del comune di Ponzone,
nonché rappresentante della
Sezione Ana di Acqui Terme
Artigliere Alpino eom. Fabrizio
Ivaldi e da alcuni consiglieri
comunali; per il Comune di Genova erano presenti il Presidente e Vice Presidente di Circoscrizione.
Sono intervenuti 6 gagliardetti e i vessilli delle sezioni di
Acqui Terme e Genova. Al termine “rancio alpino” nei locali
del Gruppo Ana di Genova
Centro. Alle ore 17 l’ammainabandiera.
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Genitori ringraziano i collaboratori scolastici

A Melazzo una scuola
dell’infanzia a colori

Melazzo. Le insegnanti, i bambini e i genitori della scuola dell’infanzia di Melazzo desiderano ringraziare di cuore i collaboratori scolastici Gilardi Mauro e Sigoli Gabriella, per l’impegno e la
disponibilità prestata e per aver reso la scuola, un luogo meraviglioso ed accogliente, in cui poter intrattenere, con gioia, i piccoli alunni.

Domenica 24 settembre, organizzata dalla Pro Loco

Ad Arzello una gara
di bocce alla baraonda

Fiera dei frutti autunnali (tartufi, funghi, castagne) Domenica 24 trekking a piedi, MTB e a cavallo

A Pareto “Bosco
in festa d’autunno”

Pareto. Il Comune di Pareto, in collaborazione con la
“Cascina Bavino”, il Gruppo Alpini di Pareto e la Pro Loco di
Pareto organizzano per domenica 15 ottobre 2017 “Bosco in
festa d’autunno”, fiera dei frutti autunnali - tartufi, funghi, castagne.
Il programma prevede: camminata a due o sei zampe per
i boschi di “Monteorsaro” organizzata da “Allevamento Vardamak”; ore 8,30: ritrovo presso “Bar Roma” in piazza Cesare Battisti, iscrizioni e colazione; ore 9: partenza per la camminata. percorso corto da 5
chilometri (tempo di percorrenza circa 1 ora); percorso corto
da km.10 (tempo di percorrenza circa 2 ore). Quota di iscrizione: 7 euro (comprensiva di
gadget e colazione).
“Gara di ricerca tartufo” organizzata da “Cascina Bavino”; ore 10: apertura iscrizioni
presso i giardini pubblici comunali (campo gara) ore
10,30: inizio gara (1ª e 2ª manche); ore 14: spareggi e premiazione. Quota di iscrizione:
10 euro. Pacco gara per tutti i
concorrenti.
“Pranzo d’Autunno” organizzata dalla Pro Loco di Pareto;
ore 12,30: presso il salone delle feste di via Chiutania, pranzo con prodotti tipici della stagione autunnale (tartufo, funghi, selvaggina e castagne).
Prenotazione entro il 13 ottobre. “Castagnata Alpina” organizzata dal “Gruppo Alpini” di
Pareto; ore 14,30: inizio distribuzione castagne e polenta
con sugo di funghi e tartufi, ac-

compagnati da un buon vino.
Intrattenimento musicale.
“Tartufi, funghi e castagne:
cosa si può trovare nei boschi
di Pareto”, serie di presentazioni e dibattiti, organizzati dal
Comune di Pareto e Cascina
Bavino (salone delle feste di
via Chiutania); ore 16,25: saluti del sindaco Walter Borreani.
Ore 16,30: “I tartufi del Piemonte” a cura dell’esperto Mario Filippa, dell’Associazione
Micologica “Bresadola”; ore
17: “I funghi dei nostri boschi”,
a cura della dott.ssa Panata
dell’ASL di Asti; ore 17,45: coffe break a cura della “Locanda
del Popolo”; ore 18: dimostrazione di analisi sensoriale del
tartufo con Giovanni Decastelli, giudice del “Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba e con
“Cascina Bavino”; ore 18,45:
“Le castagne nell’economia
Paretese del ‘900”.
Degustazione vini, tartufi e
formaggi del Piemonte, con la
presenza di un Sommelier Fisar, presso la “Locanda del
Conte” alle ore 20.
A partire dalle ore 10,30
apertura “Mostra Mercato” con
prodotti enogastronomici tipici
e artigianato locale; e mostra
fotografica, espongono: Manuel Cazzola, Antonella Scaglia, Elio Scaletta (salone delle feste di via Chiutania.
Domenica 8 ottobre, ore 11,
santa messa cantata con il coro lirico “Claudio Monteverdi”
(presso la chiesa parrocchiale
di “San Pietro”. E infine non
mancate all’“Autunno Fruttuoso” di Cartosio domenica 12
novembre 2017.

Arzello, castagnata e…
raduno 500, auto e moto

Cantina Sociale di Fontanile;
ore 12.30, pranzo presso la
Pro Loco di Arzello (primo, secondo con contorno e dolce);
ore 16, premiazione. Programma “Castagnata” prevede: ore
12.30, pranzo (polenta con
spezzatino, sugo all’arzellese,
gorgonzola, roast beef all’inglese, patatine fritte, tiramisù),
ore 14.30, inizio giochi vari,
con in palio la “Castagna
d’Oro”; ore 15.30, rustie, friciule e vein bon. Ore 17, estrazione dei biglietti vincenti della
Lotteria della solidarietà (raccolta fondi a favore di AIRC
(Associazione Italiana Ricerca
sul Cancro). Musica e intrattenimento con Roberto Moretti.
www.prolocoarzello.com.
Seguici su www. facebook.com/prolocoArzello.

Incontri di preghiera
a “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno

Spigno Monferrato. Incontri di preghiera e di evangelizzazione, a “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. Nel 50º della nascita di “Questa corrente di grazia” che è il “Rinnovamento carismatico cattolico” mediteremo sullo Spirito Santo, i doni dello spirito e i carismi, ispirandoci agli “Atti degli Apostoli” e alle “Lettere
di San Paolo”. Gli incontri si terranno ogni sabato e domenica
con inizio alle ore 16: preghiera, insegnamento e santa messa.
Per l’ospitalità nella “Casa” si richiede la prenotazione a don Piero Opreni, (tel. 342 3265671, 366 5020687).

Festa di San Gerolamo di Roccaverano “Urbe vi aspetta” a fare trekking
Roccaverano. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si ogni fine settimana
svolgerà la festa di “San Gerolamo 2017”.

Il programma prevede: sabato 30, ore 19,30: apertura stand
gastronomico, antipasti misti, ravioli al plin, braciola e salsiccia
con patatine, Robiola di Roccaverano Dop, dolce, vini: bianco e
rosso a volontà. La serata sarà accompagnata dalla musica di
“Cruisersound” (discoteca mobile).
Domenica 1, ore 12,30: apertura stand gastronomico, antipasti
misti, ravioli al plin, arrosto di vitello con contorno, Robiola di Roccaverano Dop, dolce, vini: bianco e rosso a volontà. Domenica: nel
pomeriggio giochi vari con ricchi premi. 25º trofeo “Carlo Colla” di
gara al punto. Ore 19,30: si replica l’abbuffata del sabato sera.
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Lunedì
2 ottobre: tradizionale “Polentino”. È gradita la prenotazione per
la serata del “Polentino”.

“Settembre spignese”
un grande successo

Domenica 1 ottobre organizzata dalla Pro Loco

Melazzo. Esaurito il nutrito
programma di “Arzello in Festa
2017” (inizia il 31 luglio e conclusosi il 18 agosto) varato dalla attiva Pro Loco presieduta
da Giorgio Bussolino, che ha
riscosso grandi consensi per le
manifestazioni allestite, rimane
l’ultimi appuntamento. E dopo
anche il grande successo, con
le famose “friciule” alla Festa
delle Feste di Acqui Terme, ecco l’ultima grande manifestazione dell’annata. Domenica 1
ottobre, la Pro Loco di Arzello
organizza la “Castagnata e…
raduno 500, auto e moto
d’epoca”, presso l’Area Verde
Comunale (ex campo sportivo). Programma “Raduno” prevede: ore 9, iscrizione auro;
ore 10.30, giro panoramico;
ore 11.30, aperitivo presso la

Melazzo. Domenica 24 settembre ad Arzello si svolgerà una gara di bocce alla baraonda libera a tutti, organizzata dalla locale
Pro Loco. Oltre ai cesti gastronomici ci sarà un simpatico omaggio a tutti i partecipanti. la gara inizierà alle ore 15, e finirà presumibilmente verso le ore 18-18,30.
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Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Savona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Turistico Locale “Italian Riviera” propone una serie di iniziative per
promuovere il territorio, ad ogni fine settimana. Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e villeggianti vivono
una bella primavera grazie ai sentieri di “tuffati nel verde” che
toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I 6 sentieri di difficoltà
facile e di media difficoltà che rientrano nel progetto “Tuffati nel
verde” sono percorribili a piedi, in mountain bike a cavallo, o anche in moto e poi nella stagione invernale, si possono prenotare le ciaspole e programmare ancora belle escursioni.

Spigno Monferrato. Anche
quest’anno il programma della
tradizionale manifestazione
spignese è stato ricco di iniziative, momenti di interesse culturale, musicale ed enogastronomico ed ha registrato, grande partecipazione ed interesse. Il Settembre Spignese, organizzato dalla Pro Loco di
concerto con il Comune, è iniziato l’1 settembre e si concluderà domenica 24, con il trekking spignese, che dalle ore 8,
vedrà cimentarsi gli appassionati di questo sport a piedi, in
mountain bike, e a cavallo. Ritrovo presso piazza 4 Novembre, pranzo.
Questo secondo fine settimana è iniziato con il grande
concerto lirico con musica
d’autore eseguita al pianoforte
dal maestro Benedetto Spingardi Merialdi e interpretata
dalla voce cristallina della soprano giapponese Megumi
Akanuma, nella suggestiva
cornice della chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, e non
sul sagrato, come previsto,
causa pioggia.
Benedetto Spingardi Merialdi diplomato in pianoforte si è
dedicato all’organo con successo, facendo dell’eclettismo
e della versatilità la sua cifra
professionale. Carriera concertistica di successo, tanto
per citare, per il premier giapponese e per la cantante Beyoncè. Megumi Akanuma è
cresciuta respirando musica
classica e musica, laureata in
canto in Giappone e in Italia,
insignita di numerosi premi internazionali e dal 2000 si dedi-

ca alla musica sacra e tra i
suoi sponsor la maison Gattinoni.
E infine l’8 settembre con la
passeggiata guidata alla scoperta del paese e dei suoi monumenti: un tuffo nella memoria storica di Spigno, attraverso miti, aneddoti e leggende.
Quindi l’esibizione degli alunni
della Scuola Atmosfera Danza
di Cairo Montenotte e Spigno
Monferrato. L’apertura dello
stand gastronomico e la musica dell’orchestra I Saturni hanno concluso la serata.
“Quest’anno nel programma
abbiamo dato grande spazio
ad iniziative di approfondimento storico e letterario, che crediamo siano lo strumento per
diffondere la conoscenza della
nostra storia, delle nostre radici. – dichiara Greta Campi,
presidente della Pro Loco di
Spigno Monferrato - Non sono
mancati comunque momenti di
puro intrattenimento perché
comunque la festa patronale è
soprattutto un momento di aggregazione e divertimento».
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Consegnato il premio della Confraternita Nocciola

A Cortemilia a oltre 100 Comuni montani del Piemonte

“Cortemiliese doc” 2017 Uncem ha consegnato cartelli stradali dei Borghi Alpini
è don Vincenzo Visca

Cortemilia. Il Cortemiliese
Doc è il premio che ogni anno
la Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa” assegna a persone, enti o associazioni che si sono particolarmente distinte per l’impegno
speso a favore di Cortemilia.
Domenica 17 settembre la
Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa” di
Cortemilia, nell’ambito della
sua Dieta, giunta alla 17ª edizione, ha consegnato il premio
“Cortemiliese Doc”, giunto alla
15ª edizione, a don Vincenzo
Visca. Don Visca succede a
Diego Pongibove, fondatore e
grande saggio del sodalizio
enogastronomico. La chiesa
dell’ex convento francescano
era gremita di cortemiliesi e
non, per la consegna del premio all’ex parroco di borgo San
Michele. Il gran maestro, Ginetto Pellerino, non senza
emozione, ha conferito l’ambito riconoscimento al sacerdote che per oltre 40 anni è stato
il suo parroco, presente il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, ed ha ribadito: «Non è facile riassumere in poche righe
45 anni e oltre di servizio sacerdotale in un territorio bellissimo ma caratterizzato da un
cronico isolamento viario e per
un lungo periodo anche da
problemi ambientali di difficili
risoluzione.
Allo stesso modo non è
semplice sintetizzare e descrivere in poco tempo la figura di
un sacerdote che ha rappresentato molto per la nostra Comunità, sotto l’aspetto religioso ma anche umano.
Per la verità i sacerdoti da ricordare sono due.
Uno è Don Vincenzo Visca,
che oggi a 88 anni, è qui con
noi, vispo e pimpante come
non mai, sempre lucido nei
suoi pensieri e ancora dotato
di una “Vis”, intesa come energia, forza che ne hanno contraddistinto l’intera vita sacerdotale.
L’altro, e lo vogliamo ricordare, è Don Oberto Bernardino, che purtroppo non è più
con noi ma che con Don Vincenzo ha rappresentato per
tanti anni una coppia di parroci straordinaria, amata da tutti
i parrocchiani per la semplicità

e l’umiltà con cui hanno svolto
la loro missione di pastori di
anime.
Don Vincenzo Visca nasce a
Montà d’Alba il 4 marzo 1929
e entra nel seminario di Alba e
diventa sacerdote. Per tre anni insegna Lettere nel seminario di Alba, poi viene destinato
alla parrocchia di Novello come vice-curato per tre anni.
Ruolo che ricoprirà per altri tre
anni a Canale e per i successivi 6 a Cortemilia. Sulla riva
sinistra del Bormida, nella parrocchia di San Michele, rimarrà per altri 39 anni lasciando
un ricordo unico, indelebile, tra
i suoi parrocchiani.
Una presenza fissa e importante ribadita anche nei momenti difficili della storia del
nostro territorio, come la lotta
contro l’inquinamento dell’Acna di Cengio e la crisi occupazionale seguita alla chiusura
delle aziende Miroglio.
Oggi, dopo altri 11 anni spesi al servizio delle parrocchie
di Castelletto Uzzone e Gottasecca, Don Vincenzo vive ad
Alba (nella parrocchia di S.
Giovanni), scrive articoli e libri,
celebra messa e visita giornalmente anziani ed ammalati.
Tra i suoi volumi citiamo “I
Don Nessuno”, dedicato a tutti quei sacerdoti che hanno
operato in silenzio, con umiltà
e sacrificio nelle parrocchie,
spesso molto piccole, di Langhe e Roero, e il prossimo libro in cui don Vincenzo analizzerà i cambiamenti sociali tra
passato e presente sotto
l’aspetto religioso ed umano.
Grazie don Vincenzo».
Con non senza emozione
don Vincenzo ha ritirato la targa ed ha salutato i suoi ex parrocchiani e non che hanno voluto essere presenti ad una
prebenda ad un sacerdote che
considerano tutti un loro “papà
e nonno”. Per il Don, passano
gli anni ma non viene meno la
sua “verve” e lucidità e er tutti
i presenti una parola, un ricordo, un saluto caloroso. Al termine il gruppo folkloristico cortemiliese “Cui da Ribote” gli ha
dedicato alcuni canti. Due nocciole e un sorso di moscato
hanno chiuso un evento che i
cortemiliesi non dimenticheranno presto.

Cortemilia. Uncem (Unione nazionale
Comuni Comunità Enti Montani) ha consegnato nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 settembre a Cortemilia a 100 Comuni montani il cartello stradale dei “Borghi Alpini” e ai 38 Comuni dell’Alta Langa
il cartello “Borghi dell’Alta Langa”. Un marchio - da installare all’ingresso dei borghi
- che certifica l’impegno dei Comuni, con
il lavoro degli Enti, dei privati, dei professionisti, di investitori, di associazioni e imprese, per la rigenerazione del patrimonio
edilizio, architettonico, culturale e naturale nei borghi, frazioni (dalle cinque alle cinquanta case) e interi paesi, rinati negli ultimi 10 anni grazie a importanti investimenti. «Il Piemonte ha aperto una strada
nel 2008, con la spesa di 35 milioni di euro di fondi europei del Psr - ha spiegato il
presidente dell’Uncem del Piemonte, Lido
Riba, davanti a una platea di oltre 150 Sindaci e Amministratori, presenti nell’ex convento francescano di Cortemilia - e al recupero architetonico ha unito una rivitalizzazione sociale ed economica. Sono cresciuti così i flussi turistici, sono nate nuove imprese, si sono poi investite altre risorse pubbliche e private.
Ha fatto molto bene la Regione Piemonte a decidere di destinare alle borgate montane altri 20 milioni di euro di fondi
UE, del Psr, con due bandi per i Comuni
che si apriranno a gennaio. Il Piemonte,
con le sue Aree interne, diventa un esempio per Alpi e Appennino”. «Non ha caso ha rimarcato ieri sera Marco Bussone, vicepresidente e coordinatore del programma sulle borgate, veicolato anche sul sito
www.borghialpini.it - il 2017 è l’Anno nazionale dei Borghi. I cartelli stradali per-

metteranno a residenti, turisti, investitori di
riconoscere i borghi, di sceglierli. Il nostro
è un programma inclusivo, altri Comuni
potranno aggiungersi nei prossimi mesi
presentando i loro progetti di recupero e
le potenzialità di sviluppo delle borgate. A
Bruxelles illustreremo quanto si è fatto negli ultimi anni, vista l’importante recente
azione della DGRegio che punta sui “villaggi rurali” per la crescita inclusiva. Dobbiamo dunque insistere per avere più risorse destinate alla rivitalizzazione dei
borghi nella programmazione UE 20212026».
La consegna dei cartelli dei Borghi Alpini e dei Borghi dell’Alta Langa si è inserita nei lavori dei partner europei del progetto Interreg Europe CRinMa, dedicato
proprio alla rivitalizzazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale delle zone montane, alla valutazione sulle politiche europee, allo studio del territorio volano di sviluppo. I Comuni dell’Alta Langa
e l’Unione montana guidata dal presidente Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia,

Per il contenimento della fauna selvatica

Ungulati, Confagricoltura
chiede misure urgenti

Ponzone. Incidenti stradali,
che procurano purtroppo non
solo ingenti danni materiali,
ma sovente anche danni inaccettabili ed irreparabili alle persone; effetti devastanti sulle
colture; crescenti problemi di
ordine sanitario per la facilitata
diffusione di malattie. Sono
questi i preoccupanti e drammatici effetti derivanti dell’incontrollata ed incontrollabile
presenza degli ungulati, ed in
particolare del cinghiale, fin
dentro gli agglomerati urbani.
Lo evidenzia Confagricoltura
che chiede l’adozione di urgenti e non più rinviabili interventi finalizzati a ricondurre le
consistenze di tali popolazioni
selvatiche entro accettabili livelli di sostenibilità territoriale
ed ambientale.
«L’incremento incontrollato
della popolazione di ungulati –
rimarca il presidente provinciale dell’organizzazione degli imprenditori agricoli, Luca Brondelli di Brondello – oltre ad essere motivo d’alterazione dell’ecosistema e quindi di compromissione della presenza
delle altre specie autoctone, è

sempre più causa di gravissimi danni alle attività agricole
provocati dal massiccio sconfinamento di tali specie verso
aree vocate e ad alta produttività».
In vista della Conferenza
Stato Regioni che si accinge a
ridefinire alcuni passaggi della
normativa sugli indennizzi dei
danni alle culture agricole,
Confagricoltura chiede che da
un lato ci si adoperi a superare le limitazioni europee all’integrale risarcimento dei danni
subiti e ad armonizzare e semplificare le procedure, e che
dall’altro si pongano le basi
normative per un effettivo contenimento delle popolazioni
selvatiche in rapporto alla sostenibilità territoriale, anche a
garanzia dell’incolumità pubblica.
«Nella nostra provincia abbiamo segnalato agli organi
preposti che la situazione è ormai insostenibile. Ci auguriamo che, finalmente, chi ha la
responsabilità passi dalle parole ai fatti» conclude il presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli.

hanno accompagnato i partner polacchi,
sloveni, francesi spagnoli e portoghesi a
scoprire risorse culturali, naturali, artistiche ed enogastronomiche del territorio.
«Un’ottima opportunità - spiega Bodrito Siamo stati scelti da Uncem come ‘area
pilota’ e abbiamo avuto conferma della necessità di condividere istanze e progetti
delle aree rurali e montane a livello europeo. CRinMa prosegue sino al 2021 e l’Alta Langa farà fino in fondo la sua parte,
sviluppando e analizzando le politiche
pubbliche locali e comunitarie. Il cartello
Borghi dell’Alta Langa è un ulteriore tassello nella promozione e nello crescita che
38 Comuni stanno facendo insieme».
Alla cerimonia di Cortemilia, a consegnare i cartelli stradali, sono intervenuti la
vicepresidente del Gal Langhe e Roero
Federica Negro, il vicepresidente Anci Michele Pianetta, il presidente dell’Atl Luigi
Barbero, il vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Cuneo Roberto Currado, la
project leader del progetto CRinMa Katarzyna Opoczka.
Dall’assessore alla Montagna della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, l’impegno per potenziare le iniziative per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi. «Il
PSR stanzia risorse importanti per i Comuni - ha detto a Cortemilia Valmaggia C’è un grande impegno della nostra Regione. Ci inseriamo in un percorso europeo per poter utilizzare bene in particolare le risorse del programma Interreg Alcotra, con la cooperazione Italia-Francia che
muove passi veloci e decisivi. Ma già siamo concentrati sui nuovi fondi strutturali,
sul nuovo PSR, la cui costruzione è iniziata».

Morbello, “Fer à la Costa”
e 42ª castagnata

Morbello. Il Comune di Morbello e l’Associazione Turistica Pro
Loco di Morbello organizzano per domenica 15 ottobre la tradizionale “Castagnata”, giunta alla 42ª edizione e la “F’èra à la Costa”. Il programma prevede: ore 9: inizio mercato fieristico, prodotti tipici; ore 12: raviolata non stop (alla Pro Loco, via Bandita);
ore 14,30: cottura e distribuzione rustïe e vin brulè; ore 15: distribuzione frittelle di farina di castagne; ore 16: sfilata capi abbigliamento eseguiti a forcella. È questo il penultimo appuntamento della stagione, che si chiuderà a dicembre con i “Mercatini di Natale”.
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Alla 17ª Dieta, presenti 21 Confraternite, intronizzati 6 soci onorari, tra cui Romano Dogliotti

Terminati gli incontri dalle suore della Pora

Cortemilia, Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa”

Perletto, Piccola Opera
Regina Apostolorum

Cortemilia. Successo di immagine e di pubblico per la 17ª
Dieta della Confraternita della
Nocciola “Tonda Gentile di
Langa”, celebratasi domenica
17 settembre a Cortemilia. La
festa dei paludati della “Tonda”
ha richiamato nella capitale
della nocciola 21 Confraternite, di cui 14 italiane e 7 francesi, che hanno partecipato alla
cerimonia di investitura di sei
soci onorari e di una nuova
consorella.
Il ramo di nocciolo del gran
maestro cortemiliese Ginetto
Pellerino è sceso sulla spalla
di uno dei più grandi produttori vinicoli di Langa, Romano
Dogliotti, presidente del Consorzio dell’Asti docg, titolare
dell’azienda agricola “Caudrina” di Castiglione Tinella.
«Un protagonista della rinascita del moscato – ha detto il
vice presidente della Confraternita della Nocciola Giacomo
Ferreri – e un pezzo di storia
della terra di Langa. Nel suo
nuovo ruolo di presidente del
Consorzio dell’Asti docg Romano Dogliotti ha proseguito il
rapporto di collaborazione con
la nostra Confraternita, un rapporto proficuo come il felice
connubio tra il moscato e la
tonda gentile che proponiamo
ogni anno ad Alba in occasione di Vinum e della Fiera del
Tartufo. Un binomio di successo sempre molto amato ed apprezzato da tutti gli amanti del
gourmet».
«Laborioso, tenace, creativo
– spiega il gran maestro Pellerino - è stato il protagonista
della rinascita del Moscato,
proseguendo nel solco tracciato dal padre Redento, contadino da cui ha ereditato l’amore
per la propria terra e la passione per la vitivinicoltura. Dogliotti, classe 1947, è il fondatore e anima battagliera della
storica azienda La Caudrina,
oggi condotta assieme ai tre figli Alessandro, Sergio e Marco
e alla moglie Bruna. Imprenditore agricolo a Castiglione Tinella, ai confini tra le province
di Asti e Cuneo, a 15 anni inizia a lavorare nell’azienda
agricola di famiglia con il padre

Redento e i fratelli. A poco più
di vent’anni si cimenta per la
prima volta con l’imbottigliamento del Moscato d’Asti ottenuto dalle uve dei propri vigneti. Intuisce la necessità di
arrivare direttamente sui mercati e si impegna con tenacia,
anche grazie alle naturali doti
di simpatia, nel far conoscere i
propri vini a ristoratori e importatori.
Nel 1999 ha ottenuto, a Verona, il premio Cangrande della Scala, in rappresentanza del
Piemonte, come benemerito
della viticoltura italiana. Oggi
l’azienda agricola “La Caudrina” comprende 24 ettari di vigne, di cui 18 a Moscato d’Asti
docg. Nella zona di Nizza
Monferrato produce Barbera
d’Asti, Chardonnay e Nebbiolo».
Oltre a Dogliotti sono stati
nominati soci onorari anche 5
rappresentanti delle Confraternite francesi. 1) Claude Debroux dei Compagnons du Beaujolais Devoir Mediterraneen
di origine Belga. Di formazione
contabile è stato al servizio di
grandi imprese di costruzioni
in Cameroun e Gabon. Poi insieme a sua moglie Nadine sognavano di venire abitare in
Provenza e hanno trovato a
Brignoles degli appartamenti
da ristrutturare che affittano ai
turisti. 2) Franco Neto dei
Compagnons de L’Aïoli di Sollies-Toucas. Franco è cugino e
quasi fratello del gran maestro
Gilbet Canot. Ha studiato e lavorato in una banca a Genova.
È stato anche un grande campione ciclistico riportando numerose vittorie. Adesso in pensione risiede a Cartosio nella
cascina della sua infanzia. 3)
Heidi Berujon dell’Esprit du Vin
di Roquebrune Sur Argens.
Heidi è nata a Berna in Svizzera ed è nipote di un viticultore. Ha fatto carriera come ballerina coreografa ed ha lavorato come professore di danza.
Ha fondato ed è gran gaestro
delle Confraternita dell’Esprit
du Vin ed essendo Svizzera
adora sopratutto il cioccolato
alle nocciole. 4) Baudouin Van
Der Linden della Confrerie de

L’Olivado de Provence Connetablie du Var. Ha fondato la
Confraternita dei Giganti di
Stockel ed è ambasciatore dell’Olivado a Bruxelles. Amante
dell’olio d’oliva vorrebbe tramite noi conoscere anche l’olio di
Nocciole. 5) Malou Jacquet
della Confrerie des Chevaliers
du Taste Caillette di Chabeuil.
Malou è nata a Annonay città
in cui i fratelli Montgolfier inventarono la mongolfiera. Infermiera di formazione, con il
marito, crea un grande vivaio
di piante e fiori vicino a Valence. Malou è anche gran maestro della Confraternita del Vino di Saint-Paray.
Graziella Marascio, insegnante torinese originaria di
Cortemilia è entrata a far parte
della Confraternita indossando
i tradizionali paludamenti color
nocciola e il medaglione dell’antica zecca simbolo del comune della Valle Bormida.
La cerimonia si è conclusa
con la consegna del Premio “Il
Cortemiliese doc” che ogni anno la Confraternita della Nocciola assegna a persone, enti
o Associazioni che si sono particolarmente distinte per l’impegno speso a favore di Cortemilia. Quest’anno la scelta è
caduta su Don Vincenzo Visca, 88 anni, di cui 45 spesi al
servizio della parrocchia di
San Michele (vedi servizio in
altra pagina del giornale).
La festa cortemiliese è iniziata sabato 16 settembre con
una visita a Bra, in occasione
di Cheese. Francesi e cortemiliesi sono stati ospiti della Con-

fraternita della Salsiccia di Bra,
guidata da Giacomo Berrino.
Berrino e i suoi collaboratori
hanno guidato i visitatori tra i
banchi della più importante
rassegna mondiale dedicata ai
formaggi e proposto uno spuntino a base di salsiccia di Bra
presso la storica macelleria
Masino.
La dieta si è conclusa alla
trattoria “La Torre” di Perletto
con il pranzo sociale allietato
dalla musica del gruppo folkloristico cortemiliese “Cui da Ribote”.
G.S.
Galleria fotografica su
www.settimanalelancora.it

A Cortemilia
“Sport in piazza”

Cortemilia. “Sport in piazza”, sono uno sportivo lo metto in piazza. Domenica 1 ottobre 2017 dalle ore 10 presso il
“Polivalente” si terrà la 7ª edizione della manifestazione.
«Evento – spiega il sindaco
Roberto Bodrito, presidente
dell’Unione Montana “Alta
Langa”, 38 paesi - organizzato
dal comune di Cortemilia con
la Provincia di Cuneo ed il patrocinio del Coni.
Le associazioni sportive di
Cortemilia permetteranno ai
ragazzi di provare una decina
di sport in modo libero e non
competitivo. Possibilità di
pranzo per tutti e omaggio ai
partecipanti».

Perletto. Si sono concluse
le iniziative di “Estate a Perletto”, presso il castello di Perletto, gestito dalle suore della Pora (Piccola Opera Regina Apostolorum, Diocesi di Genova,
sede a Genova via Curtatone
6, pora.ge@alice.it), che da ormai oltre 60 anni ospita, nella
stagione estiva, sacerdoti e
seminaristi.
Nato nel 1955 come casa estiva per seminaristi, a
poco a poco ha cominciato
ad ospitare e continua tuttora ad essere luogo di spiritualità, riposo, ricarica... per
molti provenienti da diverse
Diocesi.
Le suore, negli anni, hanno voluto rendere la casa ancora più accogliente per i sacerdoti che vengono a trascorrere un periodo di riposo, per partecipare ai corsi di
aggiornamento e di esercizi
spirituali che annualmente vi
si tengono.
La casa è disponibile per
l’accoglienza dei sacerdoti
dall’1 luglio al 15 settembre.
Molti sono stati i gruppi e
molti i sacerdoti che hanno
partecipato, in questa stagione, soprattutto alle 2 mezze
giornate, una con mons. Guido
Marini e l’altra con don Tommaso Danovaro.
«Eravamo al completo –
spiegano le suore della Pora
negli esercizi con mons. Frisi-

na dal titolo: “Eccomi - servi di
Dio”. E casa al completo negli
esercizi per tutti dal 29 giugno
al 2 luglio con mons. Guido
Marini. Abbiamo chiuso gli incontri con l’aggiornamento per
sacerdoti: “Parlare dei valori ai
giovani: vizi e virtù”; con don
Danovaro».
Per informazioni: pora.ge
@alice.it, sito internet al link
“Estate a Perletto” all’indirizzo:
www.pora.it.
G.S.

Alla Scuola Rurale Valle Bormida di Cortemilia

“La Valle Bormida
nella storia e nella letteratura”

Cortemilia. La Scuola Rurale Valle Bormida (coltivare, comunità, futuro, conoscenze condivise) dell’Istituto Comprensivo di Cortemilia e Saliceto (dirigente scolastico è il prof. Giuseppe Boveri, cairese) inizia l’anno scolastico proponendo un’altra coinvolgente iniziativa dal titolo “La Valle Bormida nella storia e nella letteratura”. Si
tratta di una serie di incontri che avranno inizio a partire da venerdì 22 settembre. Il primo appuntamento, a cura del dott. Luigi Gallareto, ha come titolo “Cenni di storia dell’arte della Val bormida cuneese e astigiana”. Protagonista della seconda serata, martedì 26,
sarà la poesia locale: il dott. Giovanni Rebora illustrerà “Chiese, torri e castelli nella Val Bormida medievale”. Venerdì 29, invece, sarà
la volta del prof. Angelo Arata che tratterà “Monesiglio, i Caldera e
le vie commerciali delle Langhe”. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30 a Monesiglio, piazza XX Settembre 2. Chi fosse
interessato può lasciare un messaggio in segreteria al numero tel.
0173 1996451, oppure può inviare una e-mail all’indirizzo scuolarurale@iccortemilia-saliceto.gov.it.
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Scrive un lettore monasterese

A San Giorgio Scarampi la 16ª edizione con oltre 130 capi presenti, tutti i premiati

Prevenire le alluvioni Una grande rassegna del bovino castrato piemontese
ripulendo i letti dei fiumi

Monastero Bormida. Riceviamo e pubblichaimo questa
lettera firmata di un nostro assiduo e attento lettore monasterese.
«La recente esondazione
del torrente Ardenza a Livorno,
con le sue tragiche conseguenze, ripropone in maniera
drammatica il problema della
prevenzione delle alluvioni.
Purtroppo, però, le nostre civiche Amministrazioni non sembrano preoccuparsene più di
tanto, forse confidando nella
buona sorte.
La Valle Bormida, nel novembre del 2016, ha subito
danni ingenti per lo straripamento dell’omonimo fiume.
Ebbene, è passato quasi un
anno e neppure un fuscello od
un sassolino sono stati rimossi
dal greto del corso d’acqua,
peraltro in secca e, quindi, in
condizioni ottimali per essere
ripulito.
Al contrario, non vi è dubbio
che le criticità esistenti saranno foriere di ulteriori disastri in
caso di piogge copiose, peraltro probabili visto l’attuale andamento climatico.
Orbene, i cittadini si chiedono dove siano le istituzione deputate a “provvedere”.
Sembra, al riguardo, che
l’inerzia ed il malvezzo di “scaricare” su altri competenze e
responsabilità siano la cifra
della gestione dei bisogni della collettività.
Per fare un esempio, come
mai sono stati sprecati ben tre
mesi soltanto per decidere a
quale tecnico affidare lo studio
degli interventi dal Comune di

Vesime a quello di Sessame,
con il rischio concreto di perdere il finanziamento?
Quando saranno realizzati i
lavori per i quali i singoli Comuni hanno ricevuto i finanziamenti nella primavera scorsa?
La cura provvida del buon
padre di famiglia avrebbe dovuto suggerire di pianificare
per tempo l’impiego delle risorse e, ove necessario, di
intervenire, anche energeticamente, per superare intoppi di natura burocratica, eventualmente frapposti da altri uffici.
Difficilmente, il comune cittadino comprende ritardi tanto
significativi nell’impiego dei finanziamenti ricevuti.
La posta in gioco non è di
poco conto ed ha due risvolti:
uno morale (la credibilità delle Istituzioni) l’altro economico.
Al riguardo, va sottolineato
che il proprietario della “Valbormida Spa” di Bubbio, che
impiega circa cento operai, ha
ribadito che in caso di una
nuova alluvione chiuderà la
fabbrica, già gravemente danneggiata l’anno scorso.
Senza contare che, in caso
di nuovi disastri (che speriamo
non avvengano), non potrà
non valutarsi, nelle sedi opportune, se ai vari livelli di
competenza le attività di prevenzione siano state attuate
con la dovuta efficienza ed efficacia.
Mi auguro sinceramente che
il mio pessimismo si riveli infondato».

Mappe di innovazione territoriale e turismo

Monastero, 2ª edizione
OpenGeoData School

Monastero Bormida. Dal 6
all’8 ottobre presso il Castello
di Monastero Bormida si svolgerà la 2ª edizione dell’OpenGeoData School.
Le professionalità formate
potranno accompagnare il
cambiamento e favorire una
“visione organica” e condivisa
del futuro del territorio tra Langhe, Roero e Monferrato, con
una progettazione partecipata
capace di attivare la nuova “rete del valore” espressa dalla
cittadinanza attiva.
L’obiettivo del corso di formazione è quello di creare le
basi per lo sviluppo di iniziative
di “turismo esperienziale” nel
territorio Langhe, Roero e
Monferrato, in grado di porre in
risalto la capacità di accoglienza del territorio, valorizzando
le auto - narrazioni delle comunità, a partire dalle culture
materiali – con particolare attenzione alle filiere eno-gastronomiche – creando percorsi tematici geo-referenziati attraverso mappe esperienziali
da utilizzare via mobile (app e
web app).
I partecipanti sono suddivisi
in gruppi di lavoro, ognuno assistito da un partecipante alla
prima edizione della scuola.
Ogni team rappresenta le diverse modalità per “scrivere” le
storie nelle geografie langarole e monferrine.
Acquisiscono l’impostazione
metodologica per la realizzazione di mappe esperienziali
nel web e via App per il mobile.
L’OpenGeoData School è
nata per attivare un processo
di “open innovation” nell’ambito dei territori, attraverso la
progettazione partecipata con
strategie inerenti le comunità
intelligenti, il marketing territoriale, l’urbanistica partecipativa, il turismo esperienziale.
L’OpenGeoData School propone un percorso formativo
mirato a: sviluppare professionalità nell’ambito della gestione creativa degli Open Data

geografici, disponibili su piattaforme pubbliche e non; diffondere la cultura dei dati geolocalizzati; stimolare il riuso gli
opendata e convincere le Pubbliche Amministrazioni a implementarne la diffusione
aperta.
In questo modo ci si prefigge di valorizzare il territorio potenziando le strategie di promozione culturale e turistica,
con particolare attenzione all’intersezione con l’innovazione sociale e le esperienze di
“turismo di comunità”.
L’OpenGeoData School si
rivolge a: promotori del territorio che hanno a cuore il progresso delle terre di Langhe,
Roero e Monferrato: operatori
turistici, dell’accoglienza e della ristorazione; operatori delle
pubbliche istituzioni, delle associazioni e organizzazioni di
categoria; insegnanti, comunicatori e giornalisti che con il
loro operato vogliano portare
in questi luoghi la cultura dell’innovazione territoriale; studenti e neo laureati in materie
tecniche e umanistiche che
vogliano sviluppare la propria
attività professionale, in sintonia con lo sviluppo della comunità intelligente entro cui
operano.
Al termine dell’esperienza,
i partecipanti all’OpenGeoData School saranno in grado di
proseguire in autonomia l’ulteriore sviluppo delle mappe
esperienziali prodotte e di
progettare iniziative per crearne di nuove, arricchendo
così lo “spazio virtuale” dedicato alle Langhe, Roero e
Monferrato.
Essi potranno integrarsi
nella community on-line creatasi lo scorso anno, un laboratorio permanente per la
crescita delle competenze
specifiche, sia in ambito pubblico che tra gli operatori legati al turismo e alle singole
realtà produttive, per migliorare la loro capacità di raccontarsi e di comunicare il
territorio.

San Giorgio Scarampi. Domenica 27 agosto, in regione
San Bartolomeo, si è svolta la
16ª rassegna del bovino castrato piemontese, fiera regionale da 7 anni e con il patrocinio del mipaaf (Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestasli). Oltre 130 capi presenti nonostante la calura torrida di quei giorni. Questi dati
dei capi testimoniano come ormai questa fiera sia il fiore all’occhiello, unitamente a quella
di San Desiderio di Monastero,
di queste rassegne della Provincia di Asti e non solo, dell’intera Regione. A fare gli onori di casa il sindaco Marco Listello, il suo vice Giuseppe
Duffel, coloro che di fatto hanno creato e voluto questo importante evento ormai meta di
esperti, tecnici, allevatori e macellai del Piemonte e della vicina Lombardia e Liguria, che
sempre più apprezzano l’altissima qualità di queste carni di
bovini piemontesi, nati ed allevati in Langa Astigiana. A supportare l’idea della rassegna di
Listello e Duffel è stato un medico veterinario, che ha questo
territorio di Langa è particolarmente affezionato, che ha fatto crescere e che cura e consiglia con grande passione: il
dott. Giovanni Olivieri, cortemiliese, grande esperto della rossa, e di vini, dirigente del servizio veterinario dell’Asl di Alba. E ogni anni Giovanni il veterinario, come tutti amichevolmente chiamano, consegna un
premio a chi meglio ha fatto
crescere in qualità e salubrità i
suo capi bovini piemontesi.
Qui in Langa e Valle, crescono le stalle con 100 e più
capi, dove gli allevatori lasciano i capi liberi in appezzamenti recintati e con ripari, dove i
bovini piemontesi crescono
sani e senza problemi sanitari.
Come sempre presente l’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero, l’on. Massimo Fiorio, la consigliera regionale Angela Motta, il dott. Marco Salvo, e graditissima presenza l’ex assessore regionale Mariangela Cotto, tanti amministratori, esperti ed appassionati del settore.
I premiati
nelle varie categorie
Manzette da allevamento di
Razza Piemontese iscritte al
Libro Genealogico di età da 6
a 17 mesi compresi: 1º premio Nervi Gianfranco; 2º, Zunino Marco; 3º, Bogliolo Guglielmo.
Manzette da allevamento di
Razza Piemontese iscritte al Libro Genealogico di età da 18 a
27 mesi compresi: 1º premio,
Bodrito Sandro; 2º, Delprato
Roberto; 3º, Bodrito Sandro.
Vacche di Razza Piemontese iscritte al Libro Genealogico che hanno partorito per la
prima volta nell’anno 2016: 1º
premio, Nervi Gianfranco; 2º,
Marrone Giorgio; 3º, Bogliolo
Guglielmo.
Vacche di Razza Piemontese iscritte al Libro Genealogico che hanno partorito più volte: 1º premio, Bogliolo Guglielmo; 2º, Pistarino Daniela; 3º,
Marrone Giorgio.
Torelli da macello: 1º premio, Bogliolo Guglielmo 2º, Minetti Lucia, 3º, Delprato Roberto.
Vitelli castrati di Razza Piemontese di età compresa tra 6
e 17 mesi: 1º premio, Bogliolo

Guglielmo; 2º, Minetti Lucia;
3º, Zunino Marco.
Bovini di razza piemontese
“formentina”: 1º premio, Delprato Roberto; 2º, Zunino Marco; 3º, Bodrito Sandro.
Vitelle grasse di Razza Piemontese: 1º premio, Zunino
Marco; 2º, Delprato Roberto
3º, Delprato Roberto.
Manzi grassi della coscia
di razza piemontese: 1º premio, Pola Luigi; 2º, Minetti Lucia; 3º, Minetti Lucia.
Manzi grassi nostrani di
razza piemontese: 1º premio,
Pistarino Daniela; 2º, Minetti
Lucia; 3º, Bogliolo Guglielmo.
Buoi grassi della coscia di
razza piemontese: 1º premio,
Villani Giovanni; 2º, Villani Giovanni. Gran premio bue grasso
di razza piemontese: conferito
a Delprato Roberto, gualdrappa + trofeo offerto dall’impresa
edile Balocco. Premio speciale
all’allevamento più salubre “La
qualità della vita del bovino” è
andato a Bogliolo Guglielmo.
Premio a indovina il peso del
bovino, allevato da Luigi Pola
di Vesime e acquistato dalla
macelleria Giorgio Allemanni di
bubbio, che pesava kg.
751.500 (meno kg. 2.25 della
cavezza) è andato a Molinari
Piero di Cantalupo che ha stimato il peso in kg. 750 e si è
aggiudicato un buono spesa di
150 euro, presso la macelleria
Allemanni di Bubbio.
La giuria era composta da
Franco Serra e Umberto Omenia, che hanno stilato la classifica nelle varie categorie.
La rassegna si è chiusa al
calare del sole, tra una chiacchera una squisita “friciula” e
non solo, opera delle donne
della famiglia “Pierino Balocco”. E Telecupole ha registrato
una puntata di “Scacciapensieri” con Pino Milenr.
«Siamo stanchi ma soddisfatti, ringrazio tutti, per la presenza e tutti coloro che ci consentono di curare così questa
rassegna, sempre più grande
ed importanti» ha concluso il
sindaco Marco Listello.

Galleria fotografica su www.settimanalelancora.it

Montagna: Regione al fianco degli
amministratori locali sul tema degli
accatastamenti dei fabbricati rurali

«La Regione Piemonte vuole porre la questione degli accatastamenti dei fabbricati rurali, che dovrebbero essere dichiarati al
catasto urbano, nella prossima Conferenza Stato – Regioni. Siamo al fianco dei sindaci e degli amministratori per aiutarli a superare questa difficoltà, sollecitando il livello centrale, competente in materia”. Lo ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo della Montagna della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, rispondendo ad una interrogazione in Consiglio regionale.
«Il tema – ha proseguito Valmaggia – preoccupa in particolare nelle zone montane dopo l’invio di 200.000 avvisi bonari in
Piemonte da parte dell’Agenzia delle Entrate, molti dei quali agli
enti locali.
Servono procedure semplificate e che tengano conto del valore reale di questi immobili. Molto spesso si tratta di baite e fabbricati abbandonati, per cui è persino difficile risalire ai proprietari e che non hanno più un valore commerciale, ma rappresentano un importantissimo patrimonio edilizio e paesaggistico dell’architettura di montagna. Sosteniamo le azioni che Anci ed Uncem stanno portando avanti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate».
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Giovedì 21 settembre presentazione in biblioteca

La quadretta è campione d’Italia 2017

Podismo

Paolo Rusin “Virtù
ed economia del dono”

Egea Cortemilia
vince i Promozionali

Giovanna Caviglia
domina a Pietra Marazzi

Verrà presentato giovedì 21
settembre, alle ore 18, presso
la biblioteca civica di Acqui Terme, l’ultimo libro di Paolo Rusin, lombardo di origini ma monasterese d’adozione, le “Virtù
ed economia del dono”, edito
da Impressioni Grafiche di Acqui Terme. Apresentare l’opera, presente l’autore sarà Paolo Stocchi di Impressioni Grafiche.
«Il tentativo che faccio spiega Paolo Rusin - con questo libro sul tema “Virtù ed economia del dono” è di contribuire a riavvicinare i cittadini ai temi della partecipazione civile
considerando i loro reali bisogni e valendomi di testimonianze di profilo quotidiano,
politico, storico, scientifico che
almeno in parte molti conoscono, avendo l’ardire di metterle
in connessione tra loro e consentendo di rivalutare il ruolo
della politica nelle nostre comunità.
Data la loro importanza vengono presi costantemente di
mira il cervello e le emozioni,
che animano la vitalità umana
personale e sociale.
Pur essendo di famiglia un
ipercritico cerco di guardare al
bicchiere mezzo pieno che
sento come un dovere morale
di portare speranza».
Il lavoro del libro tra ricerca e
scrittura è durato circa 4 anni.
Il libro conta sulle prefazioni al
libro: Angela Persici, dell’Istituto pedagogico della Resistenza-Convitti Scuola; Grazia Pratella, presidente Associazione
nazionale Banche del Tempo;

Il podio di Passaggio a Nord Ovest.

Roberto Rossi, presidente ANPI provinciale Alessandria;
Marco Albarello e Morgana
Caffarelli, educatore e presidente ANPI di Monastero e di
Serena Rusin, Associazione
Sastoon (pietra di luce).
«In questo breve saggio –
spiega il presidente dell’ANPI
Rossi, «È affrontata la preziosità del “dono” nelle sue molteplici sfaccettature e dimensioni: dalla sua storia che si
perde nella notte dei tempi della sua prorompente attualità in
un mondo ed una società pesantemente condizionata dall’individualismo, al valore etico
che lo svincola dalla superficialità materiale dello scambio
e lo eleva alla morale della solidarietà».

Sino all’8 ottobre nell’ex Confraternita

Bubbio, la mostra “Angeli”
di Vito Cotogno

Santo Stefano Belbo. È arrivato il 1º titolo della stagione
del balôn 2017 per l’Egea Cortemilia, del presidente Francesco Bodrito. A cucirsi il titolo
2017 sulle maglie sono i ragazzi della quadretta Promozionale: Nicolò Carni e Lamin
Diakitè di Castino, Mattia Giordano di Vesime, Tommaso
Balbiano e Edoardo Garelli di
Pezzolo Valle Uzzone e Emma
Alberti di Torino. Allenatore è
Gianni Balbiano (sindaco di
Pezzolo), coadiuvato dal prof.
Giorgio Isnardi, responsabile
del settore giovanile. Cortemilia ha vinto 7 a 4 contro la
Priocchese (6 a 0, poi rimonta
sino a 4 e chiusura al 7º gioco). Un buon pubblico presente, più di incontri di serie A. A
premiare i ragazzi è stato il dirigente federale Fabrizio Cocino. Tutti bravi quelli dell’Egea
Cortemilia, ma con un Nicolò

in più, che in futuro farà parlare. E dopo Promozionali, in arrivo anche il titolo Allievi e con
Parussa che può andare in semifinale in A (e con una squadrone nel 2018). Un futuro roseo per la società del presidentissimo Bodrito e i suoi numerosissimi sostenitori.

Dal 22 al 24 settembre a Rocca Grimalda

Tre giorni di convegno

Bubbio. Sabato 16 settembre, alle ore 18.30 è stata inaugura a Bubbio presso l’ex Confraternita dei Battuti, la mostra
dell’artista Vito Cotugno «“Angeli” - Opere 2015 – 2017»,
ideata e creata da Sandra Di
Coste e Paolo La Farina e organizzata dall’Associazione
Culturale Orizzonte di Roma e
da Casa Grassi Serole, in collaborazione con il Comune di
Bubbio.
A fare gli onori di casa il sindaco Stefano Reggio e la consigliere delegata alla cultura
Elisabetta Tizzani. La mostra è
stata inaugurata per la prima
volta lo scorso 20 luglio, presso l’oratorio dell’Ex Confraternita di San Bernardino a Serole in collaborazione con il Comune e la Pro Loco e successivamente a Cortemilia il 22
agosto presso la Pieve di
Santa Maria, in collaborazione
con la parrocchia di S. Michele – S. Pantaleo di Cortemilia
e il Comitato La Pieve. Con il
patrocinio del Comune. Le
opere in mostra sono state
realizzate dall’artista tra il 2015
e il 2017. Si ispirano a episodi
biblici nei quali sono centrali le

figure di angeli e arcangeli. Sono opere di medio-grandi dimensioni realizzate con tecnica mista. La profonda padronanza delle tecniche di rappresentazione di Vito Cotugno
e le visionarie scelte tematiche
rendono vive e vibranti le sue
opere. Scenari che prendono
vita dal profondo della nostra
memoria creando nello spettatore emozioni intense.
Il catalogo della mostra, edito da Orizzonte degli Eventi
Editore, oltre alla collezione
completa delle opere in mostra, è arricchito da un importante intervento critico del prof.
Mariano Apa. La mostra rimarrà allestita sino all’8 ottobre.
Orario ingresso mostra: sabato e domenica ore 10-12 e ore
16-19. Vito Cotugno, nato a Bitonto nel 1957, compie gli studi artistici a Bari presso il Liceo
Artistico Statale e successivamente presso l’Accademia di
Belle Arti. È docente di Grafica
d’Arte - Tecniche dell’Incisione
presso l’Accademia di Belle
Arti di Bari. Ha partecipato a
rassegne in Italia, Francia, Repubblica Slovacca, Spagna,
ottenendo premi di rilievo

Rocca Grimalda. Ha valore di
corso di aggiornamento (garante la agenzia SIFR e l’ISRAL), per
tutti gli insegnanti di ogni ordine
e grado (con la possibilità di frequentare, previa autorizzazione,
le lezioni anche in orario di servizio), il XXII “Convegno internazionale di Rocca Grimalda” (il
cui comitato scientifico è formato da Sonia Barillari, Piercarlo
Grimaldi e Franco Castelli) che,
dal pomeriggio di venerdì 22
settembre al pomeriggio di domenica 24, viene allestito nelle
cantine di Palazzo Borgatta. Sull’insegna di questo evento Ut pictura poesis - i testi, le immagini
e il racconto. Con interessanti
relazioni dedicate (eccoci alle
ore 15 del 22 settembre) all’immagine come parola del Medio
Evo (ne parlerà Paolo Galloni,
dell’ateneo di Pavia), alla personificazione della morte e all’immagine del giullare (di Michela
Margani dell’Università di Macerata e di Annamaria Carrega
/SIFR, rispettivamente, i contributi). Poi spazio alle carte da
gioco, passando dalla cifra del
“matto” ai Tarocchi, tra ermetismo e “teatro della memoria” (il
tutto sarà investigato da Adelaide Ricci, e da e Paolo Aldo Rossi, cattedratici a Pavia e Genova).
E così “la mnemotecnica, o
Arte della Memoria, va riconosciuta come una delle più segrete ed importanti tecniche immaginative tra quelle che la tradizione ermetica rinascimentale
mutuò dall’antichità. I tarocchi,
con il loro complesso codice simbolico - di Paolo Aldo Rossi le
considerazioni - possono essere inquadrati, nella loro più affascinante funzionalità. Proprio nell’ambito di questa complessa
scienza dell’immaginazione crea-

trice, che tanta parte ha nella riflessione magico-filosofica di alcune delle grandi personalità della cultura rinascimentale, ad
esempio Giordano Bruno. In questa chiave il ruolo esoterico del
popolare gioco di carte, cui si
sono interessati molti esoteristi ed
occultisti, si disvela in tutta la sua
portata”. Ma davvero nutrito è
un programma che invitiamo a
consultare sul web: con approfondimenti sui codici miniati e le
immagini dei “selvaggi”, e su uno
dei più noti libri dell’Umanesimo:
l’ Hypnerotomachia Poliphili,
“combinato” con le riflessioni
“senza fili” di un filologo romanzo (che è Giuseppe Noto, dell’Università di Torino) sulla morte di Tex Willer. Con ulteriore corollario moderno dedicato al Marcovaldo ovvero le stagioni in città di Italo Calvino (con Barbara
Foresti, dell’Università di Firenze)
e all’ekphrasis (che poi, nella retorica antica allude alla descrizione, investigata alla luce del
binomio parola/immagine da
Alessandro Prato dell’Università
di Pisa). Già: poiché nel primo secolo dell’era cristiana, quando
scrisse una delle sue massime di
maggior successo - Ut pictura
poesis, la poesia è come la pittura -, Orazio certo non immaginava che quelle sue parole avrebbero costituito, nei secoli a venire, la base per un dibattito, continuo e appassionato, dedicato alla relazione tra poesia e arti visive. E, più in generale, tra linguaggi verbali e comunicazione
mediatica. Ma i contributi di Rocca, eterogenei ed eclettici, prenderanno - inoltre - in considerazione anche le laude di Jacopone da Todi, i versi di Sandro Penna e le tele di De Pisis.
Info: 340 4621262.
G.Sa

Davvero tante, le gare disputate in questa fine estate
tra Piemonte e Liguria. Gare
molto spesso organizzate “all’ultimo momento” e si spera
con almeno i necessari requisiti di sicurezza per gli atleti,
poiché dalle classifiche quasi
mai
si
evince
l’egida
(Fidal/UISP o altro), o i nominativi dei Giudici di gara e del
medico presente, requisiti assai importanti e che in tutte le
gare piemontesi UISP compaiono nel foglio degli arrivi pubblicato sui social.
Fatta questa doverosa precisazione passiamo all’esame
delle gare cominciando da
mercoledì 13 a Novi Ligure
con Fidal/Atl Novese per il
5000 a coppie in pista. Ben 46
le coppie di atleti ad alternarsi
ogni 400 metri sino alla conclusione della loro fatica.
A prevalere al maschile il
duo Diego Picollo, Maratoneti
Genovesi, e Luca Cepollina,
atleta di casa, che chiudono in
14’11”. Tra le donne, successo
per l’Atl.Novese con Annalisa
Mazzarello e Teresa Repetto,
17’40”. Per l’ATA ottima prova
del duo Saverio Bavosio Alberto Nervi che chiudono in 4ª
posizione in 14’40”. Bene anche il duo ATA Maurizio Mondavio/Rosanna Lobosco che
nella prima serie dei “meno veloci” chiudono in 12ª posizione
con 22’40”.
Giovedì 14, serale a Valenza con la “Pedron Marathon”,
gara di poco meno di 5 km su
due giri di un percorso non
proprio “attraente” in zona industriale. Gara ad egida UISP
praticamente in notturna, con
partenza alle 20.
Classificati poco meno di un
centinaio di atleti. Vincono Simone Canepa, Solvay, 16’52”
ed Ilaria Zavarone, Triathlon
Pavese, 20’36”.
Venerdì 15 serale a Cassano Spinola, nel Novese, con la
StraCassano di poco meno di
5 km su tre giri di un percorso
abbastanza impegnativo anche perché, con la partenza alle 20, gli atleti hanno dovuto
correre praticamente in notturna e sotto una leggera pioggia.
Poco meno di 90 in questa gara AICS che ha visto primeggiare Luca Cepollina, Atl.Novese, 16’45”, reduce dal successo a Novi Ligure nei
“2x5000” del mercoledì precedente. Cepollina ha prevalso
solo nel finale su Diego Picollo, Maratoneti Genovesi,
16’48”, anche lui reduce dalla
vittoria appunto con Luca Cepollina nella “2x500”. Tra le
donne, vittoria per Silva Dondero, dei Maratoneti Genovesi, 19’50”. Per gli acquesi il solo Paolo Zucca, Acquirunners,
21º.
Sabato 16 nel Savonese si
sono corsi i 3 km, con dislivello positivo di 600 metri, della
“Pizzo Ceresa Vertical”. Gara
ad egida non specificata come
spesso avviene nelle gare Liguri e con la classifica finale
pubblicata senza citare le società di appartenenza degli
atleti. Classificati poco più di
70, ed a prevalere sono Gabriele Poggi, 37’43” e Michela
Ferrero, 37’18” che con i loro
tempi finali fanno comprendere la durezza estrema del percorso di gara. Per l’ATA, buo-

ne prove di Saverio Bavosio,
8º in 32’46”, ed Alberto Nervi,
13º in 34’55”.
Tre le gare domenicali in
esame ad iniziare dalle “liguri”
Scarpin Run, a coppie, ad organizzazione Bar Yolly (sic) di
Bolzaneto, con l’ausilio del
gruppo dei Maratoneti Genovesi. Anche qui non compaiono i nomi delle società di appartenenza degli atleti né l’egida della gara. Vincono sui 4.5
km andata e ritorno con salita
e discesa equamente suddivise, la coppia Rattazzi/Tornielli,
32’33”, e Olivieri/Pesce tra le
donne, in 43’05”.
Buon terzo posto femminile
per la coppia Brancaleone
Graci/Sulis, 46’11”, con la prima impegnata in salita e la seconda negli stessi 4.5 km, ma
in discesa.
Seconda gara ligure della
domenica, quella dell’Acquedotto a Prato, sui 10 km, ad
egida UISP GE. Oltre 200 i
classificati e vittoria per Gabriele Pace, Cambiaso Risso
Ge, 35’14” e Stefania Arpe,
Maratoneti Genovesi, 41’38”.
Anche qui due ATA: Maurizio
Mondavio, giunto 169º e Rosanna Lobosco, 181ª.
In Piemonte domenica 17 si
è disputato a Pietra Marazzi ad
egida AICS/GS Lonardo, il
“Passaggio a Nord Ovest”, collinare mista molto impegnativa
di 12,5 km.
Circa 140 i classificati, anzi i
coraggiosi che hanno concluso una delle gare più impegnative del circuito strada della provincia, con quantità davvero industriale di salite e sterrato ghiaioso.
A prevalere Abdelhadi Tyar,
Atl Desio, 46’17” e la bravissima bergamaschese della
Brancaleone Asti, Giovanna
Caviglia, 54’16”. Partenza alle
10 in una mattinata fortunatamente fresca e premiazioni
ben oltre le 12 con qualche “attesa di troppo” per molti podisti
venuti da fuori e stanchi per la
gara. Ma un ottimo panino con
salsiccia pare aver messo tutti
d’accordo. Dei nostri presenti
Pier Marco Gallo, Acquirunners e Pier Carlo Montaldo da
Fontanile, in forza al Gate Cral
Inps di Asti. Classifica non ancora disponibile e della quale
daremo conto sul prossimo numero.
Prossime gare
Il ritorno delle gare ad Acqui
Terme avverrà nel tardo pomeriggio di venerdì 22 settembre
a Mombarone con l’incontro
“Piemonte/Liguria” ad egida
UISP/ATA. Poco più di 5 km
collinari in asfalto con partenza alle 18,30 dal Centro Polisportivo. La competizione avrà
punteggio triplo per le due
classifiche del Circuito Alto
Monferrato.
Sabato 23, riunione pomeridiana ad egida Fidal sulla pista
di Novi Ligure, per la disputa
sia del Miglio che dei 10 km.
Partenza delle gare dalle
14,45 con il miglio. Organizzazione dell’Atl. Novese.
Domenica 24, gara AICS a
Morano sul Po, per il Trofeo
Michele Podda-Edoardo Donà: una 9 km pianeggianti su
misto. Partenza alle 9,30 da
piazza Piemonte.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)
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Calcio Promozione – i bianchi piegano il Canelli

Domenica 24 settembre

Un Acqui tutto incerottato
vince un derby da ricordare

Aquilotti contro Falchi:
l’Acqui sfida il Vanchiglia

Acqui Fc
3
Canelli
2
Acqui Terme. L’Acqui è più
forte anche delle assenze, e
conquista, con un 3-2 convincente, il match di campionato
contro il Canelli. Tanti gli spunti
offerti da una partita non bellissima, ma intensa, come si addice ad un derby, applaudita da
un buon pubblico (200 persone)
e ricca di colpi di scena. Che
per l’Acqui cominciano già dalla
vigilia, con una lista degli assenti che sembra un bollettino
di guerra: su tutti spicca l’assenza di Massaro, che ha uno
strappo muscolare, e starà fuori 8 settimane (al suo posto tesserato – da lunedì - Gai, ne parliamo a parte), sostituito dal
2000 Rossini. Fuori anche Manno, per squalifica, Cambiaso,
che non recupera, mentre Morabito, Piccione e De Bernardi
vanno in campo stringendo i
denti. Sembra che debba andare tutto male, prima ancora di
cominciare. E invece, appena
cominciato, si mette tutto bene:
non c’è nemmeno il tempo di
accomodarsi in tribuna e l’Acqui
ha già segnato: azione veloce,
palla a De Bernardi, tiro da fuori, e palla in rete. Cronometro alla mano sono passati 11” dal
calcio d’inizio. Niente male.
Il Canelli parte ad handicap,
e ne risente, ma gli spumantieri fanno vedere anche qualche problemino strutturale. Il 34-3 causa qualche scompenso,
specie a centrocampo, perché
l’Acqui, che gioca col solito 4-33 con Motta e Campazzo molto
larghi, obbliga Del Piano e Simeoni a giocare quasi sulla linea dei centrali, e lascia i soli
Vuerich e El Harti in mezzo al
campo, a perdersi fra tante maglie bianche. I bianchi sfiorano
un paio di volte il raddoppio, e
quasi clamorosa è l’azione del
40º quando Motta manda al tiro
Campazzo: ribattuto, riprende
per due volte Rossini (un leone,
al centro dell’attacco), e due
volte viene contrato, e quindi a
colpo sicuro tira Roveta, ma
Macrì salva sulla linea. Nel finale, opportunità per Zanutto
che impegna Gallo in corner.
Nella ripresa, il Canelli prova a fare qualcosa di più, ma
l’Acqui come nel primo tempo,
va in rete a freddo: tempo un
minuto e Roveta entra in area
da sinistra; affrontato da un avversario, cade: rigore. Batte

Il 2-0 di Mirone.

Mirone, e fa 2-0. Il Canelli ha
un sussulto d’orgoglio e al 55º
sfruttando un pasticcio della difesa torna sotto, con un diagonale di Zanutto, servito da
Cherchi: 2-1. Le squadre si allungano, si vede la stanchezza, le azioni si moltiplicano,
convulse. Motta in dribbling è
un diavolo: al 66º si libera con
un doppio passo e calcia centrando il braccio di Macrì. Rigore (generoso) e Mirone si ripete: 3-1. Non è finita, perché
giusto il tempo di metter palla
al centro, e un altro pasticcetto
della retroguardia bianca mette Zanutto in condizione di fare
il 3-2. Assalti e contrassalti: il
Canelli attacca con il cuore,
ma senza linearità; Viazzi per
due volte fallisce il 4-2 in contropiede. Scampoli di partita e
poi il triplice fischio.

Hanno detto
Arturo Merlo, dopo aver sofferto in tribuna (in panchina
c’era Boveri), gongola.
«Sono contento: per il risultato; per aver vinto nonostante tanti assenti; per aver vinto
con in campo tanti giovani,
tutti di Acqui; per aver visto
tanta gente sulle tribune. In
questo progetto ci ho messo
la faccia, e il tempo mi darà
ragione».
Il presidente del Canelli, Floriano Poggio, invece, è amareggiato: «Siamo a inizio campionato ma alla lunga i punti
persi pesano comunque. L’attacco, su cui puntiamo molto,
oggi ha fatto poco. Forse c’entra anche il nuovo modulo, ancora da mettere a punto…
speriamo di riprenderci presto».
M.Pr

Video disponibile su www.settimanalelancora.it

L’Arturo e gli Arturiani

C’era una volta l’Acqui, c’è ora l’Acqui, e c’è, nuovamente, da
ricostruire, riveduto e corretto, il ritorno, dal binomio dei tempi
belli dell’Arturo e degli Arturiani. Già, l’Arturo (Merlo, pochi non lo
sapessero), l’eterno ragazzo iniettato per via indovena dell’Acqui
fin da quando da bambino dava calci al barattolo vuoto della Coca Cola, poi giocatore nelle giovanili, fascia sinistra anche dopo
il salto in prima squadra, poi grazie all’intuito professionale di Bonafin, libero, centrale difensivo, regista, interditore, ispiratore, e,
ciliegina sulla torta, quella punizione liftata che, goduria estetica
a parte, aveva portato nelle casse dell’Acqui più punti dei numeri
del Lotto.
E poi allenatore l’Arturo, un po’ qui, un po’ là, ma sempre col
cartellino pronto del “torno subito”.
Ora di nuovo a casa, con l’Acqui, radiato, castigato, morto e
sepolto, ma promosso in Promozione, maglia bianca, Ottolenghi, e con quello scudetto sulle maglie, che ricorda vagamente
quello del 1911. Acqui che riparte, per valorizzare i giovani, dice
la dirigenza, per combinare qualcosa di buono, dice l’Arturo.
“Giocatore del secolo del vecchio Acqui”, recita una recente
nomination: e perché no, di già che ci siamo, allenatore del decennio del nuovo Acqui. L’Arturo e gli Arturiani: andiamo a vederli, ad imparare a conoscerli.
Giesse

Le nostre pagelle
ACQUI
Gallo: 6. Bravo sulle palle
alte, paratona su tiro ravvicinato di Zanutto; partecipa in
minima parte sui due mezzi
svarioni difensivi dei gol del
Canelli.
Piccione: 6. Sua specialità
l’anticipo, alcuni importanti, quasi quasi gli fanno anticipare anche le previsioni del tempo (75º
Acossi: 6. Ragazzo del ’98, entra in un momento difficile).
Mirone: 7. Due gol su due
rigori, difensore puro, tanta
concretezza e continuità. Per
un quasi quarantenne una partita da consegnare ai nipoti.
De Bernardi: 6. Al primo secondo, gol nel ‘sette’ per una
diagonale imprendibile. Poi
tanta corsa, impegno, partecipazione straordinaria.
Roveta: 7. Uno dei tre centrocampisti della giornata. Per
l’Arturo una pedina indispensabile, insostituibile, da sognarselo di notte. (80º Cavallotti sv. Ragazzo del ’99 centrocampista, si mangia un gol).
Morabito: 8. Di testa, di piede, di fianco, un colosso della
difesa, spazza via tutto, meglio
della nettezza urbana. Una
volta si chiamava libero, ora,
indietro è libero di fare quello
che vuole.
Motta: 7. Ala destra classica, dribbling innato, il primo poi
è sempre da antologia; non al
massimo la conclusione: se
trova il piede, trova un tesoro.
Lovisolo: 6. Vicecapitano,
centrocampo nelle vene, poco

appariscente ma tanta sostanza.
Rossini: 7. Classe 2000, all’esordio da titolare, per sostituire Massaro. Gran fisico, prima punta congenita, si impegna ed impegna (57º Viazzi 6,
altro ragazzino del 2000, ha la
possibilità di far gol, bella conclusione, para il portiere).
Rondinelli: 7. Centrocampista per vocazione, centrale difensivo per necessità: tecnica,
posizione, piedi, entra nella
parte come l’avesse sempre
fatto. Una garanzia.
Campazzo: 6. Figlio d’arte,
ennesimo ragazzo del ’99, poco fisico, tanta tecnica, deve
imparare a concludere (70º
Cocco sv: si impegna).
Arturo Merlo: 8. In gradinata, squalificato, mezza squadra fuori, si coccola i suoi ragazzi e ritrova in un sol colpo
tutti i valori perduti: pubblico, tifo, “Forza Bianchi”, Arturo e gli
Arturiani? Tutto fatto.
Arbitro: Savasta: 5. Poca roba, sul secondo rigore un po’ casalingo, e non nel senso che gli
piace stare in cucina. Giesse
***
CANELLI
Contardo 6. Un po’ sorpreso sul primo gol, poi si arrende
a due rigori.
Genta 6. Fa quel che può, e
fra i difensori è anche il più giovane (52º Gallizio 6. Nel secondo tempo le cose vanno un
po’ meglio),
Pietrosanti 5,5. Non c’è filtro davanti a lui, e spesso si ri-

trova a chiudere con un certo
affanno.
Macrì 5,5. In retroguardia è
l’ultimo ad arrendersi. Nel finale cerca fortuna in avanti e non
la trova.
Simeoni 5,5. Nel primo tempo va spesso in difficoltà contro Campazzo. Si fa male ed
esce dolorante (46º Moresco
6. si piazza nel mezzo per cercare di recuperare qualche
pallone. Si batte),
El Harti 6. Pericoloso su punizione, ma rispetto alla gara
di Coppa ha molto meno impatto sulla partita
Vuerich 5,5. Non è certo tutta colpa sua, ma è chiaro che
in mediana il Canelli ha qualche problema (57º Mingozzi
5,5. Nemmeno lui riesce a risolverli).
Del Piano 6. Il 3-4-3 è molto
dispendioso per gli esterni. Corre tanto, e perde in lucidità.
Zanutto 6,5. Due gol, e l’impressione di essere il più pericoloso degli avanti
Cherchi 5. Sbatte contro lo
scoglio Morabito (78º Gueye
sv. gira al largo, e prova a dare
problemi con la sua velocità),
Perrone 5,5. Si impegna,
ma appare poco concreto
Simone Merlo 5. Il 3-4-3 è
un modulo complicato. L’Acqui
trova le chiavi per metterlo in
difficoltà, e in particolare a centrocampo si avverte l’inferiorità numerica. Certo, i due gol a
freddo all’inizio dei due tempi
sicuramente non lo hanno aiutato.
M.Pr

Acqui Terme. Acqui contro
Vanchiglia, Aquilotti contro Falchi, Bianchi contro Amaranto.
È una bella sfida quella in programma domenica alle 15, a
Torino, allo stadio “Gaspare
Tallia”, terreno di gioco, appunto, del Vanchiglia, squadra
espressione del quartiere torinese del “Borgo del Fumo”,
che si estende lungo la Dora,
fra la Gran Madre e la Barriera
di Milano.
L’US Vanchiglia ha 102 anni: lo hanno fondato nel
1915, forse per distrarsi dalla Grande Guerra, che quel
20 settembre era già costata tante vite nella Torino dei
Savoia.
Nella sua storia il Vanchiglia
non ha mai calcato categorie
prestigiose, si è sempre barcamenato dignitosamente nei
campionati minori piemontesi.
Ma quest’anno sembra aver
fatto le cose per bene.
Il presidente, Eduardo De
Gregorio, ha dato in mano al
mister, Antonio De Gregorio
(sono padre e figlio, la panchina è salda) una bella squadra,
che può puntare alla promozione. “La più forte”, secondo
Arturo Merlo.
Può darsi, anche se non
ne siamo sicuri. Il modulo comunque è il 4-3-3, con il portiere Bonansinga, Cavallo e
Alliverit sulle fasce, i collaudati Bo e Di Benedetto coppia centrale, Ferone e Onomoni a dar peso a un centrocampo che si è arricchito
quest’anno anche di Ahmed,
preso dal Colline Alfieri, e poi
in avanti un bel trio, con
D’Onofrio e Moreo a supporto di quel Cravetto che è fra i
migliori centravanti della categoria, e che al Vanchiglia si
trova come a casa sua. Anche perché abita a cento metri dal campo…
L’Acqui dovrebbe recuperare Cambiaso e Manno, riportare Rondinelli a centrocampo, e
in avanti toccherà all’Arturo decidere se Gai sarà già pronto

per giocare titolare, o se vale
la pena insistere su Rossini,
che ha mostrato di avere qualità. Un pronostico? Sarà una
bella partita.
Probabili formazioni
Vanchiglia (4-3-3): Bonansinga; Cavallo, Di Benedetto,

Bo, Alliverti; Onomoni, Ferone,
Ahmed; Moreo, Cravetto,
D’Onofrio. All.: De Gregorio
Acqui (4-3-3): Gallo; Piccione, Morabito, Cambiaso, Mirone; Manno, Rondinelli, Lovisolo; Campazzo, Rossini (Gai),
Motta. All.: Art.Merlo.

I bianchi ingaggiano Gai
… e attendono Giachero

Acqui Terme. L’Acqui torna
sul mercato e ingaggia un centravanti. I bianchi, per far fronte all’assenza di Massaro, fermo 8 settimane per uno strappo, hanno tesserato Andrea
Gai, esperta punta di Canale
d’Alba, classe 1979. Gai, che
ha già vestito in passato la maglia dell’Acqui (nel 2009-10, 26
presenze 6 gol, e nel 2013-14,
30 presenze, 16 gol), vanta in
carriera l’invidiabile record di 6
campionati di Eccellenza vinti
consecutivamente. Da lunedì
si allena con la squadra, ma
potrebbe non essere l’ultimo
acquisto: mister Merlo spera
infatti di avere presto a disposizione anche il difensore centrale italoargentino Diego Giachero, che da qualche settimana è aggregato al gruppo in
attesa del transfer.

Andrea Gai

Domenica 24 settembre

Canelli contro Cbs per lasciare “quota zero”

Canelli. «Abbiamo avuto un inizio di campionato alquanto al di sotto delle attese.
Mai avrei pensato di avere zero punti dopo le
prime due giornate, visto che abbiamo cambiato molto poco rispetto alla passata stagione».
Sono queste le parole del presidente del Canelli, Floriano Poggio che aggiunge: «il cambiamento di modulo e il passaggio al 3-4-3 / 43-3 non è stato ancora per nulla assimilato: vedo grosse difficoltà nell’interpretarlo, e contro
l’Acqui abbiamo fatto una partita brutta e scialba e ho visto giocatori fondamentali per noi come Perrone e Cherchi fuori dal gioco. Mi è piaciuto invece il giovane Genta».
Il mister Simone Merlo dice «Io guardo alle
prestazioni, che in entrambe le gare ci sono state, certo preferivo avere qualche punto in classifica.
Non parlo mai dei singoli ma si vince e si perde in undici; i ragazzi si applicano e danno il
massimo in allenamento e sono certo che i risultati non tarderanno ad arrivare».
Per le formazioni, partito Morando approdato

all’Asca, è ritornato Gallo dalla parentesi al Lomellina; certo il rientro di Mondo in mediana,
che ha scontato la giornata di squalifica mentre
sarà ancora assente Ischaak, squalificato per
due gare.
Il Cbs arriva a Canelli a punteggio pieno dopo due gare con vittoria 3-1 a Valenza e vittoria
interna 1-0 contro il San Giacomo Chieri. Mister
è ancora il giovane prodotto locale Meloni; è ritornato l’esperto portiere Petitti. In difesa c’è
l’esperto e scafato Citeroni e in avanti il pericolo è il duo avanzato formato da Todella e Balzano, coppia d’attacco di categoria superiore.
Per il resto, squadra formata da tanti giovani del
florido vivaio dei rossoneri torinesi.
Probabili formazioni
Canelli (3-4-3): Contardo, Genta, Macrì, Pietrosanti, Simeoni, El Harti, Mondo, Vuerich
(Mingozzi), Zanutto, Cherchi, Perrone. All.:
S.Merlo
CBS (4-4-2): Petitti, Barbero, Clivio, Guacchione, Salusso, Militano, Citeroni, Ruggiero,
Ghironi, Todella, Balzano. All.: Meloni.

Skate Cross – World Series

La sezzadiese Alice Delfino vince a Lione e chiude 2ª

Sezzadio. Prosegue con impegno e soddisfazioni l’attività della campionessa sezzadiese
di pattinaggio in linea Alice Delfino, che da ormai tre anni è costantemente al vertice del
World Skate Cross, la Coppa del Mondo di rollerblade, che si svolge su spettacolari percorsi
fra rampe e salti da brivido, con tappe nelle città di tutto il mondo.
Nel “WSX” 2017 (le World Series di specialità), Alice Delfino ha chiuso la sua stagione con
una prestigiosa vittoria a Lione, sede dell’ultima
tappa, grazie alla quale ha agguantato il secondo posto finale nel ranking mondiale.
Quest’anno il WSX si è disputato a Caen,
Rennes (due tappe in cui la campionessa di
Sezzadio ha ottenuto pochi punti a causa di una
caduta e di due false partenze) e quindi a Barcellona e Lione. Alice, oltre alla tappa di Lione lo
scorso weekend, aveva vinto in precedenza anche quella di Barcellona, confermando così il
suo grande talento, già chiaramente emerso nel
2015, il suo anno migliore quando ottenne un
2º posto a Losanna, un 5º a Lione e addirittura

il primo della finale mondiale a Wuyshan, in Cina; lo scorso anno, nel 2016, invece, erano arrivati due secondi posti, sempre a Barcellona e
a Lione.
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Santostefanese sprecona
la Vale Mado la raggiunge

Santostefanese
2
Valenzana Mado
2
Santo Stefano Belbo. Due gare di campionato, e due pareggi per la Santostefanese del
mister acquese Robiglio che oggi impatta contro la nobile decaduta Valenzana Mado: 2-2 tra
le mura amiche. La Santostefanese deve rinunciare a A.Marchisio per varicocele, a Petrov
per infortunio e a Dispenza per squalifica, e
schiera dal primo minuto il rientrante Giudice,
ritornato dal San Domenico Savio Rocchetta,
come esterno basso; Merlano è punta centrale
e dietro di lui giostrano F.Marchisio e Balestrieri. Gli ospiti rispondono con lo schema “ad albero di natale” con Palazzo e D.Bennardo dietro la punta unica Boscaro. I primi venti minuti
non regalano emozioni e il primo squillo del
match è da registrare al 24° quando il cross di
Giudice trova l’incornata di F.Marchisio, ma Teti è pronto nella parata. La Valenzana passa al
29° quando Boscaro serve Palazzo che, contrastato in area da Chiarlo, calcia lo stesso, con
Favarin che risponde, ma l’arbitro Strozza ravvisa la trattenuta del centrale locale e concede
il rigore, trasformato da Boscaro con botta sotto l’incrocio dei pali. I belbesi stentano a costruire gioco e dietro sono tutt’altro che imperforabili e così al 33° D.Bennardo con punizione
cinque metri oltre il limite sfiora il 2-0 su piazzato. Il pari arriva all’ultimo secondo del primo

tempo quando Roluti commette fallo da rigore
su Chiarlo; dal dischetto botta secca e angolata di Merlano sventata da Teti ma lo stesso mette dentro la ribattuta: 1-1. Nella ripresa, poche
emozioni, con una giocata che potrebbe essere risolutiva per dare i tre punti a una delle due
squadre: così al 22° la rimessa laterale di Giudice trova lo stop e la botta potente e angolata
di Merlano. che non lascia possibilità di parata
a Teti per il 2-1 nell’area piccola. Al 29° la gara
ha un altro sussulto: Becolli entra in maniera infelice su Roluti e si guadagna il rosso diretto lasciando la Santostefanese per la seconda gara
consecutiva in dieci. Robiglio si copre: fuori
Merlano, dentro Bortoletto, ma la Vale Mado pareggia con Roluti, bravo a mettere dentro una
palla vagante su calcio d’angolo all’86°. Gli
ospiti nel recupero, al 94°, hanno anche la palla da tre punti ma Boscaro ciabatta il tiro mandando alto il cuoio.
Hanno detto. Robiglio: «Ho tolto Merlano perché è tutta la settimana che ha la caviglia gonfia,
dispiace che per la seconda gara siamo rimasti in
dieci, su questo e sul gioco dovremo ancora lavorare molto e migliorare l’alchimia di squadra».
Formazione e pagelle Santostefanese: Favarin 6,5, Ghione 5,5, Giudice 5,5, Chiarlo 5,5,
Zefi 6, D.Conti 6, Meda 6, Becolli 5, F.Marchisio 6, Merlano 7 (83° Bortoletto sv), Balestrieri
6 (71° Rossi sv). All.: Robiglio.
E.M.

Domenica 24 settembre

Per Robiglio “Una trasferta da prendere con le molle”

Santo Stefano Belbo. «Ci
aspetta una trasferta da prendere con le molle». Sono queste le prime parole del mister
della Santostefanese Robiglio
che nel presentare il prossimo
impegno aggiunge: «il San
Giacomo Chieri dopo la salvezza nei playout della passata stagione ha costruito una
squadra per far bene in questo
campionato, confermando in
panchina mister Bonello, che
nella passata stagione aveva
permesso alla squadra di arrivare ad un’insperata salvezza.
Da parte nostra è necessario
limare quegli errori che commettiamo durante la gara e dovrò inculcare nei ragazzi, mentalità, calma e carattere, doti
indispensabili per gestire bene
certi momenti della gara. Mi

piacerebbe finalmente terminare la gara in undici, visto che
nelle prime due giornate questo non è ancora accaduto».
In formazione, certo il rientro
di Dispenza, che dovrebbe
prendere una maglia negli undici, mentre saranno ancora
assenti per problemi fisici
A.Marchisio e Petrov.
Per il resto, conclude il mister, «Sarà bene valutare attentamente quali giovani
schierare, vista la sicura assenza di Becolli per l’espulsione rimediata contro la Valenzana Mado». Un’ultima battuta il mister la riserva a chi indicava la Santostefanese come
la favorita: «Abbiamo ancora
da lavorare molto, ma le basi
ci sono, anche se il motore
non va ancora a pieni giri».

Il San Giacomo ha i suoi
punti di forza nella punta Gualtieri e nell’esperto e collaudato
Bechis, ma siamo di fronte ad
una gara che la Santostefanese deve cercare in ogni modo
di vincere, per non allontanarsi troppo delle zone alte della
classifica, e anche per avvicinarsi nel miglior dei modi al
derby contro il Canelli in programma nel turno seguente.
Probabili formazioni
San Giacomo Chieri (4-42): Zago, Stevenin, Castiglia,
Calzolai, Rimedio, Federici,
Gobetti, Parrino, Anselmi, Nano, Gualtieri. All.: Bonello
Santostefanese (4-3-2-1):
Favarin, Ghione, Zefi, Chiarlo,
Giudice, Bortoletto, Meda,
D.Conti, Dispenza, F.Marchisio, Merlano. All.: Robiglio.

Calcio Juniores: qualificazione per i regionali

Asca
1
Acqui Fc
5
L’Acqui fa cinquina in casa
dell’Asca e vede i regionali nonostante abbia perso il turno
infrasettimanale (3-1 in casa
dell’Olmo).
La gara parte male per i
bianchi che subiscono la rete
del vantaggio locale al 20°,
passano tre minuti e Vitale di
testa trova il pareggio da azione di calcio d’angolo, l’Acqui
quindi prende le redini della
gara e nel finale di primo tempo passa in vantaggio con la
doppietta di Vela al 30° e al
43°: nel primo caso su assist di
Marengo e nella seconda occasione rubando palla ad un
difensore. Nella ripresa ancora il tempo per il 4-1 con tripletta personale per Vela infine arriva il 5-1 con la rete del
neo entrato Essidouni.
Formazione Acqui: Lequio,
Congiu, Bernardi (Benyima)
Vitale, Giraudi, D’Urso, Minelli

(Lika), Cavallotti (Hysa), Marengo (Essidouni), Vela (Pastorino), Conte. All: Bobbio.
***
Saluzzo - Canelli n.d.
Non si è giocata la partita tra
Saluzzo e Canelli per il ritiro
dal campionato della squadra
juniores cuneese. Singolare la
scelta delle Federazione che
anziché consegnare la vittoria
a tavolino al Canelli ha ritenuto di multare di 800 euro il Saluzzo e cancellare i risultati ottenuti dalle altre squadre contro i cuneesi. Chi ne fa le spese è proprio il Canelli, che
scende da 7 punti ad 1 soltanto e si ritrova ora ultimo nel girone guidato dal Fossano con
7 punti dietro anche al Busca
con 2 punti. Per qualificarsi,
ora, il Canelli deve soltanto
vincere le partite rimanenti,
quando invece con il 3-0 a tavolino sarebbe stato sicuro di
passare il turno.
Nel turno infrasettimanale

L’attività dell’A.T.A.
Acqui Terme. La Società Sportiva Atletica Acqui Terme ha ripreso ormai da una decina di giorni, nel suo quarantennale, le
sue attività classiche: i corsi di atletica per i ragazzi di tutte le età.
L’atletica – così l’ATA, a buon titolo, ritiene – è la regina di ogni
sport. Non a caso, essa affonda le sue radici nella cultura classica.
Chi pratica le specialità atletiche (corsa, salto in alto, salto in
lungo, lancio del peso e del giavellotto…) si struttura in modo tale da poter essere in grado, oltre che di eccellere in tali specialità, di approcciare ogni sport ulteriore.
La pratica dell’atletica insegna ai ragazzi la disciplina ed il sacrificio da un lato, la capacità di stare in gruppo e la gioia dei risultati raggiunti con le proprie forze dall’altro. Inoltre, chi frequenta i corsi di atletica, prima di tutto, si diverte. Molte attività,
poi, sono strutturate, per i più piccoli (e… non solo!), sotto forma
di gioco…
L’ATA di Acqui Terme si pregia di avere istruttori certificati FIDAL. I corsi si svolgono il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle
18.30 alle 20 presso la pista di atletica del complesso polisportivo di Mombarone.
Articolo sulle gare di podismo a pag. 25

era arrivata la sconfitta 2-1
contro il quotato Fossano con
la rete della bandiera da parte
di Barotta.
***
Carignano
1
Santostefanese
2
La Santostefanese di mister
Gioanola si impone a Carignano per 2-1 e raggiunge i 9 punti in classifica ad un passo dalla matematica qualificazione.
Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale per 2-0 contro
l’Albese, grazie alla doppietta
di Claps, è arrivata la vittoria
contro il Carignano grazie alle
reti segnate al 15° da Diotti e il
raddoppio di Camporino al
70°. Non serve a nulla la rete
locale per il 2-1 finale.
Formazione Santostefanese: Di Bella, Gaeta, Grimaldi
(Bernardinello), Del Santo,
Gambino (Stefanato), Hurbisch, Diotti, Bortoletto (46°
Galuppo), Grasso, Camporino,
Claps. All: Gioanola.

Golf Club
Villa Carolina

Capriata d’Orba. Prosegue
con un grande successo la stagione golfistica al Club Villa Carolina, oltre 300 i giocatori presenti tra il 16 e 17 settembre.
Protagonisti due importanti
sponsor nel mondo del golf: il
Biscottificio Grondona e la Bmw
con una tappa del suo Circuito
Internazionale. Sabato 16 settembre, “trofeo Biscottificio Gondona”, gara a coppie “4 palle
stableford”: nella categoria coppia Lordo, vittoria per Giuseppe
Massone e Jacopo Morelli.
Coppia netto: Davide Cassese
e Silvano Pattuglia; coppa Lady:
Carola Cicogna e Alessandra
Canzanella. Coppa mista: Davide Peirano e Giorgia Graso.
Venerdì 22 settembre si giocherà una Lousiana a coppie,
gara a favore dell’Istituto Gaslini di Genova.
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Classifiche calcio
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Acqui Fc – Canelli 3-2, Arquatese Valli Borbera –
Pro Collegno 1-0, Bsr Grugliasco
– Mirafiori 2-1, Cbs Scuola Calcio – San Giacomo Chieri 1-0,
Cenisia – Barcanova 4-2, Cit Turin – Savoia Fbc 2-0, Santostefanese – Valenzana Mado 2-2,
Vanchiglia – Rapid Torino 4-0.
Classifica: Vanchiglia, Cit Turin, Cbs Scuola Calcio, Acqui Fc,
Bsr Grugliasco 6; Arquatese Valli Borbera 4; Pro Collegno, Cenisia 3; Santostefanese 2; Mirafiori,
Valenzana Mado, Rapid Torino
1; San Giacomo Chieri, Canelli,
Savoia Fbc, Barcanova 0.
Prossimo turno (24 settembre): Barcanova – Arquatese Valli Borbera, Canelli – Cbs Scuola Calcio, Mirafiori – Cit Turin,
Pro Collegno – Rapid Torino,
San Giacomo Chieri – Santostefanese, Savoia Fbc – Cenisia,
Valenzana Mado – Bsr Grugliasco, Vanchiglia – Acqui Fc.
***
PROMOZIONE - girone A Liguria
Risultati: Cairese – Alassio
2-1, Campese – Praese 4-2,
Campomorone Sant’Olcese –
Pallare 1-0, Ceriale – Arenzano
0-1, Legino – Borzoli 0-3, Ospedaletti – Loanesi S. Francesco 31, Sant’Olcese – Bragno 2-5,
Taggia – Voltrese Vultur 1-0.
Classifica: Bragno, Borzoli,
Campese, Ospedaletti, Cairese, Arenzano, Campomorone
Sant’Olcese, Taggia 3; Alassio,
Ceriale, Pallare, Voltrese Vultur,
Praese, Loanesi S. Francesco,
Sant’Olcese, Legino 0.
Prossimo turno (24 settembre): Alassio – Ospedaletti, Arenzano – Campese, Borzoli – Ceriale, Bragno – Taggia, Loanesi
S. Francesco – Sant’Olcese, Pallare – Legino, Praese – Cairese,
Voltrese Vultur – Campomorone
Sant’Olcese.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Aurora AL – Bonbon Lu 0-2, Cassine – San Giuliano Nuovo 0-2, Fulvius Valenza – Gaviese 0-0, Hsl Derthona
– Pozzolese 3-0, Junior Ponte-

stura – Ovadese Silvanese 1-1,
Libarna – Canottieri Alessandria
3-0, Sexadium – Felizzano 2-3.
Riposa Castelnuovo Belbo.
Classifica: Hsl Dethona, Felizzano, Bonbon Lu 6; Gaviese,
San Giuliano Nuovo, Ovadese
Silvanese 4; Libarna 3; Fulvius
Valenza 2; Junior Pontestura,
Sexadium, Pozzolese 1; Castelnuovo Belbo, Aurora AL,
Canottieri AL, Cassine 0.
Prossimo turno (24 settembre): Bonbon Lu – Sexadium,
Canottieri Alessandria – Ovadese Silvanese (anticipo sabato
23), Felizzano – Cassine, Gaviese – Hsl Derthona, Junior Pontestura – Castelnuovo Belbo,
Pozzolese – Libarna, San Giuliano Nuovo – Fulvius. Riposa
Aurora AL.
***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria
Risultati: Altarese – San Stevese 1-2, Celle Ligure – Letimbro
1-0, Don Bosco V. Intemelia – Veloce n.p., Pontelungo – Bordighera 0-0, Quiliano – Sassello 40, S. Bartolomeo – Aurora Cairo 2-2, Sanremo – Dianese e
Golfo n.p., Speranza – Camprosso 2-1.
Classifica: Quiliano, San Stevese, Speranza, Celle Ligure 3;
Aurora Cairo, S. Bartolomeo,
Bordighera Sant’Ampelio, Pontelungo 1; Dianese e Golfo, Don
Bosco Valle Intermelia, Sanremo, Veloce, Altarese, Camporosso, Letimbro, Sassello 0.
Prossimo turno (24 settembre): Aurora Cairo – Speranza, Bordighera Sant’Ampelio –
Celle Ligure, Camporosso – Pontelungo, Dianese e Golfo – Don
Bosco Valle Intemelia, Letimbro
– Sanremo, San Stevese – S.
Bartolomeo, Sassello – Altarese, Veloce – Quiliano.
***
2ª CATEGORIA - girone I
Risultati: Bandito – Ceresole
d’Alba 0-1, Monforte Barolo –
Dogliani 3-2, Orange Cervere –
Garessio 0-0, Piobesi – San Michele Niella 1-2, San Bernardo –
Sportroero 1-3, Stella Maris –
Cortemilia 2-4, Tre Valli – Caramagnese 0-0.

Classifica: Cortemilia, Sportroero, Monforte Barolo, San Michele Niella, Ceresole d’Alba 3;
Caramagnese, Garessio, Orange Cervere, Tre Valli 1; Dogliani,
Piobesi, Bandito, Stella Maris,
San Bernardo 0.
Prossimo turno (24 settembre): Caramagnese – Piobesi,
Ceresole d’Alba – Orange Cervere, Cortemilia – Bandito, Dogliani – Tre Valli, Garessio – Monforte Barolo, San Michele Niella
– San Bernardo, Sportroero –
Stella Maris.
***
2ª CATEGORIA - girone L
Risultati: Costigliole – Monferrato 1-1, Don Bosco Asti –
Stay O Party 2-1, Fortitudo –
Quargnento 1-1, Casalcermelli
– Refrancorese 0-1, Solero – Bistagno 1-3, Spinettese – Calamandranese 3-3. Riposa Ponti.
Classifica: Bistagno, Don Bosco Asti, Refrancorese 3; Calamandranese, Spinettese, Costigliole, Fortitudo, Monferrato,
Quargnento 1; Ponti, Stay O
Party, Casalcermelli, Solero 0.
Prossimo turno (24 settembre): Bistagno – Don Bosco Asti,
Calamandranese – Costigliole,
Ponti – Solero, Quargnento –
Casalcermelli, Refrancorese –
Spinettese, Stay O Party – Fortitudo. Riposa Monferrato.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Casalnoceto – Viguzzolese 2-5, Castelnovese –
Serravallese 4-1, G3 Real Novi
– Pro Molare 2-2, Molinese –
Tassarolo 1-2, Mornese – Capriatese 2-0, Ovada – Cassano
0-1, Vignolese – Garbagna 2-0.
Classifica: Viguzzolese, Castelnovese, Mornese, Vignolese,
Tassarolo, Cassano 3; G3 Real
Novi, Pro Molare 1; Molinese,
Ovada, Capriatese, Garbagna,
Casalnoceto, Serravallese 0.
Prossimo turno (24 settembre): Capriatese – Molinese, Cassano – Castelnovese, Garbagna
– Casalnoceto, Pro Molare –
Ovada, Serravallese – Mornese,
Tassarolo – Vignolese, Viguzzolese – G3 Real Novi.

Calcio giovanile Acqui Fc
ALLIEVI 2001
Acqui Fc
1
Casale
5
Gol della bandiera per l’Acqui segnato da Aresca.
Formazione: Degani (Aerto), Cecchetto, Santi (Rizzo),
Cerrone, Goldini, Cavanna,
Gaggino, Cagno (Canu), Aresca, Alberti (Vacca), Zucca
(Bollino). All Parodi.
Acqui Fc
1
Santostefanese
3
Partita difficile per gli aquilotti
di Parodi che dopo un primo
tempo ben giocato sotto il profilo dell’impegno, vanno al riposo
sotto di due gol. Il secondo tempo vede la reazione dei ragazzi
di Parodi che accorciano le distanze con Aresca. La partita si
anima e la Santostefanese, in difficoltà, riesce comunque a contenere l’agonismo dei locali che
subiscono la terza rete.
Formazione: Degani (Aerto),
Massucco (Vacca), Cecchetto
(Mariscotti), Gocesky, Goldini,
Rizzo (Zucca), Gaggino (Zaccaria), Cagno, Aresca, Zunino (Santi), Alberti (Es-Sady). All. Parodi.
ALLIEVI 2002 fascia B
Tortona
0
Acqui Fc
8
Marcatori: Aresca 2, Cavanna, Bollino, Botto, Spina, Canu, Morbelli.
Castellazzo
1
Acqui Fc
4
I bianchi portano a casa la vittoria producendo uno sforzo fisico notevole giocando per quasi
tutta la partita in inferiorità numerica dovuta ad un’imperdonabile sciocchezza di Aresca che
si fa espellere per proteste al 10º
con la partita già sul risultato di 10 grazie al gol di Bollino da calcio d’angolo. Nel primo tempo
altre due reti, di Cerrone su rigore e Morbelli con una bella girata sottomisura. Nel secondo tempo la quarta rete ancora su rigore di Cerrone e il gol della bandiera del Castellazzo.
Formazione: Rapetti, Lodi
(Pastorino), Marengo, Divita
(Cavanna), Cerrone, Gocevsky

I Giovanissimi 2003.

(Pastorino), Botto, Canu, Aresca, Bollino (EsSady), Morbelli
(Spina). A disp: Ghiglia, Bagdady. All. Cavanna, Ponte.
GIOVANISSIMI 2003
Scarnafigi
1
Acqui Fc
6
Seconda vittoria di campionato, in altrettante partite, per i
ragazzi di mister Luca Marengo, che in quel di Monasterolo
di Savigliano, regolano agevolmente lo Scarnafigi per 6 a
1. Marcatori: Cagnolo, Pagliano 2, Coletti, Ciberti, Giordano.
Formazione: Galliano (Ghiglia), Pesce Filippo (Morfino),
Caucino (Scavetto), Shera (Facchino), Pesce Federico, Ceva,
Zambrano (Nanfara), Ciberti (Goldini) Coletti, Cagnolo, Pagliano
(Delorenzi). All. Marengo.
Pino Calcio
1
Acqui Fc
2
I ragazzi del mister Marengo, dalla trasferta di Pino Torinese, raccolgono 3 punti importantissimi in chiave qualificazione regionali, salendo così a 9 punti in classifica, primi
nel girone. La vittoria permette
di gestire al meglio il gironcino
di ritorno, che è iniziato mercoledì 20 contro il Pedona in quel
di Borgo San Dalmazzo. Marcatori: Coletti, Cagnolo.
Formazione: Ghiglia, Pesce
Filippo, Caucino, Shera, Pesce
Federico, Ceva, Zambrano, Ciberti, Coletti, Facchino, Cagno-

lo. A disp: Galliano, Delorenzi,
Spulber, Scavetto, Pagliano,
Nanfara, Goldini. All. Marengo.
GIOVANISSIMI 2004 fascia B
Benese
0
Acqui Fc
5
Partono forte i bianchi, che
impongono il loro gioco per tutta la partita e vanno due volte in
gol con il bomber Lecco nel primo tempo e all’inizio del secondo, il quarto lo segna Garello
su lancio di Lecco con un pallonetto sul portiere che si insacca sotto la traversa. A fine
partita, un’autorete sancisce definitivamente il risultato.
Formazione: PeronoQuerio,
Siri, Licciardo, Ruci, Cordara,
Dealexsandris, Mazzocchi, Gallo, Lecco, Nobile, Massucco,
Briano, Outemhand, Bernardi,
Benazzo, Garello, Mariscotti.
All: Aresca, Izzo, Gerri.
Candiolo
0
Acqui Fc
8
Partita a senso unico per i
Bianchi sul campo del Candiolo,
fanalino di coda del quadrangolare per le qualificazioni regionali. Marcatori: Massucco Nobile, Dealexandris, Mazzocchi, Lecco, Ruci, Garello, un’autorete.
Formazione: Briano, Siri, Licciardo, Ruci, Cordara, Dealexandris, Mazzocchi, Gallo, Lecco, Nobile, Massucco, PeronoQuerio, Outemhandi, Bernardi,
Benazzo, Garello, Mariscotti.
All: Aresca, Izzo, Gerri.
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Cairese, partenza col botto
battuta la corazzata Alassio

Nella Cairese torna Spozio
per la sfida con la Praese

Cairese
2
Alassio
1
Cairo Montenotte. Parte col
vento in poppa e una vittoria
roboante che fa ben sperare
per il futuro, il cammino della
Cairese targata Solari in panchina e Giribone dietro la scrivania. Una Cairese che piega
all’esordio il fortissimo Alassio
per 2-1. Per il ds Giribone «È
stata una vittoria gratificante,
bella e che ha messo in risalto
i nostri giovani: hanno segnato
un 2000, Moretti, un ’99, Bovio,
e abbiamo terminato il match
con in campo due 2000 e 3 ’99.
Una prestazione perfetta: nel
primo tempo potevamo andare
sul 2-0, poi abbiamo sofferto il
loro ritorno, ma Di Leo e Alessi
nella ripresa hanno preso per
mano la squadra e messo in
classifica questi importanti 3
punti».
Cairese subito calata nel
match: al 2º Dematteis traversa per Alessi il quale viene anticipato alla disperata da Bisio.

La formazione di Solari passa
un minuto dopo: Moretti raccoglie la palla fuori area e fa partire un tiro perfetto che non lascia possibilità a Guerrina,
L’Alassio tenta una flebile reazione e si fa vedere al 19º
quando il tiro di Ottonello da
fuori trova pronto Giribaldi. Cairese che crea due occasioni
per il 2-0: la prima al 21º scambio Alessi-Saviozzi con tiro parato da Guerrina, la seconda al
25º con proteste gialloblù per
un rigore non accordato per fallo di Bisio su Dematteis. Nei
due minuti finali di prima frazione, altra occasione cairese:
Bovio si invola sulla fascia e
serve Dematteis, il quale salta
in dribbling Guerrina ma a porta vuota non inquadra lo specchio. Nella ripresa neanche il
tempo di prendere posto in tribuna e l’Alassio pareggia al primo affondo: al 46º tiro da fuori
di Battaglia ed è 1-1. Ancora
Battaglia ci riprova due minuti
dopo, ma stavolta Giribaldi di-

ce di no. La Cairese si scuote e
a ci prova con Piana, di poco
alto sulla traversa, e poi ancora con Alessi, sul quale si immola Bisio. Ma il 2-1 è nell’aria:
al 67º Bovio fa partire un siluro
terra aria dai 30 metri con il pallone che picchia sul palo interno e entra in rete mandando in
estasi il focoso pubblico di Cairo. Nel finale la Cairese regge
l’urto con un Alassio che non
crea più nessuna insidia.
Entrambe le squadre avranno tanto da dire per l’alta classifica anche in questa stagione; Solari gongola sulla prestazione e sui tre punti e può dirsi
soddisfatto per la prova dei giovani.
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6.5, Fenoglio
6.5, Moretti 8, Olivieri 7.5, Piana 6.5 (80º Rizzo s.v), Di Leo
7.5, Bovio 7.5, Boveri 6.5 (59º
Spozio 6.5), Dematteis 7.5,
Alessi 7, Saviozzi 6.5. All: Solari.
E.M.

Bragno travolgente, cinque gol a Sant’Olcese

Sant’Olcese
2
Bragno
5
Sant’Olcese. Continua il
“magic moment” del Bragno
che dopo le tre vittorie in Coppa bagna anche l’esordio in
campionato con i tre punti imponendosi 5-2 in casa della
neopromossa Sant’Olcese.
Subito una traversa per i ragazzi di Cattardico: la colpisce
al 2º Cerato con un diagonale
di sinistro su servizio di De Luca. Il Bragno trova la rete del
vantaggio al 13º: quando la punizione laterale di Cerato trova
il piatto al volo vincente di
Mombelloni per l’1-0. Nonostante il vantaggio, il Bragno
prosegue a mulinare gioco e
occasioni, e trovano il raddoppio al 25º con un‘azione travolgente di De Luca che salta due
avversari e serve Torra che in
area piccola batte Traverso per
il 2-0. Passano solo tre minuti,
e ancora Torra fa doppietta
personale e tris per il Bragno ri-

prendendo la respinta maldestra di Bondelli e infilando dal
limite dell’area il 3-0.
Al 35º arriva la rete dei locali: retroguardia del Bragno non
impeccabile con Mao che deve
commettere fallo da ultimo uomo al limite dell’area; la susseguente punizione di Stradi batte Pastorino sul suo palo: 1-3.
Ancora Torra, su lancio in profondità di Monaco, ha la palla
del 4-1 al 44º, ma il tiro si spegne a lato di pochissimo. La ripresa inizia con la seconda rete del S.Olcese: 2-3 al 49º ancora con Stradi che corregge in
gol un calcio d’angolo. Al 60º la
gara viene sospesa per dieci
minuti per lo scontro tra il locale De Ronch e il portiere Pastorino. De Ronch va via in ambulanza. Il Sant’Olcese sfiora il
3-3 in due occasioni: al 80º con
Albanese, tiro che sfiora l’incrocio dei pali, e al 95º con tiro
a botta sicura di Zizzo, salvato
sulla linea da Tosques. Nel ma-

xi-recupero al 99º c’e da segnalare il 4-2 del Bragno con
Torra che batte Traverso con tiro ravvicinato e il 5-2 addirittura al 103º con De Luca che ruba palla a Bondelli e serve a
Cerato un cioccolatino da mettere dentro per il punto esclamativo sulla vittoria.
Hanno detto. Ferrari: «Bella vittoria e bella prestazione
da parte nostra, siamo rimasti
bene in partita nonostante l’inferiorità numerica, ora non resta che continuare così, quest’anno abbiamo un rosa importante e tutti si sentono responsabilizzati e rispondono
bene quando sono chiamati in
causa dal mister».
Formazione e pagelle Bragno: Pastorino 6,5, Tosques
6,5, Mombelloni 7,5, Mao 6,5,
Basso 6,5, Monaco 7, Torra
8,5, Cervetto 7 (63º Pesce 6),
De Luca 7, Cerato 7,5, Panucci 6,5 (37º Domeniconi 6, 67º
Amato 6). All.: Cattardico.

Campese a forza quattro, travolta la Praese

Campese
4
Praese
2
Campo Ligure. Comincia
con una vittoria convincente e
importante il campionato della
Campese, che infila quattro reti alla quotata Praese e parte
con tre punti che fanno anzitutto morale. Partita condizionata dal forte vento, e con la
Praese che sin dall’inizio prova a fare gioco, ma non va oltre una pressione piuttosto sterile. Al primo attacco invece la
Campese passa: al 23º contropiede veloce condotto da
Amaro che crossa dalla destra
e pesca De Gregorio, che infila l’1-0.
Al 26º però un pasticcio difensivo di Caviglia origina il pareggio, favorendo l’azione di

Cisternino Palagano, che segna l’1-1.
La Praese riprova ad alzare
il baricentro, ma al 36º un altro
contropiede della Campese
porta al 2-1: stavolta è Codreanu a scendere in fascia e
crossare per De Gregorio: precisa incornata ed è 2-0. Nella
ripresa, Esposito sostituisce
Caviglia con Macciò e sposta
Pietro Pastorino stopper. Il secondo tempo però è nel segno
di Criscuolo, che con due classici contropiedi porta i suoi sul
4-1.
La punta va in rete prima al
53º, e quindi nuovamente
all’80º, con due azioni simili
dove dà prova di tecnica e velocità, mettendo alla frusta una
Praese molto stanca. Si va

verso la fine, ma nel lungo recupero, un’esitazione dei difensori della Campese, che
tardano troppo a rinviare il pallone, favorisce Zirafa che mette in rete il definitivo 4-2.
Hanno detto. Per il presidente Piero Oddone: «Tre
punti importanti che danno fiducia ai nostri giovani, che sono tanti e hanno giocato con
personalità».
Formazione e pagelle
Campese: Burlando 7, Amaro
8, L.Macciò 7, P.Pastorino 7,
Caviglia 6 (46º E.Macciò 6,5),
Pirlo 7, Codreanu 7,5 (85º
M.Macciò sv), Bertrand 7,5,
De Gregorio 8 (81º Rejaibi sv),
Criscuolo 8, Merlo 7 (55º
Dav.Marchelli 6,5). All.: Esposito.
M.Pr

Tennis

“21º Trofeo Cortese”, vincono Sillano e Demaria

Canelli. Al circolo Acli di Canelli ha chiuso il sipario domenica 17 settembre, dopo tre
settimane di sfide, il “21º Trofeo Mario e Attilio Cortese” limitato alla terza categoria, al
quale hanno partecipato 113
giocatori, 96 nel maschile e 17
nel femminile.
Nel maschile si afferma il veterano over 45 Fabrizio Demaria, istruttore al circolo Tennis
Vallebelbo, che nella partita finale supera Alessandro Tardito
con lo score di 7/5, 6/1.
Nel femminile l’astigiana Ludovica Sillano, tesserata al Dlf
Alessandria/Asti, supera Matilde Rizzardi del Tennis Vallebelbo per 3/6, 6/0, 6/0.
Risultati: semifinale maschile: Demaria/Paolo Tealdo
6/0, 6/4; Tardito/Enrico Dalmasso 6/1, 6/4. Quarti: Tardito/Tsuneomi Tomimatsu 6/2,

Alessandro Tardito, Fabrizio Demaria, Ferdinando Papa, Matilde Rizzardi e Ludovica Sillano.

6/0; Tealdo/Alessandro Fasolis
6/2, 6/7, 6/4. Tabellone intermedio: Fabrizio Spagarino /
Massimo Barzaglia 3/0 ritiro.
Semifinale femminile: Sil-

lano/Clara Graziano 6/1, 6/0;
Rizzardi/Sara Parodi 6/1, 6/0.
Giudici arbitri sono stati Roberto Maiello e Ferdinando Papa.

Cairo Montenotte. «Abbiamo costruito una squadra per
far bene e in grado di trovare
posto nelle zone nobili della
classifica al momento opportuno; abbiamo molte chance da
giocarci in questo campionato,
e quando un mese fa dicevo
che avevamo una giusta miscela di squadra con uomini
esperti dove serve, e i giovani
più bravi del girone, qualcuno
non era della mia opinione, ma
forse già dopo la prima gara si
è subito dovuto ricredere».
Sono queste le parole del ds
della Cairese Giribone, che poi
aggiunge: «Dobbiamo mettere
subito alle spalle la vittoria di
domenica contro l’Alassio, anche se ci ha dato sicuramente
morale e autostima; ma ora testa e cuore vanno già alla diffi-

cile gara di domenica in casa
della Praese, che soprattutto
sul suo campo è avversario tosto e duro da battere».
La Cairese intanto ha ritrovato anche Spozio, giocatore
che lo stesso Giribone indica
come fondamentale per la mediana.
Il ds esprime anche un auspicio: «Che i nostri giovani
siano anche in questo gara il
valore aggiunto». Poi un’ultima
battuta: «Credo che mai come
in questa stagione il campionato si presenti assai difficile.
Ogni domenica ci attende una
gara tosta e dura da affrontare,
ma noi siamo la Cairese e
quindi cercheremo fare di tutto
per tornare nel campionato che
ci compete ossia l’Eccellenza».
In formazione, possibile la

conferma dell’undici che tanto
ha fatto bene e meravigliato
con l’Alassio, con Spozio non
ancora al cento per cento utilizzabile in corso d’opera; sul
fronte Praese, occhio al duo
d’attacco Cenname-Mazzei.
Buone individualità sono anche
il portiere Caffieri e il centrale di
difesa Ventura.
Ultima annotazione la presenza fra gli attaccanti dell’ex
Bragno Mazzei.
Probabili formazioni
Praese: Caffieri, Pizzorno,
Perego, Ventura, Demoro,
Puggioni, Pinna, Stefanzi, Buffo, Cenname, Mazzei. All.: Meledina
Cairese: Giribaldi, Fenoglio,
Moretti, Olivieri, Piana, Di Leo,
Bovio, Boveri, Dematteis, Alessi, Saviozzi. All.: Solari. E.M.

Il Taggia mette alla prova il “magic moment” del Bragno

Bragno. La sfida con il Taggia segna per il Bragno il debutto fra le mura amiche in
campionato. Tra Coppa (tre
vittorie) e campionato (vittoria
esterna roboante contro il Sant’Olcese) i biancoverdi hanno
sino ad ora un percorso perfetto fatto di sole vittorie e di un
gran gioco che sta portando
anche tanti gol in dote. Mister
Cattardico dovrà fare il pompiere e stemperare i facili entusiasmi di una squadra partita
a mille, ma ha certamente tanta qualità nella propria rosa, a
partire dall’acquisto di Torra
dalla Cairese, che si sta dimostrando il vero valore aggiunto
di un reparto offensivo che
contava già su un ottimo Cerato. Se questo momento magico sia destinato a proseguire,
lo sapremo domenica, quando

il Bragno riceverà la visita del
Taggia, allenato in questa stagione dal nuovo mister Luci,
che ha allestito una rosa per
cercare di primeggiare. Prova
ne la prima gara di campionato, vinta per 1-0 contro la Voltrese con la rete del nuovo acquisto Botti; nel corso della gara il mister ha fatto subentrare
giocatori importanti e di notevole valore come Baracco, Rovella e Colavito, per esprimere
ancora di più come sia profonda e ricca di qualità la rosa del
Taggia. Ma di qualità ne hanno
anche i biancoverdi, che hanno le armi per rispondere colpo
su colpo ma non sottovalutano
i giallorossi. Ecco cosa ne dice
il dirigente Ferrari: «Sono una
formazione esperta, che conta
giocatori blasonati tra i quali
l’attaccante Prunecchi, i cen-

trocampisti Tarantola e Moraglia e il difensore Raguseo».
Assente per squalifica Mao per
il Bragno. Gara che sarà tutta
da vivere con emozioni e pathos a go-go sino al termine
del match; lievemente favoriti i
locali vista l’importanza del fattore campo. Sul match potrebbero essere un fattore da tre
punti Torra e Cerato per il Bragno e Prunecchi e Botti per gli
ospiti.
Probabili formazioni
Bragno: Pastorino, Tosques, Domeniconi, Basso,
Mombelloni, Monaco, Torra,
Cervetto, De Luca, Cerato, Panucci. All.: Cattardico
Taggia: Ventrice, E.Ambesi,
D’Agostino, Moraglia, Tarantola, Delbarba, Gallo, Rosso,
G.Brizio, Botti, Prunecchi. All.:
Luci.

I “draghi” ad Arenzano senza nulla da perdere

Campo Ligure. Dopo la bella vittoria con la quotata Praese, la Campese si prepara alla
prima trasferta della sua stagione, sul campo dell’Arenzano, una delle grandi favorite
del campionato.
I biancorossi, che da quest’anno sono affidati a mister
Maisano, allenatore abituato a
frequentare categorie superiori, hanno allestito una squadra
di spessore, e sono reduci dalla bella vittoria sul campo,
sempre ostico, di Ceriale, ottenuta domenica scorsa. Tanti i
giocatori di livello nella formazione arenzanese, e fra loro
anche due vecchie conoscenze del pubblico acquese: anzitutto il difensore Rusca, fisicatissimo centrale con alle spalle

una militanza (da terzino e con
esiti non eccelsi) nell’Acqui alcuni anni fa. In avanti, poi,
spicca la figura di Dentici, ex
bomber della Silvanese, vicino
quest’anno al ritorno in Piemonte sempre alla corte di mister Tafuri.
Si tratta di una squadra costruita esplicitamente per dare
l’assalto alla categoria superiore, senza nulla lasciare al
caso: prova ne sia il fatto che
un osservatore inviato da Maisano ha assistito domenica
scorsa alla partita fra Campese e Praese, suscitando anche
qualche ironia fra il pubblico
dell’Oliveri.
Ben diversi gli obiettivi stagionali della Campese, che
punta dichiaratamente alla sal-

vezza e pertanto affronta questa trasferta senza nulla da
perdere. Anzi, come spiega il
presidente Piero Oddone,
«Nessuno ci obbliga a far punti ad Arenzano, e comunque
andiamo a giocarcela col morale a mille e tre punti in classifica. Per i nostri giovani è la
condizione ideale».
Probabili formazioni
Arenzano: Lucia, Burattini,
Patrone, Nardo, Pastorino,
Rusca, Aurelio, Damonte, Corino, Gazzano, Dentici. All.:
Maisano.
Campese: Burlando, Amaro, L.Macciò, P.Pastorino, Pirlo; Codreanu, Dav.Marchelli,
Bertrand, Merlo; Criscuolo, De
Gregorio. All.: Esposito.
M.Pr

Baseball giovanile Cairese
COPPA LIGURIA UNDER 15
Cairese - Sanremo
11-5
Rookies Ge - Cairese 2-19
Settimana impegnativa per
la formazione Under 15 della
Cairese che ha disputato una
doppia sfida valevole per l’assegnazione della coppa Liguria di categoria.
Lo staff schiera per l’occasione Marenco sul monte, dietro al piatto Torello, in prima
base Scarrone, Torterolo Andrea in seconda, Zaharia in interbase, Carpentieri in terza, in
campo esterno Torterolo Davide, De Bon e Castagneto.
Nel primo incontro i biancorossi hanno ospitato il Sanremo; la gara dominata dai lanciatori per tre riprese ha mantenuto in equilibrio il risultato e
solo al quarto inning i valbormidesi sono riusciti ad allungare il passo. Alla fine la gara
termina 11 a 5 per i padroni di
casa. In attacco merita di essere sottolineata la splendida
battuta da due basi di Carpentieri che ha spinto a casa due
punti. Vittoria pesante che
semplifica notevolmente la
corsa al titolo regionale.
Nel fine settimana i cairesi si
sono trasferiti a Genova ed
hanno incontrato i Rookies: la

partenza è decisiva, 10 punti
nelle prime due riprese costruiti a suon di valide 10 di cui
tre da due basi di Marenco, Torello e Torterolo Davide. In
questa occasione il Manager
punta su Zaharia in pedana,
Torello a ricevere e Scarrone
in prima base, Castagneto in
seconda e Carpentieri stabilmente in terza mentre Marenco va in interbase, gli esterni
Andrea e Davide Torterolo e
Zanola a destra.
La partita a senso unico si
conclude con il risultato di 19 a
2 per la Cairese e nel corso
dell’incontro hanno spazio sul
monte anche il giovane Casta-

L’Under 15.

gneto.
La competizione si concluderà a Cairo Montenotte contro i Cubs di Albisola: la gara risulterà decisiva per la Coppa
Liguria.
Domenica 24 settembre si
concluderà la Coppa anche
per la categoria Under 12: i
giovanissimi biancorossi andranno a Genova per giocare
contro i Rookies; in questo caso la formazione valbormidese, avendo perso di misura
con i pari età del Sanremo,
può solo correre per il secondo posto.
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SPORT
Calcio 1ª categoria girone H

Sabato 23 settembre

Un Cassine in crescita
cede all’esperto San Giuliano

Anticipo al “Centogrigio”
fra Canottieri e Ovadese

Cassine
0
S.Giuliano Nuovo
2
Cassine. Esordio al “Peverati” per il Cassine di Sciutto,
che però perde 0-2 contro il
San Giuliano Nuovo, squadra
reduce dalla Promozione e
ben più esperta e pronta per
ovvi motivi dei suoi avversari.
Ma nonostante il gap il Cassine esce a testa alta e con la
soddisfazione di essere in crescita e di non lesinare mai sotto il profilo dell’impegno.
«Ci sono aspetti positivi su
cui lavorare e che fanno sperare in un futuro migliore per
noi», dichiara mister Sciutto
l’indomani della partita.
Primo tempo in cui il Cassine tiene e serra le file e il San
Giuliano preme e mette in diffi-

coltà gli avversari soprattutto a
livello fisico e di ritmo. Intorno
alla mezz’ora poi il vantaggio
di Del Pellaro, tra gli uomini
chiave di mister Mutti.
A fine tempo occasione per
Nanfara, il cui tiro viene però
stoppato da un avversario salvando la porta di Lucarno.
Nella ripresa i locali scendono in campo con un altro piglio
dopo gli accorgimenti tattici del
mister. Più coraggio e squadra
più alta, a pressare e a rendere dura la vita agli avversari. I
consigli fanno effetto.
Il Cassine ci crede e sfiora il
pari su punizione di Cavallero
più un paio di mischie in area
purtroppo non concretizzate.
Poi il gol beffa ospite. Punizione e tocco di Bellio in rete for-

se complice una deviazione locale. 0-2 e partita in ghiaccio
per il San Giuliano che vince il
match.
Hanno detto. Sciutto: «Vedo la squadra crescere e sono
fiducioso per il futuro, anche
perché c’è entusiasmo. Certo
concediamo qualcosa a livello
fisico e di esperienza, ma il
progetto della società è questo, far crescere i giovani».
Formazione e pagelle
Cassine: Tacchella 6, Sardella 6, Prigione 7, Tognocchi 7,
Garbarino 6, Lo Monaco 6
(55º Masini 6), Cossa 6 (85º
Festuco sv), Buscarini 6 (80º
Battaglia sv), Cavallero 6 (65º
Lanza 6), Foglino 6 (86º Stefanov sv), Nanfara 6. All.
Sciutto.
D.B.

Lo sgambetto del Felizzano fa cadere il Sexadium

Sexadium
2
Felizzano
3
Sezzadio. All’esordio sul
proprio campo il Sexadium tradisce un po’ le attese e cede 23 contro il Felizzano.
Partita con tanti gol e paradossalmente non troppe emozioni, in cui i padroni di casa
patiscono la fisicità e la reattività nella cattura palla altrui,
soprattutto in mezzo al campo.
Felizzano col pallino del gioco
in mano e cinico nello sfruttare
le proprie occasioni gol. Nel
Sexadium ancora out Bovo
(tornerà domenica prossima) e
panca per Avella, sulla via del
pieno recupero. Poco da segnalare nel primo tempo, ec-

cetto un tiro di Vescovi al volo
agguantato da Berengan e al
41º il gol del vantaggio del Felizzano, con la deviazione opportuna di Patria in area. Nella
ripresa il Sexadium impiega
40” a trovare l’immediato pari:
colpo di Cipolla leggermente
deviato e palla in rete. Può
sembrare l’inizio di un’altra frazione di gioco per i locali, invece la squadra allenata da Usai
riprende di nuovo il comando
del gioco e al 55º torna davanti, ancora con Patria in scivolata su cross dalla fascia: 1-2.
Entra Avella e si muove bene,
dall’altra parte entra Raiteri e
fa ancora meglio: 1-3 al 77º in
piena ripartenza veloce. In re-

altà per la cronaca c’è spazio
anche per Marcon, capace però di farsi espellere con due
gialli in venti minuti. Sotto di
due reti – e con l’uomo in meno – il Sexadium ha comunque
la forza di riaprirla ancora, su
rigore di Ranzato all’85º ma
purtroppo per i suoi il punteggio non cambia più: finisce 2-3
per il Felizzano.
Formazione e pagelle Sexadium: Gallisai 6, M.Ottria 6
(76º P.Cesaro sv), Caligaris 6
(58º Marcon 5), Alb 6,5, Bonaldo 6 (80º Montorro sv); S.Ottria 6 (67º A.Cesaro sv), Cirio
6, Giraudi 6, Vescovi 6, Ranzato 6, Cipolla 6,5 (68º Avella
6,5). All: Carrea.

Junior Pontestura indigesto per l’Ovadese-Silvanese

Junior Pontestura
1
Ovadese-Silvanese
1
Casale M.to. Lo Junior Pontestura si conferma avversario
indigesto per l’Ovadese Silvanese, che già l’anno passato
sudò più del dovuto sia all’andata che al ritorno raccogliendo solo un punto nelle due gare disputate.
È successo lo stesso in questo secondo turno di campionato, con gli ospiti di Tafuri a
rincorrere – sia letteralmente
sul campo, sia per via dell’iniziale svantaggio – un avversario affamato e con il coltello tra
i denti. Tra l’altro subito avanti
al 12º con l’acuto di Di Martino
su cross dalla fascia di Roccia.
Doccia fredda per gli ospiti,
che impiegano più del dovuto

a riprendersi. Tra il 22º e il 28º
sono infatti ancora i locali a
rendersi pericolosi, ma Baralis
è sempre attento.
Alla mezzora episodio discusso: tiro di Luongo, il portiere di casa salva in qualche
modo e forse recupera il pallone quando questo ha già varcato la linea di porta. Classico
gol-fantasma, ma qui non c’è il
VAR, e l’arbitro fa proseguire.
Al 38º sussulto di Ferraro e
pronta risposta di Ormellese.
Nella ripresa c’è più OvadeseSilvanese. Già al 9º con l’occasione mancata sui piedi di
Oliveri, poi al 12º ecco il pari,
un po’ fortunoso a dire il vero:
cross di Ferraro e autogol di
Volpato che di testa trafigge il
proprio portiere: 1-1.

La cronaca registra poi un finale combattuto e un paio di
occasioni per parte.
Lo Junior sfiora il 2-1 al 36º
con De Chirico splendidamente fermato da un ottimo Baralis. Gli ospiti invece potrebbero passare al 40º: angolo e
Monhessea, da poco entrato,
di testa alza non di molto la mira. Finisce dunque pari, 1-1 e
un punto per parte. Sostanzialmente giusto.
Formazione e pagelle Ovadese Silvanese: Baralis 7, Perassolo 6, Sola 6, Massone 6,
Oddone 6, Di Balsamo 6,
Giannichedda 6 (46º Barbasso
6,5), Oliveri 6, Ruocco 6,5 (81º
Giacobbe sv), Fatigati 6,5 (69º
Monhessea 6), Ferraro 6,5.
All.Tafuri.
D.B.

Calcio giovanile Boys
Risultati altalenanti per i
Boys nel doppio turno settimanale.
ALLIEVI 2002
Gli Allievi 2002 di mister
Cartasegna vincono sul campo di Silvano D’Orba contro il
Piossasco 4 a 1 grazie ad una
punizione di Gallo, un’autorete, un gol di Arecco, la rete della bandiera del Piossasco e il
definitivo 4-1 di Damiani.
Al Moccagatta contro il Cavour i Boys perdono per 2-1
con momentaneo pari di Mazzotta e porta del Cavour stregata che nega i pari ai Boys.
Prossimo turno sabato 23 a
Piossasco.
Formazione:
Carlevaro
Marzoli Rondinone Pellegrini
M., Divano Gallo Apolito Mazzotta Pellegrini C., Trevisan
Perfumo. A disp: Arecco Vecchiato Damiani Ravera.
ALLIEVI 2001
Gli Allievi 2001 di mister Baratti conquistano due vittorie al
Moccagatta entrambe per 2-1.
Contro il Pertusa vantaggio dei
torinesi su rigore, ma nella ripresa doppietta di Masoni di
cui la prima dagli undici metri
e nel recupero sempre Masoni si fa parare un altro tiro dagli undici metri. Contro l’Infernotto dopo un primo tempo
strepitoso dei Boys che non
concretizzano vantaggio dei
ragazzi di Baratti con Viotti, poi
il pareggio beffardo e nel recu-

Ovada. Seconda trasferta
consecutiva per la Ovadese
Silvanese di Tafuri, impegnata
stavolta contro la Canottieri di
mister Miraglia.
Sulla carta una gara alla
portata, per via del fatto che gli
avversari sono reduci da due
scoppole nelle prime due giornata di campionato: 1-4 all’esordio contro il Derthona e
3-0 domenica scorsa contro il
Libarna.
Nulla da dire sulla sconfitta
contro gli uomini di Mura, tra i
favoriti del girone, ma se si
considera che l’Ovadese Silvanese contro il Libarna in stagione ha già vinto due volte, e
meritatamente, la sfida vede

dunque gli aranciostellati come
ovvi favoriti.
Per Di Balsamo e compagni
il bottino al momento è discretamente soddisfacente: in
quattro partite ufficiali giocate,
tra campionato e coppa: 2 vittorie e 2 pareggi.
Andamento positivo anche
se si attende ancora di decollare, visto il deciso passo che
Bonbon Luese e proprio Derthona stanno dimostrando di
voler tenere.
Se quindi la squadra di Tafuri vuole giocarsi le proprie
chance di playoff, occorre imprimere un’accelerazione alle
proprie prestazioni.
Squalificato Sola, dovrebbe
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rientrare Canapa, in avanti
confermati Fatigati, Ruocco e
Ferraro, quest’ultimo tra i più
positivi in questo primo scorcio
di campionato.
Si gioca sabato 23, in anticipo, al Centogrigio di Alessandria, alle ore 20,30.
Probabili formazioni
Canottieri AL: Turco, Amese, Miraglia, Ferrari, Bianchi,
Orsi, Berri, Cerutti, Polla, Timis, Andric. All: Miraglia
Ovadese Silvanese: Baralis, Perassolo, Canapa, Massone, Oddone, Di Balsamo,
Giannichedda, Oliveri, Ruocco, Fatigati, Ferraro. All.Tafuri.
D.B.

Domenica 24 settembre

Un lanciato Felizzano attende il giovane Cassine

Cassine. Ripartire da quei
venti minuti del secondo tempo. È quanto chiede mister
Mauro Sciutto ai suoi alla vigilia della sfida contro il Felizzano, terza giornata di andata.
Venti minuti, contro il San
Giuliano Nuovo, in cui la sua
squadra ha mostrato carattere,
atteggiamento coraggioso, e
nei quali con un po’ più di fortuna avrebbe potuto raddrizzare la sfida.
Trasferta però che resta
ostica quella di domenica 24,
perché i ragazzi di Usai sono a
punteggio pieno e, soprattutto,
si conoscono a menadito essendo quasi interamente gli

stessi dell’anno scorso quando
chiusero quinti ad un passo dai
playoff.
L’esatto contrario del Cassine, totalmente rinnovato e
infarcito di giovani anche se
per specifico volere della società.
«Cioè farli crescere e abituarli a questo torneo e a queste categorie», dice mister
Sciutto, che poi aggiunge:
«Basti pensare che nel secondo tempo della partita di domenica scorsa: in campo
c’erano tre classe 1999 e un
2000, un chiaro segno in questa direzione.
E comunque, sinceramente,

vedo miglioramenti e voglia di
fare in tutti i ragazzi, grande
entusiasmo e apprendimento,
per cui avanti con questo spirito».
Il tutto in attesa di poter
inserire qualche nuova pedina in organico, soprattutto di
esperienza.
Probabili formazioni
Felizzano: Berengan, Aaghouri, Amodio, Ghe, O.Cresta, Borromeo, Monaco, Cairo,
Patria, Rota, Marello. All: Usai
Cassine: Tacchella, Sardella, Prigione, Tognocchi, Garbarino, Lo Monaco, Cossa,
Buscarini, Cavallero, Foglino,
Nanfara. All. Sciutto.

Una dura trasferta a Lu per il Sexadium

Sezzadio. Terzo impegno stagionale, e terzo
duro scoglio da superare.
Dopo San Giuliano Nuovo e Felizzano, sulla
strada del Sexadium domenica prossima sarà
la volta della BonbonLuese, serissima candidata a finire tra le prime a fine stagione.
Sei punti su sei, 4 gol fatti e nessuno subito,
la squadra di Gamba veleggia a punteggio pieno e con tutta l’intenzione di non fermarsi qui.
Sfida quindi molto complicata per i ragazzi di
Carrea, reduci dal ko interno contro il Felizzano
che ha denotato il purtroppo solito problema a
conquistare punti sul proprio terreno amico.
Una stonata sequenza che ha radici lontane;
già due anni fa, nell’anno della promozione in
Prima con Moiso in panchina, la squadra paradossalmente vinse il campionato grazie ai pun-

ti conquistati in trasferta più che a quelli in casa.
L’anno scorso stesso copione, e saldo praticamente in parità.
Ora la trasferta a Lu Monferrato, ovviamente
proibitiva e in cui sarà importante unità e compattezza di squadra. Tra l’altro senza Marcon
squalificato ma con il rientro di Bovo e il probabile utilizzo di Avella, sempre più vicino al rientro in pianta stabile tra i titolari. Il resto della formazione non dovrebbe mutare di molto.
Probabili formazioni
BonbonLuese: Parisi, Neirotti, Zago, Cafasso, Peluso, Cuculas, Randazzo, Pozzatello,
Morrone, Arfuso, Micillo. All: Gamba
Sexadium: Gallisai, M.Ottria, Caligaris, Alb,
Bonaldo, S.Ottria, Cirio, Giraudi (Bovo), Cipolla,
Vescovi, Ranzato. All: Carrea.

Il Castelnuovo Belbo a Casale riparte dal 4-4-2

Castelnuovo Belbo. Dopo il
turno di riposo, il cammino del
Castelnuovo Belbo riparte dalla trasferta in terra casalese. Si
gioca a Casale (stadio “Bianchi”) la sfida col Pontestura di
mister Merlo, formazione che
in estate ha visto gli arrivi di
Provera dal Villanova il ritorno di
Bet dalla Fortitudo Occimiano e
quello di Lasmano. Sul fronte
ospite Musso dovrà certamente fare a meno di Dickson per
squalifica e di Brusasco, che è
ancora alle prese con problemi
fisici; out anche il jolly di centrocampo Biamino. Ecco le parole del mister sulla prossima
gara: «Andremo ad affrontare

una squadra in salute che dopo
il riposo della prima giornata ha
pareggiato in casa per 1-1 contro la quotata Ovadese-Silvanese. Da parte nostra cercheremo di fare la nostra partita».
Sembra possibile, anche alla
luce delle due pesanti assenze,
che Musso si affidi a un modulo più coperto con l’utilizzo del 44-2 e un centrocampo più folto
che dia più copertura e filtro ad
una linea difensiva imperniata
sul duo centrale Rizzo-Borriero,
con Berra e Vitari esterni bassi
lo spostamento di Caligaris sull’esterno alto.
In avanti fiducia alla coppia
Gulino-Menconi. Un’ultima an-

notazione la merita l’acquisto
da parte dei casalesi di Sgarano, che dal centro Italia si è trasferito per lavoro a Pontestura:
si tratta di un giocatore che ha
militato anche in Eccellenza da
centrale di difesa.
Probabili formazioni
Junior Pontestura (4-3-3):
Ormellese, Temporin (Sgarano), Provera, Bet, Volpato,
Giorcelli, Marin, Roccia, Di
Martino, Vergnasco, De Chirico. All: Merlo
Castelnuovo Belbo (4-4-2):
Gorani, Vitari, Borriero, Berra,
Rizzo, Sirb, Conta, Caligaris,
Braggio, Gulino, Menconi. All.:
Musso.
E.M.

Al Challenge di Acqui Terme
Gli Allievi 2001.

pero gran gol di Masoni. Dopo
la gara del 20 al Moccagatta
con il CBS, il 24 trasferta a
Pertusa.
Formazione: Cannonero,
Porcu (st. 30º Pellegrini C.),
Ferrari V., Pasqua, Beshiri,
Barbieri, Caneva, Ventura,
Masoni, Mezeniuc (st. 20º
Mazzotta), Viotti. A disp. Carlevaro, Pellegrini M., Parisi.
GIOVANISSIMI 2003
Una vittoria ed un pareggio
per i 2003 di Pellegrini. A Riva
di Chieri con il S.Giuseppe vittoria per 2-1 con reti di Perasso e Barletto, mentre con il
Monregale chiudono sul 3-3
con reti di Perasso, Barletto e
Massari oltre ad aver colpito
ben tre volte i legni. Il 20 set-

Per l’Acqui Badminton una pioggia di trofei

tembre trasferta a Bricherasio
Bibiana e il 24 al Moccagatta
arriva il S.Giuseppe di Riva.
GIOVANISSIMI 2004
I 2004 di Micale perdono per
4-0 con il Casale, ma si rifanno
con il Dertona vincendo per 21 con reti di Sciutto con un tiro
dalla distanza e il raddoppio al
35º della ripresa con Cadario
su azione di contropiede. Il 21
settembre trasferta a Villafalletto e il 24 a Castelletto d’Orba arriva il Casale.
Formazione:
Massone,
Arecco, Sciutto, Barbato, E. Allosio, Visentin (25º st S.Allosio), Regini (15º Piccardo), Cadario, Cannonero (26º Gulli),
Campodonico (20º st Tagliotti),
Colombo.

Acqui Terme. Domenica 17 settembre, alla
Palestra dell’ex Caserma “Cesare Battisti”, si è
disputato il challenge di Badminton che ha visto
la partecipazione di un numero considerevole
di atleti.
Numerose le coppe vinte dagli atleti dell’Acqui: Alessio Di Lenardo si è imposto nel singolare maschile senior superando nella finalissima il novese Manuel Scafuri per 2-0 (21/16,
21/17); nel doppio maschile, seconda coppa per
Di Lenardo che in finale, in coppia col compagno di team Alessio Ceradini, ha sconfitto 2-0
(21/19-21/17), la coppia acquese - novese Marchisio–Scafuri.
Importante ed insperata la vittoria, nel singolare femminile, della giovanissima acquese Filomena Parrillo, ai suoi esordi nei seniores, vittoriosa prima in semifinale sulla compagna di
squadra Alessia Dacquino e quindi in finale, al
terzo set, contro la genovese Paganini (21/7,
12/21, 21/14).
Ancora un argento nel doppio femminile, per

la Parrillo, in coppia con Irene Bobbio: sono state sconfitte solo nella finale, al terzo set, dal duo
Fava-Bonino (21/19, 10/21, 14/21).
Da segnalare l’ottimo terzo posto di CraveroBolfo, al loro esordio nella specialità. Terzo posto anche per Giglioli-Parrillo nel doppio misto,
con Giglioli purtroppo costretto ad una prestazione un po’ sottotono per un piccolo infortunio
ad un dito.
Nelle categorie giovanili, bene gli Under 17,
con l’oro del promettentissimo Manfrinetti, che
prevale in finale 2-0 (21/14, 21/16) sull’ostico
Alessandro Stan.
Un altro oro è arrivato dal singolare femminile U17 con il successo di Elena Avidano, che ha
la meglio in finale su Clara Bonino per 2-0
(21/15, 21/17). Nel singolo femminile, degno di
nota anche il terzo posto di Adele Bobbio sconfitta, per un soffio, nella finale da Elena Avidano
al terzo set (26-24, 10/21, 14/21).
Nel doppio misto Under 15, infine, vittoria per
Bobbio-Manfrinetti.
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L’Altarese gioca bene ma
non porta a casa punti

Fra Sassello e Altarese
caccia ai primi punti

Bistagno vince per Miceli
il Mornese fa suo il derby

Altarese
1
San Stevese
2
Altare. L’Altarese di mister
Fiori disputa un buon esordio
stagionale, ma non riesce a
portare punti alla classifica
uscendo sconfitta dal campo
amico contro la San Stevese
per 2-1.
Episodio subito da moviola
ad inizio match per l’Altarese:
siamo al 12º e Gelsomino serve una palla filtrante in area
per Berta che segna, ma la rete è annullata per fuorigioco
millimetrico.
Ancora Altarese al 15º quando su cross di Gelsomino la
sfera arriva a Giunta che con
un tiro secco e forte impegna
alla parata in tuffo Geraci. Sul
successivo angolo il neo acquisto Ferrigno di testa sfiora il
palo.
Alla prima azione la San
Stevese passa: al 19º Campagnani impegna severamente
Orrù che respinge il tiro, ma
Cutelle è lesto nel segnare sulla respinta corta del numero
uno di casa: 1-0.
La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i locali che
incassa il secondo gol. Al 58º

su una palla rilanciata lunga
Gavacciuto e Giorgetti non si
intendono, si inserisce Gerbasi che batte l’incolpevole Orru
e fa 2-0. Al 69º, altra rete annullata per fuorigioco, questa
volta netto, di Brahi, poi al 71º
Pansera vede l’estremo ospite
Geraci fuori dai pali e tenta
una palombella, ma il portiere
la sventa con colpo di reni sensazionale.
Ancora ospiti al 73º, ancora
con Cutelle, il cui tiro colpisce
la traversa e nel ricadere viene salvato sulla linea di porta
da Orru.
La rete della bandiera arriva
al 78º con Brahi, lesto nel riprendere la sfera sugli sviluppi
di un calcio d’angolo, con la
sfera che prima batte sul palo
e poi entra in rete. Vano il forcing finale dei giallorossi con
vittoria finale che arride alla
San Stevese.
Formazione e pagelle Altarese: Orrù 6, Lai 6,5, Bozzo
6,5, Mandaliti 6, Gavacciuto 6
(80º M Ballow sv), Giorgetti
5,5, Berta 6 (63º Barbero 6),
Giunta 6, Pansera 6, Ferrigno
sv (10º Brahi 6), Gelsomino 6
(65º Perversi 6). All.: Fiori.

Sassello, esordio shock
incassa 4 reti a Quiliano

Quiliano Valleggia
4
Sassello
0
Quiliano. Niente da fare
per il Sassello nell’esordio in
Prima Categoria; i ragazzi di
Manca escono sconfitti con
un poker dalla trasferta contro il Quiliano Valleggia, anche se il punteggio sembra un
po’ troppo: gli ospiti hanno tenuto il campo e avrebbero
meritato un passivo meno
ampio e forse di segnare almeno un gol.
Il Sassello in avvio al 4º sfiora il vantaggio con il palo colpito da Arrais con tiro da fuori;
lo stesso pochi minuti dopo
mette in difficoltà la difesa locale, ma il suo tiro sfiora il palo alla sinistra di Cambone.
Il Quiliano alla prima palla
gol passa: al 16º Freccero
sfrutta l’ottima giocata di Fabbretti per battere Calcagno 10, ospiti che avrebbero anche
l’opportunità del pari al 28º ma
l’atterramento di Arrais non
viene punito con il giusto e netto rigore.

Nella ripresa il Sassello rientra distratto in campo e subisce 2-0 e 3-0 nell’arco di 5 minuti, tra il 50º e il 55º, reti realizzate entrambe da un Freccero in stato di grazia che realizza una tripletta su assist
nuovamente di Fabbretti.
Il Sassello non demorde,
centra una traversa con Rebagliati intorno al 65º, e ha un’altra grande occasione con punizione di Eletto sventata alla
grande da Cambone; nel finale arriva il 4-0 finale al 90º con
R.Velez sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Hanno detto. Manca: «Risultato troppo ampio e vistoso,
non abbiamo giocato male e
avremmo potuto raccogliere
molto di più».
Formazione e pagelle Sassello: Calcagno 6,5, Galatini 5
(72º Tino 5,5), De Felice 6, Arrais 7,5, Gustavino 6, Zuffo 6,
Laiolo 5, Vanoli 5 (82º Lupino
5,5), Rebagliati 6, Eletto 6,5,
Besio 5,5 (78º Bacino 5,5). All.:
Manca.

L’Aurora di Carnesecchi
impatta a San Bartolomeo

S.Bartolomeo
2
Aurora Cairo
2
S.Bartolomeo al Mare.
Buon punto dell’Aurora Cairo
del neo mister romano Carnesecchi, che impatta 2-2 nella
trasferta di San Bartolomeo al
Mare.
Nonostante le importanti
defezioni di Del Prato e Garrone, due neo acquisti, e di
R.Saino e i solo due allenamenti nelle gambe sotto la
nuova guida tecnica, l’Aurora,
schierata con il nuovo modulo 4-4-2, più coperto rispetto
al precedente 4-3-3, centra
un punto importante nonostante lo svantaggio subito in
avvio di match.
Siamo all’11º quando l’azione locale sul lato destro del
campo porta palla nell’area
piccola con deviazione da rapace di Bella, che vale l’1-0.
L’Aurora è timorosa e scossa per il gol e appare impacciata, non riuscendo a costruire nulla nella prima frazione

con i locali che si accontentano del minimo vantaggio.
Nella ripresa arriva il pari di
F.Saino che ricevuta palla dalla sinistra su triangolazione entra in area e batte Amoretti: 11 al 50º neanche il tempo di
esultare per il pari che arriva al
53º il nuovo vantaggio locale
ancora con Bella, 2-1
Ancora la reazione dell’Aurora che spreca il 2-2 con
F.Saino che calcia fuori a tu
per tu con Amoretti, poi un tiro
di Rollero alto di poco da fuori
e poi finalmente il pari, che
matura all’80º con il traversone di Zela che trova P.Mozzone che con un collo piede
spettacolare impatta il 2-2 finale
Formazione e pagelle Aurora Cairo: Ferro 6, Usai 6,
Ghiglia 6 (75º Costa 6), Marini
6, Rebella 6 (62º Di Natale 6),
Russo 7, Zela 6, Pucciano 6
(55º Saviozzi 6), Rollero 7
F.Saino 7, P.Mozzone (90º
Monni sv). All.: Carnesecchi.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Domenica 1 ottobre, escursionismo, “polentata” sul monte
Tobbio; difficoltà E.
Tra il 5 e l’8 ottobre è in programma il “CamminaCai2017”, iniziativa dedicata ai percorsi storici e devozionali. L’intento è quello di far conoscere meglio questo settore particolare dell’escursionismo, nel quale già da anni si stanno cimentando diverse sezioni.
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.

Sassello. Sarà derby savonese, fra il Sassello e l’Altarese.
I padroni di casa devono
cercare i primi punti in campionato. dopo aver perso 4-0 contro il Quiliano la gara inaugurale, nella quale però hanno
mostrato buone cose.
Forse per questo mister
Manca è ottimista: «Il risultato
ci ha punito oltremisura, ma ho
visto nei ragazzi la giusta voglia di lottare; a mio avviso al
di là del risultato avverso ci
siamo calati con il giusto piglio
nella categoria. Sappiamo che
in questa stagione ci sarà da
soffrire a da lottare con le unghie e con i denti, e siamo consci che in zona salvezza tutto
si potrebbe decidere nel rush
finale».
L’Altarese ha anche lei zero
punti in classifica.
La squadra affidata al neo
mister Fiori, in estate è stata rivoltata come un calzino e rimodellata con tante novità e
una rosa che rispetto alla passata stagione ha contato solo

4 conferme, ma che bene ha
fatto nel match inaugurale contro la San Stevese.
Il match quindi, come si addice ad ogni derby, va al di
fuori di ogni pronostico della
vigilia e l’ardore le motivazioni
potrebbero fare la differenza
sia sull’una che sull’altra sponda.
Gli uomini decisivi per spostare gli equilibri potrebbero
essere Rebagliati tra i biancoazzurri di Manca e Gelsomino
nelle fila giallorosse dell’Altarese.
Nell’Altarese pare certa l’assenza di Ferrigno, mentre per
il Sassello al momento i ranghi
sono al completo.
Probabili formazioni
Sassello: Calcagno, Galatini, De Felice, Arrais, Gustavino, Zuffo, Laiolo, Vanoli, Rebagliati, Eletto, Besio. All: Manca
Altarese: Orrù, Lai, Bozzo,
Mandaliti, Gavacciuto, Giorgetti, Berta, Giunta, Brahi,
Pansera, Gelsomino. All: Fiori.

L’Aurora Cairo ospita
la Speranza Savona

Cairo Montenotte. Match
interno, contro la Speranza
Savona, per l’Aurora di mister
Carnesecchi romano di nascita, ma che da sette anni ormai
risiede a Cairo.
Proprio il mister, parlando di
sé, ci dice: «Da un paio d’anni
ero fermo, e quando mi è stata prospettata l’ipotesi Aurora,
l’ho colta al volo per rientrare
nel calcio. Del girone conosco
poco o nulla e mi sto informando il più possibile. Con la
squadra sino ad ora abbiamo
fatti pochi allenamenti assieme
ma in questi pochi giorni vedo
nei ragazzi la voglia di migliorarsi. L’obiettivo primario deve
essere la salvezza, ma sono
certo che ci potremo togliere
anche qualche soddisfazione».
Per quanto concerne la formazione, certi i rientri di Gar-

rone e Del Prato.
In settimana il neo mister
tenterà con allenamenti specifici di far assimilare alla
squadra il suo credo calcistico che si basa su un solido 44-2.
Possibile l’utilizzo del giovane, scuola Cairese, Garrone.
Nello Speranza, c’è da fare attenzione al duo d’attacco La
Greca-Profeta e tra i pali la
squadra vanta un buon portiere come Geraci.
Probabili formazioni
Aurora Cairo: Ferro, Usai,
Garrone, Delprato, Rebella,
Russo, Zela, Pucciano, Rollero, F.Saino, P.Mozzone. All.:
Carnesecchi
Speranza: Geraci, Marini,
Valenzise, Tomeo, Gagliardi,
Lanteri, Calvini, Campagnani,
Gerbasi, La Greca, Profeta.
All.: Siciliano.

Coppa Liguria 2ª categoria

Masone batte il Mele
e passa il turno

Masone
3
Mele
2
Masone. Ci vuole una doppia rimonta al Masone per passare il turno in Coppa Liguria
di seconda categoria e a farne
le spese è il Mele che esce
sconfitto per 3-2.
La gara si sblocca al 15º con
il Mele che si porta in vantaggio con rete di pregevole caratura tecnica da parte di Gabbieri: 1-0.
Match che sembra chiuso al
30º con il raddoppio di Siciliano, ma nel finale di primo tempo al 38º S.Macciò subisce fal-

lo in area di rigore; dal dischetto trasforma Rotunno: 12.
La gara torna in parità al 60º
con una magistrale punizione
di Rotunno dal limite dell’area
per il 2-2, e nel finale al 91º arriva la rete partita da parte del
Masone con un invenzione da
fuori di S.Macciò che vale il 32 finale.
Masone: Sciutto (Sil.Macciò), Ravera, Ferrari (46º A.Pastorino), M.Macciò, Cannatò,
Rena, Galleti (65º M.Pastorino), Parodi, Rotunno, Babbana. All: Cavanna.

A Ponente anche quest’anno niente 3ª categoria

FIGC Liguria: ecco i gironi
di “Seconda” e “Terza” categoria

Cairo Montenotte. Come
già lo scorso anno, nel Ponente Ligure non ci sarà la Terza
Categoria, ma le squadre
iscritte sono in aumento.
Ventitre in tutto quelle iscritte alla Seconda, dove sono
stati composti due gironi, uno
da undici e uno da dodici
squadre.
Tutte le “nostre” squadre sono finite nel girone B, che sarà quello a 12 squadre.
Si tratta di Cengio, Dego,
Fortitudo Savona, Mallare,
Millesimo, Murialdo, Nolese,
Olimpia Carcarese, Plodio,
Priamar Liguria, Rocchettese,
Santa Cecilia.
Ci saranno invece sia la Seconda che la Terza Categoria
nella sezione di Genova.

Questa la composizione del
girone D di Seconda Categoria Genova: ANPI Casassa,
Atl.Quarto, Bolzanetese Virtus, Campi Corniglianese, Carignano, Casellese, Don Bosco, Guido Mariscotti, Masone, Mele, Mura Angeli, Olimpia 1937, Pontecarrega, Rossiglionese.
Questa invece la Terza Categoria: Afrodecimo, Bavari,
CEP, Campese Fbc “B”, Campo Ligure Il Borgo, CEIS Genova, Crocefieschi, GS Granarolo, Golacademy, Lido
Squadre, Montoggio, Nuova
Valbisagno, Old Boys, S.Giovanni Battista, Savignone,
Sporting Ketzmaja, Valpolcevera, Virtus Granarolo, Voltrese Vultur.

GIRONE L
Spinettese
3
Calamandranese
3
Ottimo esordio per la giovane Calamandranese di Paolo
Aime che impone il pari 3-3 alla favorita alla vittoria finale del
girone L, la Spinettese.
Prima occasione del match
per la Calamandranese quando al 31º Formica non riesce a
deviare di testa su cross di
G.Aime.
La Spinettese passa al 32º
con Benatelli, che mette dentro su uscita a farfalle dell’estremo Martini l’1-0. La Cala
impatta al 37º quando l’arbitro
ravvisa un mani in area locale
e Formica è glaciale dal dischetto: 1-1. La ripresa inizia
con il 2-1 Spinettese al 60º con
l’ex Bergamasco Gordon, che
risolve una mischia nell’area
ospite; il mister di casa Tarditi
inserisce Garofalo per Ottonelli e questi lo ripaga col il 3-1
all’80º che sembra chiudere il
match. Ma P.Aime manda in
campo il furetto Tona all’84º e
lo stesso un minuto dopo riporta in partita gli ospiti, che
firmano l’incredibile ma meritato pari all’87º con Formica sotto porta. È un convincente 3-3
finale
Formazione e pagelle Calamandranese: Martini 6, Cela 6, Tuluc 6, El Hachimi 6,
Mazzapica 6, Borgatta 6, Dessì 6 (80º Corino sv), Grassi
6,5, Formica 7, Giordano 6
(77º Salluzzi sv), Aime (84º Tona 6,5). All.: P.Aime
***
Solero
1
Bistagno
3
Una vittoria coi fiocchi, una
vittoria dedicata a Gaspare Miceli. Il Bistagno fa il colpaccio
in casa del Solero e dedica i 3
punti all’amico scomparso,
una partita giocata alla grande
soprattutto nel primo tempo. Al
12º inaugura tutto Pirrone, su
spizzata di Merlo. Al 17º il raddoppio di Daniele, confezionato in solitaria. Ripresa con il
Solero col coltello tra i denti.
Subito Maffei in rete, poi Bistagno a difendersi e ripartire.
Maffei su punizione mette i brividi, poi ci pensa ancora Pirrone: testa su cross di Giribaldi
ed ecco i tre punti. Inizio di
campionato perfetto.
Formazione e pagelle Bistagno: D.Moretti 6,5, Barbasso 7, Valentini 6 (48º Faraci
6,5), Debernardi 6,5, Mazzarello 6,5, Fundoni 7, Daniele
7,5, Piana 6 (55º Giribaldi 7),
Zaccone 6,5 (75º Mollero 6,5),
Merlo 6,5 (70º Dibba 6,5), Pirrone 7,5 (85º Erbabona 6,5).
All: Moscardini-Pesce
***
Il Ponti ha osservato un turno di riposo.
***
GIRONE M
Mornese
2
Capriatese
0
La favola continua. Il Mornese esordisce come meglio non
poteva sperare contro la temibile Capriatese e si impone 20 sul proprio campo. Gran primo tempo per i ragazzi di
D’Este, di nuovo in sella ai suoi
dopo “il caso Fontana”. Vantaggio al 35º su punizione di
Campi e regalo del portiere
Fiori. Prima c’era stato un palo
di G.Mazzarello e la colossale
occasione di Rossi a tu per tu
con Fiori. Nella ripresa la Capriatese spinge e Russo fa i
miracoli sulla girata di Repetto.
All’83º però i locali colpiscono
ancora: sempre Campi da fermo e inserimento di Giordano
che chiude i conti: 2-0, il Mornese c’è sempre.
Formazione e pagelle Mornese: Russo 7, F.Mazzarello
6,5, Della Latta 6, Napelo 6,5,
Malvasi 7, Paveto 6, S.Mazzarello 6 (55º Cassinetti 6), Campi 7,5, Magrì 6,5 (85º Pallavicino), G.Mazzarello 6, Rossi 6
(70º Giordano 6,5). All: D’Este
***
G3 Real Novi
2
Pro Molare
2
È un Molare di carattere
quello che strappa un punto
sul campo del G3, sempre sotto come punteggio ma capace

Una fase di gioco di Ovada Cassano.

di recuperare con merito in
ogni circostanza. «Buona gara
e grande carattere dei miei»,
dice un soddisfatto Repetto a
fine gara.
Vantaggio locale con il colpo
di testa di D.Re da corner al
23º, poi Albertelli incoccia e il
palo e il pari arriva al 35º con la
grande rete di Guineri da fuori.
In pieno recupero però il G3
torna davanti, su rigore ancora firmato da D.Re. Nella ripresa occasioni ospiti con Albertelli e il pari arriva solo al 92º,
ancora con un bel gol da fuori
di Badino: 2-2, un punto meritato.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Tobia 7, Gaggero 6,5,
Lanza 6,5, Bello 6,5, Pestarino
6,5 (85º Rossignoli sv), Gioia
6,5 (55º Subrero 6,5), Badino
7, Siri 6,5, Guineri 7, L.Albertelli 6,5, Pelizzari 6,5. All: Repetto
***
Ovada
0
Cassano
1
Non l’esordio sperato per la
nuova Ovada di Fiori, che nell’anticipo della prima giornata
di campionato cede al Geirino
contro il Cassano Calcio: 0-1,
frutto del cinismo degli ospiti e
della difficoltà locale nel trovare i giusti automatismi in attacco: poche occasioni da gol
create come già emerso durante la partita di Coppa contro il Bistagno Valle Bormida.
Primo tempo con poche emozioni, nella ripresa al 57º da un
corner contestato Montecucco
di testa fa 0-1. L’Ovada prova
a reagire con una punizione di
Facchino ma il risultato non
cambia. Per i ragazzi di Fiori
c’è ancora molto lavoro da fare.
Formazione e pagelle Ovada: Tagliafico 6, Oddone 6
(77º Prestia sv), Facchino 6,
Marasco 6, Donghi 6, Porotto
6, Coco 6, Montalbano 6, Gonzales 5,5, Andreacchio 5,5
(61º Di Cristo sv), Rizzo 5,5
(46º Valente 6). All: Fiori
***
GIRONE I
Stella Maris
2
Cortemilia
4
Mister Chiola bagna l’esordio tra i “grandi” portando il
Cortemilia a vincere 4-2 in casa della retrocessa dalla Prima
Stella Maris.
Locali avanti al 9º con precisa incornata di Passariello che
infila l’incolpevole Vola: 1-0, il
pareggio ospite al 22º con Jovanov che in area piccola con
un preciso sinistro fa secco
Rocca 1-1. Nella ripresa il Cortemilia sale di giri e passa al
53º: perfetto cross di Ilovski e
conclusione volante di Cirio all’altezza del secondo palo 2-1.
Passano cinque minuti ed ecco il 3-1 di Greco con destro
incrociato. I locali rientrano in
partita al 84º con punizione
vincente di Fontana, ma la gara si chiude al 91º con la quarta rete firmata da L.Barisone
con perfetta parabola su assist
di Olivero.
Formazione e pagelle Cortemilia: Vola 7, Proglio 7 (46º
Lo Barisone 7), Ilovski 7 (87º
Rovello 6,5), Ravina 7, Aydin
7, Delpiano 7, Cirio 7 (80º Olivero 6,5), Vinotto 7, Mollea 7
(65º Lu.Barisone 7), Jovanov 7
(70º Fenoglio 6,5), Greco 7.
All.: Chiola.
M.Pr – E.M. – D.B.
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Derby a Molare, c’è l’Ovada
Ponti debutta col Solero

GIRONE L
Bistagno – Don Bosco Asti.
Con i tre punti in saccoccia dalla trasferta di Solero, il Bistagno domenica 24 settembre
ospita il forte Don Bosco Asti,
per una partita dall’alto tasso di
difficoltà.
Non sarà più disponibile Astesiano, accasatosi nell’altra squadra del paese, ma l’organico del
duo Moscardini-Pesce è in grado di far bene contro qualunque avversario. L’inizio di stagione è stato incoraggiante, ora
vanno confermate le buone prove offerte.
Probabile formazione Bistagno: D.Moretti, Barbasso,
Valentini, Debernardi, Mazzarello, Fundoni, Daniele, Piana,
Zaccone, Merlo, Pirrone. All:
Moscardini-Pesce
***
Ponti – Solero. Dopo il primo
turno di riposo è arrivato il momento per il Ponti di Carosio di
scaldare i motori e scendere in
pista. I giallorossi – teorici favoriti del girone – giocheranno contro il Solero sul terreno amico di
Mombarone. Calcio d’inizio domenica alle ore 15. Incognita di
formazione, anche se è probabile il 4-3-3 con il tridente formato da Barone-Giusio e Bosetti.
Probabile formazione Ponti: Masini, Goglione, Chabane,
Marchelli, Mighetti, Trofin, Leveratto, Nosenzo, Barone, Giusio, Bosetti.
***
Calamandranese – Costigliole. Dopo l’inatteso ma meritato pareggio contro la Spinettese, la Calamandranese si appresta ad esordire davanti al
pubblico amico contro il Costigliole. Gara che sarà sicuramente ricca di pathos e d’emozioni, con due squadre dall’età
media molto bassa che cercheranno entrambe di prelevare
una sull’altra. Per i ragazzi di
Aime potrebbe determinante la
prova della punta Formica mentre nel Costigliole, la stella è
G.Alberti, ma occhio anche al
centrocampista Gallo, vero motore pulsante della mediana
ospite.
Probabile formazione Calamandranese: Martini, Cela, Tuluc, El Hachimi, Mazzapica, Borgatta, Dessì, Grassi, Giordano,
Formica, G.Aime. All.: P.Aime
***
GIRONE M
Pro Molare – Ovada. Seconda giornata ed è già tempo
di derby, Molare-Ovada, tra l’altro sfida tra ex. Repetto, l’anno
scorso sulla panchina avversaria, ma non solo visti i diversi
giocatori che hanno militato o
nell’una o nell’altra squadra. Si
gioca a Molare, uscito dalla trasferta di Novi con un incoraggiante 2-2. Per l’Ovada invece lo
stop contro il Cassano ha dimostrato che il trainer Fiori ha
ancora del lavoro da fare, soprattutto in fase offensiva. Partita che quindi calza a pennello
per valutare la forza di entrambe le squadre e catalogarle all’interno del girone.
Probabili formazioni
Pro Molare: Tobia, Gaggero,
Lanza, Bello, Pestarino, Gioia,
Badino, Siri, Guineri, L.Albertelli, Pelizzari. All: Repetto.
Ovada: Tagliafico, Oddone,
Facchino, Marasco, Donghi, Porotto, Coco, Montalbano, Gon-

zales, Andreacchio, Rizzo. All:
Fiori
***
Serravallese – Mornese.
Settimana corta per il Mornese,
impegnato mercoledì 20 in coppa contro il Lerma e domenica in
trasferta contro la Serravallese.
C’è ancora un alone di incognita sul ruolino nel campionato
della squadra di D’Este “2.0”,
anche se l’esordio spumeggiante contro la Capriatese ha
fatto tornare alla mente i fasti
dell’anno passato. L’obiettivo rimane però uno solo: salvarsi, e
poi stupire di nuovo tutti.
Probabile formazione Mornese: Russo, F.Mazzarello, Della Latta, Napelo, Malvasi, Paveto, S.Mazzarello , Campi, Magrì, G.Mazzarello, Rossi. All:
D’Este
***
GIRONE I
Cortemilia – Bandito. Dopo
la brillante affermazione contro
la Stella Maris, mister Chiola
cerca anche il primo successo
stagionale nel match interno
contro la formazione del Bandito. Da parte del Cortemilia ci
potrebbe essere un ballottaggio tra i pali fra Vola e Benazzo,
con il secondo lievemente favorito. Per il resto l’ipotesi più
probabile è la conferma a grandi linee della squadra che tanto
bene ha fatto sul campo di Alba.
Probabile formazione Cortemilia: Benazzo (Vola), Proglio (Lo.Barisone), Ilovski (Rovello), Ravina, Aydin, Delpiano,
Cirio, Vinotto, Mollea, Jovanov,
Greco. All: Chiola
***
GIRONE D LIGURIA
Masone - G.Mariscotti. Esordio interno per il Masone che
visto la campagna acquisti intende puntare al salto in Prima
Categoria con una squadra ricca di giocatori di livello, su tutti
la punta Rotunno, vero crack
per la Seconda Categoria. Il primo match vedrà l’undici del nuovo mister Cavanna impegnato
nel match interno contro il Guido Mariscotti, squadra tradizionalmente scorbutica, con l’obiettivo di mettere i primi tre punti in
classifica.
Tra i pali dovrebbe giocare
Porrata stanti le condizioni ancora non ottimali di S.Macciò, reduce da un infortunio della passata stagione; per il resto potrebbe esserci l’inserimento di
Olivieri in luogo di M.Macciò
Probabile formazione Masone: Porrata, Ravera, Ferrari,
Olivieri, Cannatà, Parodi, Rena, Galleti, S.Macciò. Rotunno,
Babbana. All: Cavanna
***
ANPI Casassa – Rossiglionese. Esordio in trasferta per la
Rossiglionese di mister D’Angelo che va a far visita all’Anpi
Casassa per cercare d’iniziare
nel miglior modo possibile un
campionato che dovrebbe vedere i bianconeri tra le sicure
protagoniste del girone, avendo
confermato i punti cardini della
passata stagione (uno su tutti il
bomber Carnovale) e innestato
giocatori importanti come il centrocampista Salis, ex del Masone.
Probabile formazione Rossiglionese: Bruzzone, Sorbara, Sciutti, Bellotti, Damonte, Salis, Sciutto, Oliveri, Carnovale,
Minetti, M.Pastorino. All.: D’Angelo.

Acqui Terme. Fine settimana impegnativo per i piccoli bikers de La Bicicletteria. Sabato 16 settembre Francesco
Meo e Pietro Pernigotti sono
stati impegnati a Balangero
(TO) per la penultima prova
del circuito regionale “Trofeo
Primavera MTB” dove gli atleti
si sono cimentati in una gara di
abilità su un circuito appositamente allestito e composto da
vari ostacoli artificiali e tratti da
svolgere senza mani, da percorrere nel minor tempo possibile. Pietro Pernigotti grazie al
miglior tempo e nessuna penalità si è aggiudicato la vittoria nella categoria G4, anche
per Francesco Meo nessuna
penalità e buon tempo che gli
permettono di salire sul terzo
gradino del podio.

Domenica 17 classico appuntamento a Cavatore con gli
sprint in salita dove Gabriele
Automobile (G1), Francesco
Meo (G3) e Pietro Pernigotti
(G4) fanno il vuoto e arrivano
solitari sul traguardo posto nel
centro del caratteristico paesino. Secondo posto per Nicolò
Barisone.
Jacopo Ivaldi (G2) parte forte ma cede sul muro finale e si
deve accontentare della 4ª posizione che gli vale comunque
la vittoria del circuito “Alexandria Cup Strada”.
Buona stagione anche per
l’Elite Giovanni Giuliani che,
grazie alla propria costanza,
per il quarto anno consecutivo
si è aggiudicato la classifica finale del circuito “XC Piemonte
Cup”.

Gara di ultrarunning in Valle d’Aosta

Nicolò Surian tra i finisher
del “Tor des Geants”

Acqui Terme. C’è anche il
nome dell’acquese Nicolò Surian fra i “Giganti” che hanno
portato a termine il prestigioso
“Tor des Geants”, la massacrante gara di ultrarunning che
ogni anno si disputa in Valle
d’Aosta. Una prova di resistenza da disputare in semiautosufficienza, che per le sue
difficoltà è da considerarsi ai limiti delle possibilità umane:
339 i chilometri da percorrere
e oltre 30 di dislivello complessivo, distribuiti su ben 25 “colli” oltre i 2000 metri da scalare
lungo l’Alta Via Valdostana,
con la possibilità di riposare
solo due ore per ogni punto di
ristoro e controllo.
Surian, che si era presentato al via domenica 10 settembre, ha concluso la sua impresa con un 330° posto di tutto rispetto (i partenti erano 870),
ma soprattutto ha concluso la
prova in piena efficienza fisica.
A lungo, nel suo cammino, è
stato affiancato da un altro acquese, Aldo Sardi, degli Acquirunners, che purtroppo, quando mancavano ormai solo 30
chilometri alla conclusione, ha
dovuto dare forfait.
«Sono felicissimo di avere
concluso la prova», racconta
Surian, che svela un retroscena: «le maggiori difficoltà non
le ho avute né dall’altitudine né
dalla salita, né dalla durezza
complessiva della prova. Ho
patito soprattutto… le vesciche, che purtroppo sono un
contrattempo a cui sono abbastanza soggetto. Altri problemi
me li ha dati una “storta” che
ho preso in un sentiero in di-

scesa, ma su questo aspetto
ha sicuramente pesato il fatto
che la strada fosse piuttosto
sconnessa e che non avevo
alle spalle molto allenamento
specifico per le discese. L’importante è essere arrivato: si è
trattato di un’impresa massacrante, sia per la distanza che
per la necessità di gestire da
solo sforzi e riposo. Sono contento di come mi sono gestito,
riuscendo a fermarmi a riposare solo per 7 ore complessive
nelle varie tappe.
Sono ancora un “novizio” di
queste competizioni e per me
è stata una grande soddisfazione potermi fregiare del titolo di “finisher”».
C’è una peculiarità da segnalare: l’atleta acquese era in
gara con i colori di Padania
FA… «In realtà devo precisare
che mi sono iscritto come tesserato Acquirunners, perché è
necessario avere una società
a cui fare riferimento. Devo però ringraziare Padania FA perché è stata di fatto il mio sponsor, grazie all’interessamento
del presidente Fabio Cerini».
Ora un po’ di meritato riposo, ma l’ultrarunner acquese
sta già pianificando le sue future imprese… «Continuerò ad
allenarmi per altre imprese di
ultrarunning. Il sogno è partecipare un giorno alla “Yukon
Arctic Ultra”, una corsa in Yukon in totale autosufficienza
con tanto di slitta al seguito,
ma è meglio andare per gradi.
L’anno prossimo mi piacerebbe tanto essere al via della “Fire & Ice” in Islanda».
M.Pr
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Pedale Acquese

Pedale Acquese Allievi: Boris Bucci, Diego Rosa, Lorenzo Ratto, Francesco Mannarino, Matteo Garbero e Jacopo Mosca.

I Giovanissimi.

Acqui Terme. Domenica 17
settembre si è svolto il Gran
Premio del Comune di Cavatore organizzato dal Pedale
Acquese. La gara era rivolta
alla categoria Giovanissimi
con 90 “piccoli” corridori alla
partenza provenienti dal Piemonte, Liguria e Lombardia. Il
Pedale Acquese, la squadra
più numerosa con 15 iscritti,
ha dominato nei G2 (Carola
Ivaldi), G3 (Giacono Sini) e nei
G5 (Enrico Filippini). “La gara
a sprint ha avuto un gran successo con il Pedale Acquese
protagonista, ma tutti i concorrenti sono stati premiati, comprese le tre squadre con più
iscritti” sottolinea Pietro Deprati, direttore sportivo dei Giovanissimi.
La società ciclistica termale
ha donato il primo premio al-

l’unione ciclistica Val Polcevera, seconda la Remo Calzolari
da Moreno di Como e terza la
città di Valenza.
Una domenica impegnativa
anche per gli Allievi di Boris
Bucci impegnati a Sommariva
Perno nel trofeo “Gatto Mollo”
con un percorso da 81,9 chilometri. “Una gara regolare, molto veloce con alcuni tentativi di
fuga - racconta Corrado Mannarino, tra i presenti della
squadra - I ragazzi si sono
comportati bene rimanendo
quasi sempre attaccati al gruppo”. Francesco Mannarino ha
vinto la volata del secondo
gruppo (25°) mentre Matteo
Garbero e Lorenzo Ratto hanno chiuso nelle retrovie a conclusione della gara caratterizzata da una salita finale (63° e
70°).

Pedale Canellese

Danilo Urso (quarto da sinistra) al 2º posto.

Golf club Acqui Terme

Spigariol torna a vincere nel “Trofeo De Nora”

Acqui Terme. Gianfranco Spigariol torna a vincere nelle gare
domenicali del Golf Club di Acqui Terme. Stavolta in programma,
nella giornata di domenica 17 settembre, c’era la seconda edizione del “Trofeo Industrie De Nora”, disputato con la formula delle 18 buche medal per la Prima Categoria, e delle 18 buche stableford per Seconda e Terza Categoria. Spigariol si è aggiudicato il lordo con una ottima prestazione. Ma fra i premiati ci sono anche Michele De Nora, vittorioso nel torneo di Prima Categoria davanti a Pier Paolo Bagon, Walter Coduti, che ha preceduto nella
Seconda Categoria Carlo Garbarino, e Luciano De Bernardi, vittorioso in Terza su Enzo Barilari. Fra le Lady, si impone Emanuela Morando, mentre Charlie Jordan conquista il successo nel
fra i Senior e Giacomo De Nora primeggia fra gli Junior. La stagione golfistica prosegue domenica 24 settembre con la prima
edizione del “Trofeo Euroedil 3”, messo in palio proprio da Gianfranco Spigariol; si gioca con la formula delle 18 buche medal
per la Prima Categoria e le 18 buche stableford per Seconda e
Terza Categoria.Considerato l’elevato numero di iscritti, sono previste due partenze shotgun: una alle ore 9, una alle ore 14.

Giorgia Porro (seconda da sinistra) al terzo posto.

Domenica 17 settembre, i Giovanissimi Strada del Pedale Canellese erano impegnati in due distinte gare: la prima con gli
sprint in salita al G.P. di Cavatore organizzata dal Pedale Acquese e la seconda al Trofeo città di Chieri organizzata dal Pedale Chierese. I ragazzi hanno ben figurato in entrambe le gare.
Nella prima Danilo Urso (G6M) sale sul podio cogliendo un ottimo 2° posto. Nella seconda Giorgia Porro G5F coglie la terza
posizione del podio. I ragazzi del settore MTB sono stati impegnati nella staffetta a squadre a Caulera di Trivero (Biella) dove
hanno ben figurato arrivando decimi.
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Pallapugno serie A

Pallapugno playout serie A

Marcarino, fine della corsa:
Corino espugna Santo Stefano

Parussa batte Pettavino
e sfiderà Dutto per i playoff

Santostefanese 958 - Bubbio Bioecoshop.

958 Santo Stefano Belbo 5
Bubbio Bioecoshop
11
Santo Stefano Belbo. Fine
della corsa per la 958 Santo
Stefano Belbo. Il Bioecoshop
Bubbio invece continua il suo
cammino nei playoff alla ricerca dell’ultimo posto per le semifinali, e ora aspetta la vincente dello spareggio tra Alta
Langa e Egea Cortemilia in
programma mercoledì 20 alle
ore 21 a San Benedetto Belbo.
Questo il responso della gara ad eliminazione diretta che
è andata in scena nella serata
di lunedì 18 settembre a Santo
Stefano Belbo e che ha visto
l’affermazione netta e convincente, di Roberto Corino e
compagni, che si sono imposti
per 11-5. Freddo pungente, e
temperatura “quasi glaciale”,
come dichiara giustamente
Corino al termine del match.
Entrambi i battitori per tutto la
contesa hanno fatto fatica a
battere lungo, e la differenza
l’ha fatto l’ottima condizione al
ricaccio di Corino e in particolare la prova altisonante e quasi perfetta di Boffa, schierato
con enorme profitto da spalla,
che per uno scherzo del destino il prossimo anno vestirà
proprio la maglia della 958 come terzino al muro.

Locali con Marcarino-Giampaolo-Nimot (nonostante il problema al costato) e Cocino; gli
ospiti rispondono con CorinoBoffa e poi Vincenti al muro e il
giovane indiano Gurcan al largo.
Roberto Corino parte forte, e
dà subito l’impressione di allungare e di avere più propensione mentale alle gare secche dell’avversario. È subito 30 per lui, con tre giochi segnati i primi due a 15 e il terzo sul
40-40.
Il dt di Santo Stefano Bellanti capisce il momento no e
chiama timeout con Marcarino
che si sblocca: 1-3 alla caccia
unica sul 40-40, poi 2-3 a 30.
Ma il Bubbio sembra allungare
in maniera decisa andando sul
5-2 con punti ottenuti sul 40-40
e a 15. La 958 con il cuore
rientra 3-5 con punto decisivo
di Nimot sul 40-40, il 4-5 ancora sul 40-40 e il 5-5 che segna
la pausa ottenuto a 15.
Nella ripresa la temperatura
scende ancora di qualche grado, il cielo si fa scuro di pioggia e i primi lampi incombono
minacciosi, ma le prime gocce
si faranno vedere solo lievemente negli ultimi due giochi
per diventare poi un acquazzone incessante subito dopo il

fischio finale dell’arbitro Unnia.
Corino allunga i colpi, al ricaccio è quasi perfetto e va via in
meno di un quarto d’ora sul 75. A.Bellanti ferma ancora la
gara ma questa volta non raccoglie i frutti sperati: 8-5 facile
per Corino a 15 e 9-5 che in
pratica segna la partita ottenuto sul 40-40 alla caccia unica.
Gli ultimi due giochi giocati sotto una lieve pioggia sono conquistati a 30 e sul 40-40 da
Corino
Hanno detto
Marcarino: «La gara di oggi
è specchio della stagione:
manchiamo di concretezza e
abbiamo troppi alti e bassi.
Credo di aver disputato la miglior stagione della carriera e
anche fisicamente ero al top.
Credo che arrivare nei sei e
vincere tre gare nei playoff sia
un ottimo risultato conseguito
dalla squadra».
Corino: «È stata una gara
tesa e intrigante, giocata sui
punti decisivi, lottata e tirata.
Non abbiamo battuto molto
lungo né io né Marcarino, ma
giocare con un freddo del genere è veramente difficile: mi
sono concesso un’altra gara
da battitore. Guardo avanti gara per gara senza porre limiti».
E.M.

Pallapugno Coppa Italia serie A

Bruno Campagno e Massimo Vacchetto
contestano la Federazione

Ceva. Sabato sera, 16 settembre, a Ceva è andata in
scena l’attesa finale di Coppa
Italia. A seguito dell’infortunio di
Campagno, Massimo Vacchetto e compagni avevano spostato la data della gara con un
gesto di grande signorilità, ma
a tenere banco per una volta
non è stato il balòn giocato,
bensì la decisione forte presa
dai due finalisti, ossia la Canalese di Bruno Campagno e
l’Araldica Castagnole Lanze di
Massimo Vacchetto. La finale
si è giocata, (e per la mera e
pura cronaca si è chiusa per
11-9 a favore di Massimo Vacchetto) ma al termine, sia vincitori che vinti non hanno voluto ritirare i premi. La motivazione ci viene data dai due capitani.
Così M.Vacchetto: «Abbiamo giocato la gara per regalare spettacolo al pubblico che ci
è venuto a vedere, ma sia io

che Bruno siamo stufi di essere danneggiati e che la Federazione ci imponga sempre più
paletti per la costruzione delle
nostre squadre. Un tempo avevano fatto lo stesso con Danna
prima e Corino poi. Se si vuole
gente negli sferisteri, e si vuole
spettacolo, bisogna che ci siano regole eque. La nostra protesta è stata un modo per dire
che non ci vanno bene le cose.
Se poi qualcuno ha la coda di
paglia…».
Ecco cosa dice il capitano
della Canalese, Campagno: «Il
sottoscritto e la mia società
non siamo assolutamente contenti delle decisioni prese dal
Consiglio Federale in ambito di
regolamenti per il 2018 e quindi abbiamo deciso di protestare. Tengo a sottolineare che
non parlo per interessi personali, ma per una giusta causa.
D’altronde se una persona in
un qualsiasi ambito lavorativo

desse sempre il meglio di sé e
venisse penalizzata credo che
le girerebbero le scatole come
girano a me, io che mangio pane e pallapugno tutti i giorni da
16 anni a questa parte».
Per quanto concerne la Federazione, che sul caso si riunirà a breve per prendere le
dovute decisioni, ci ha dato
una sua opinione in merito il
Presidente dell’Alta Langa Sottimano «Credo che ci voglia un
po’ di rispetto nei nostri confronti, che corriamo tutto l’anno
gratis e cerchiamo di migliorare e fare tanto per la nostra pallapugno. Le limitazioni dal lato
sportivo non sono certamente
il massimo ma credo che per
rendere il nostro sport da ammirare e da guardare siano necessarie, per rendere più equilibrate le partite. Credo che nella prossima stagione ci sarà un
notevole equilibrio nelle squadre che sono state costruite».

È la miglior spalla della storia della pallapugno

Il “Balun d’Or 2017” a Michele Giampaolo

Cerretto Langhe. Va a Michele Giampaolo il “Balun
d’Or” della stagione 2017. Il
premio gli è stato consegnato
nella mattinata di sabato 16
settembre.
Statistiche alla mano, Giampaolo è la ‘spalla’ più vincente
della storia della pallapugno,
avendo collezionato 9 scudetti
in carriera.
In questa stagione gioca per
la 958 Santo Stefano Belbo.
Alla consegna è apparso visibilmente emozionato: «Questo
è un premio importante – di-

chiara – che mi ripaga per tutti gli anni che ho giocato a pallapugno… i sacrifici e le battaglie sul campo fatte in tutte
queste stagioni sono servite
evidentemente a qualcosa».
Il premio è stato assegnato
dalla giuria presieduta da Felice Bertola e coordinata da Flavio Borgna, e nel corso della
cerimonia riconoscimenti sono
stati consegnati anche a Giulio
Abbate (premio speciale alla
carriera), Joseph Morena
(Pantalera d’or) e ai giornalisti
de La Stampa Franco Binello

e Bruno Quaranta con il premio “Dumini Abbate e la squadra della piazza”.

Egea Cortemilia
11
Merlese
9
Canale d’Alba. Nella fredda
e gelida serata di domenica 17
settembre a Canale, l’Egea
Cortemilia vince 11-9 lo spareggio per la vittoria dei playout. Un successo pieno di pathos e di emozioni per Parussa
e compagni che ora andranno
ad affrontare mercoledì 20 settembre alle ore 21 la gara secca a San Benedetto Belbo contro Dutto e compagni, per cercare di agguantare il quarto e
ultimo posto nelle semifinali
playoff.L’Egea si schiera con
Enrico Parussa in battuta, al
suo fianco Cristian Giribaldi e
ai cordini Rosso e Piva Francone; la Merlese replica con
Pettavino alla battuta, qualche
metro più in avanti Magnaldi, rilevato poi sul 9-7 da Ascheri,
che si piazza al muro al posto
di Rinaldi, che scala nel ruolo
di “spalla” mentre al largo gioca
Lingua. L’avvio di match vede
i due battitori non battere molto lungo, anche a causa delle
basse temperature, e la tendenza resterà questa per tutta
la partita. Così al fine del risultato risulterà determinante il ricaccio. Un gioco per parte in

avvio, con Parussa che sigla
l’1-0 a 30, poi immediato pari
della Merlese sul 40-40 alla
doppia caccia, e sorpasso Pettavino con gioco ancora sul 4040. A seguire, due giochi di Parussa entrambi a 15 portano al
3-2 che dura però lo spazio di
un gioco visto il 3-3 ancora ottenuto dai ragazzi di Tonello sul
40-40. L’Egea sembra averne
di più: Parussa è ben aiutato
dalla squadra e va sul 5-3 con
giochi ottenuti a 30 e a 15, ma
Pettavino non ci sta e torna nel
match impattando sul 5-5 che
porta alla pausa delle 22,20. La
ripresa vede un nuovo allungo
di Parussa sul 7-5 ma Pettavino continua a lottare e pareggia di nuovo sul 7-7 con il quattordicesimo gioco deciso da
quattro falli, uno a testa per i
ragazzi di Voletti. con Giribaldi,
Rosso, Piva Francone e Parussa. Nel quindicesimo, riscatto di Parussa che segna
l’8-7 sul 40-40, e nel gioco successivo viene fischiato un fallo
parso inesistente a Rinaldi che
causa la veemente e giustificata protesta del dt Tonello: 9-7
Egea. Parussa sembra avere il
match in mano andando sul
10-7, ma la Merlese continua a

Cortemilia - Merlese.

lottare e prova il rientro disperato che solo per pochissimo
non riesce: 8-10 a 15, 9-10 a
30, ma nel ventesimo gioco
Parussa può alzare il pugno al
cielo per la vittoria, imponendosi 11-9 con gioco a 30 allo
scoccare della mezzanotte e
venti minuti
Hanno detto. Pettavino: «È
stata una bella gara, combattuta e tirata, dove i piccoli particolari che hanno fatto la differenza. Siamo andati parecchie
volte sul 40-40. Certo, l’errore
per il fallo di Rinaldi che ci poteva permettere di andare 8-8
ha pesato notevolmente sul
match. Comunque, onore e
merito a Parussa, che nel primo tempo aveva un pallone
veramente difficile da controllare»
Parussa: «Partita combattuta e decisa al ricaccio: è stata
tirata e credo che la gente si
sia divertita. Ho guardato le
previsioni e ho visto che mercoledì a San Benedetto si prevedono 12 gradi, una temperatura non certo idilliaca per giocare al balon… ma ci proveremo ugualmente».

Pallapugno, il punto sulla seconda serie

Pantalera

Serie B: incidente a Gatto,
Torino già in semifinale

Le finali
dei campionati

Definite le prime due semifinaliste, che sono la Neivese di
capitan Barroero e la Pro Paschese di capitan Fenoglio,
questa settimana si disputano
i due spareggi per decretare la
terza e quarta semifinalista,
ma dei due match solo uno andrà in scena, visto che la gara
tra l’Acqua San Bernardo Cuneo di capitan Torino e l’Albese non verrà disputata per forfait degli ospiti. Scontata dunque la vittoria a tavolino e il
passaggio del turno dei padroni di casa.
Questo per colpa di un incidente stradale che ha coinvolto il capitano dell’Albese Cri-

stian Gatto, che nella serata di
sabato 16 per evitare una
macchina che non aveva segnalato il cambio di direzione
è finito con la sua vettura in un
fosso.
«Mi sono fratturato il polso
destro – racconta l’interessato
– e anche il pollice sinistro; per
fortuna oltre a questo non ho
avuto altro danno, ma per me
la stagione è finita in anticipo».
Pertanto, l’unico spareggio sarà quello di Monticello, dove i
locali di capitan Fabio Gatti e
della spalla Dotta se la vedranno giovedì 21 settembre
alle 21 contro la Virtus Langhe
di capitan Burdizzo.

Domenica 24 settembre a
Montechiaro d’Acqui sarà disputata la finale del campionato di serie C pantalera, tra le
squadre di Benevello e Monforte, inizio alle ore 16.
La finale di serie B si terrà
invece a Monforte giovedì 21
settembre ore 21; tra Benevello e Castelletto Uzzone.
Infine, la finale di serie A tra
le squadre di Lequio Berria e
Canove si terrà martedì 26 settembre alle ore 21 allo sferisterio Mermet di Alba.
Al termine di ogni partita si
svolgeranno le premiazioni
della categoria.

Classifiche della pallapugno
SERIE A
Play Off
Risultati: Torronalba Canalese-Acqua S.Bernardo Bre
Banca Cuneo 8-11; Bioecoshop Bubbio-958 Santero
Santo Stefano Belbo 11-6;
Araldica Castagnole LanzeClinica Tealdo Scotta Alta Langa 11-8.
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 36, Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo 28,
Torronalba Canalese 23, Clinica Tealdo Scotta Alta Langa
17, 958 Santero Santo Stefano Belbo 14, Bioecoshop Bubbio 13.
Araldica Castagnole Lanze,
Acqua S.Bernardo Bre Banca
Cuneo, Torronalba Canalese
in semifinale.
Clinica Tealdo Scotta Alta
Langa, 958 Santero Santo
Stefano Belbo, Bioecoshop
Bubbio agli spareggi di semifinale.
Spareggio semifinale: 958

Santero Santo Stefano BelboBioecoshop Bubbio 5-11. Il
Bubbio affronterà la vincente
tra Alta Langha e Cortemilia.
***
Play Out
Spareggio primo posto:
Mondofood Acqua S.Bernardo
Merlese-Egea Cortemilia 9-11
a Canale.
Cortemilia allo spareggio
per la semifinale: ha giocato
nella sera di mercoledì 20 settembre (mentre il giornale era
in fase di stampa) a San Be-

nedetto Belbo contro l’Alta
Langa. L’articolo sarà pubblicato sul sito www.settimanalelancora.it
***
SERIE C2
Semifinali: Araldica Pro
Spigno-Peveragno A andata
11-6 a Spigno Monferrato, ritorno 23 settembre ore 21 a
Peveragno; Chiarlone Barbero
Albese Young-Castellettese
andata 11-4 a Alba, ritorno 22
settembre ore 21 a Scaletta
Uzzone.
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SPORT
Il mercato del “Balon”
Acqui Terme. Il mercato
della pallapugno è entrato nella sua fase clou. Restano alcuni tasselli da sistemare per il
resto le squadra della prossima Serie A sembrano ormai
complete.
Nelle scorse settimane, avevamo già dato la certezza della composizione della nuova
958 Santo Stefano Belbo, che
avrà battitore e spalla della ex
Neivese ossia Davide Barroero, e al suo fianco Nenad Milosiev. Da terzini Boffa dal Bubbio che torna a Santo Stefano
ad un anno dalla sua partenza
e il confermato Cocino in panchina. Dt sarà Mauro Barroero
e riserva Battaglino.
Il Bubbio Bioecoschop avrà
il nuovo capitano Pettavino, da
“spalla” Amoretti e sulla linea
dei terzini al largo l’ex Acqua
San Bernardo Cuneo Mangolini e al muro l’ex Egea Rosso.
Rivoluzione anche all’Araldica Pro Spigno con la sola conferma di Paolo Vacchetto in
battuta; al suo fianco ci sarà
Giampaolo e ai cordini al largo
Prandi e al muro Bolla, e a dirigere le operazioni dalla panchina non più Giorgio Vacchetto ma bensì l’ex 958 Alberto
Bellanti.
Per finire con le squadre della nostra zona l’Egea Cortemilia anch’essa conoscerà una
rivoluzione con le sole conferme di Enrico Parussa in battuta e del dt Voletti. I nuovi sono
la “spalla” Oscar Giribaldi, ex
Canalese, così come da Canale arrivano i terzini al muro
Gili e al largo Marco Parussa,
fratello di Enrico; la Canalese

di Bruno Campagno, dovrebbe
avere come spalla Battaglino.
Reduce dal campionato di C1
come battitore sempre nella
Canalese, e terzini al largo
Faccenda e al muro Cavagnero. L’Acqua San Bernardo di
capitan Raviola ha trovato l’accordo con Danna che sarà la
spalla mentre da terzini ci saranno Rinaldi al muro e G.Re
al largo.
La Merlese dovrebbe aver
sciolto l’enigma del battitore
con Marcarino che però non
ha ancora firmato; con lui dovrebbe esserci Re da spalla,
ex Alta Langa e da terzini Lingua e Ascheri, anche se Marcarino sembrerebbe puntare
su uno tra Vincenti e Busca.
L’Araldica Castagnole di Massimo Vacchetto; al suo fianco
ci potrebbe essere Re, in
questa stagione all’Acqua S
Bernardo in B con Torino, e ai
cordini Rivetti al largo e al
muro potrebbe esserci Marchisio; per finire la rassegna
delle squadre con l’Imperiese
che dovrebbe avere Giordano
in battuta, Corino nel nuovo
ruolo di spalla e da terzino al
muro il giovane ma promettente Cane, che quest’anno
ha disputato il campionato di
C1.
L’Alta Langa del confermato
Costa in panchina sarà una
squadra ambiziosa e punterà
con decisione ad un posto nei
primi quattro e al confermato
Dutto è stata affiancata la spalla più prolifica delle ultime stagioni ossia Arnaudo; da terzini
sono stati confermati Iberto e
Panuello.

Tamburello serie A

Cremolino, ora è crisi

Portacolori acquesi campionesse d’Italia cat. C-D

Ginnastica artistica

Martino-Pagliano in trionfo
“scudetto” a La Boccia

“Artistica 2000”:
è ripresa l’attività

Ventimiglia. Grandi risultati, dai campi di frazione Roverino, a Ventimiglia, per La Boccia Acqui. Nella città frontaliera
sabato 9 e domenica 10 settembre si sono svolte le fasi finali dei campionati italiani di
tutte le categorie nella specialità coppie e il duo portacolori
de “La Boccia Acqui Olio Giacobbe”, formato da Bruna Martino e dalla figlia Monica Pagliano, si è aggiudicato il titolo
di “Campione d’Italia” per la
categoria C-D. Per ottenere
questo ambito titolo Bruna e
Monica hanno dovuto superare le selezioni provinciali, svoltesi nel mese di giugno a Serravalle Scrivia, accedere alla
fase finale, svoltasi appunto a
Roverino, e primeggiare sulle
32 formazioni che sono approdate a questa fase.
La manifestazione è stata
ostacolata fin dalle prime battute del sabato pomeriggio dalle avverse condizioni atmosferiche che hanno costretto gli
organizzatori, e le giocatrici, a
ricorrere a campi al coperto
per poter portare a termine
questa importante manifestazione. La formazione acquese
si è aggiudicata il titolo battendo in finale la coppia della Richiardi di Torino, composta da
Anna Giustiniani e Elia Perruchon, con il punteggio di 13 a
5. In precedenza, nelle semifinali le acquesi avuto la meglio
sulle portacolori della Trento
Sud (Bruna Moser e Bruna
Pintarelli) mentre la Richiardi si
era sbarazzata del Mongardino (Miranda Nebbiolo e Rosanna Nebbiolo).
Non è la prima volta che degli acquesi ottengono un titolo
di Campione d’Italia: c’erano
infatti già riusciti due volte Giuseppe Ressia (Campione
d’Italia categoria A nella specialità “individuale” e una volta
nella specialità “combinato”) e
una volta Roberto Giardini
(Campione Italiano categoria
C “individuale”), ma in quei ca-

si nessuno dei due giocatori
aveva giocato con le insegne
della società acquese. Questo
di Bruna Martino e Monica Pagliano è dunque il primo titolo
per “La Boccia Acqui”.
Alle neo campionesse d’Italia vanno i complimenti e le
congratulazioni di tutti i soci
della Boccia e del Consiglio Direttivo [ndr: il ritardo nella pubblicazione dell’articolo è dovuto a un problema di connessione internet che ha impedito
di inserirlo sullo scorso numero].La squadra maschile de La
Boccia Acqui Olio Giacobbe,
era invece di scena, sempre
per la disputa delle fasi finali
del campionato italiano a coppie categoria C, in quel di Vittorio Veneto. Qui avevano ottenuto il diritto di partecipazione 64 formazioni ed i nostri
giocatori (Claudio Gallione e
Mauro Rabagliati, che aveva
sostituito Claudio Obice) si sono arresi domenica mattina,
negli ottavi di finale, alla coppia de La Familiare di Alessandria composta da Fabrizio
Maragno e Marco Ivaldi, che si
classificavano poi al secondo
posto. Anche nei confronti di
questi giocatori non si può che
esprimere tutta la gratitudine
della Boccia per l’impegno profuso.

Acqui Terme. L’attività è
ripresa a pieno ritmo in casa dell’Artistica 2000: se le
squadre agonistiche di ginnastica artistica erano al lavoro già da un mese, negli
scorsi giorni hanno preso il
via anche i corsi promozionali e pre-agonistici, portando a pieno regime la sede
della società, in piazza Don
Piero Dolermo 7.
Otto i corsi proposti per
questo nuovo anno sportivo:
c’è quello del Baby Gym, dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia, il Promo, a
sua volta suddiviso in 1 e 2
a seconda dell’età degli allievi, l’Avanzato, con un avviamento alla pre-agonistica,
tre corsi agonistici e la squadra maschile.
Tutto questo nell’intento di
offrire al meglio un corso adatto ad ogni esigenza sia di età
che livello tecnico; le insegnanti, tutte ex-ginnaste della
società, seguiranno un programma didattico-tecnico specifico e proiettato ai vari appuntamenti, agonistici e non,
che durante l’anno vedranno
gli atleti impegnati.
Stessa modalità per i corsi
della sede di Nizza Monferrato, che da quest’anno saranno
distribuiti su quattro giorni alla
settimana sempre presso il

Campionato regionale enduro

Cremolino. Ancora una
sconfitta per il Cremolino, per
di più al Comunale, stavolta ad
opera della neo promossa
Mezzolombardo, che ha battuto i padroni di casa per 13-7,
nella 9ª giornata di ritorno del
campionato serie A di tamburello. L’andamento del punteggio la dice lunga sulle forze in
campo e gli ospiti sono stati
costantemente in vantaggio: 21 nel primo trampolino, 4-2 nel
secondo, 6-3 nel terzo, poi 84, allungo importante per l’11-4
e parziale recupero dei padroni di casa che riducono le distanze dai rivali, col punteggio
che si fissa sull’11-7. Decisivo
allungo finale del Mezzolombardo, che si aggiudica la partita infine per 13-7. Puntualizza Mauro Bavazzano: “Sembra che non siamo più capaci
di giocare e di disputare una
partita buona. Viviamo un momento prolungato di crisi, è come se avessimo spento la luce; non giochiamo e non siamo tranquilli e c’è scoramento.
Eppure gli avversari erano sulla carta alla nostra portata, anche se comunque stanno disputando un buon campionato
ed ora sono quinti in classifica.
Invece l’incontro si è rivelato
più ostico del previsto e in ogni
caso a loro vanno i meriti e a
noi i demeriti”. Il Cremolino è
sceso in campo con la formazione tipo: capitan Merlone e

Ferrero a fondo campo, Briola
mezzo volo, Di Mare e Basso
terzini. Baggio ha sostituito
Ferrero sul 3-6 e sul 4-9 Briola
è uscito dal campo per fare
rientrare Ferrero. Allenatore
Piero De Luca. Domenica
prossima 24 settembre, il Cremolino se la vedrà in trasferta
con i bresciani del Ciserano.
Ultima partita del campionato il
1 ottobre o forse sabato 30
settembre (deciderà la Federa-zione) in casa con i veneti
del Bardolino.
Risultati: Cavrianese-Bardolino 13-11, Guidizzolo-Ciserano 13-10, Sabbionara-Sommacampagna 10-13, Solferino-Castellaro 3-13, CavaionMedole 13-2, Cremolino –
Mezzolombardo 7-13.
Recuperi: Castellaro-Sabbionara 13-8. Da recuperare:
Ciserano-Cavrianese mercoledì 20 settembre.
Classifica: Cavaion 60, Castellaro 57, Solferino 41, Sabbionara 33, Mezzolombardo e
Sommacampagna 32, Medole
28, Cremolino e Cavrianese*
23, Guidizzolo 18, Ciserano* e
Bardolino 4. (*una partita in
meno). Prossimo turno, domenica 24 settembre ore 15:
Medole-Cavrianese, Bardolino-Guidizzolo, Ciserano-Cremolino, Mezzolombardo-Sabbionara, SommacampagnaSolferino. Castellaro-Cavaion
(anticipo sabato ore 14,30).

Tamburello serie D
Si sono conclusi domenica 17 settembre i gironi di qualificazione per accedere alle semifinali nazionali di serie C e D. Come
da regolamento accedono alle semifinali le prime classificate di
ogni girone. Dopo la bella vittoria, nella gara di esordio, contro il
Madone, nel 3° girone non ce la fa a qualificarsi l’Ovada Paolo
Campora che viene battuta dal Monte (Verona) per 13-6.
Classifica: Monte 6, Ovada Paolo Campora 3, Madone 0.

Acqui Terme. Domenica 17
settembre si è svolta a Priero
(CN) l’8ª prova del campionato
piemontese di enduro splendidamente organizzata Moto
Club Ceva.
La gara ha visto alla partenza circa 300 piloti che per tutta
la giornata si son dati battaglia.
Aiutati dalle buone condizioni
climatiche, hanno potuto dare
il meglio di sé per affrontare il
percorso che consisteva in
una linea e una fettuccia il tutto da ripetersi per tre giri.
Questi i risultati ottenuti dai
piloti del Moto Club Acqui: 6°
posto di classe e 91º assoluto
per Denis Crivellari che proprio
all’ultimo giro, con una caduta,
ha buttato alle ortiche una
splendida gara che fino a quel
momento l’aveva visto lottare
per il gradino più alto.
Abbonato al podio, Simone
Pario classificandosi 3° di classe e 105º nell’assoluta, Andrea
Calvi 8° di classe 119º assoluto, Erik Grillo 8° di classe 123º
assoluto, Riccardo Pannocchia 9° di classe 148º assoluto, Gian Franco Gaglione 10°

33

Palazzetto “P.Morino” in Via
Don Celi (Regione Campolungo).
«Il nostro lavoro nelle due
sedi procede in parallelo il più
possibile, nonostante la distanza e, specialmente per le
agoniste, aumenteranno gli allenamenti collegiali per ottimizzare risorse e tempi di preparazione - spiega il direttore tecnico Raffaella Di Marco -.
Siamo sempre più orgogliose della nostra società e continuare a vederne la crescita ma
soprattutto la fedeltà della gente che ci segue da molti anni,
rafforza maggiormente l’entusiasmo e l’impegno che ogni
giorno portiamo in palestra con
i ragazzi».
E senza perdere tempo, la
preparazione è già iniziata per
il primo incontro intersociale,
che si svolgerà a Nizza nel
mese di novembre e subito dopo il “Trofeo Città di Galliate”,
competizione nazionale diventata tappa ormai consueta per
l’Artistica 2000.
Per conoscere la realtà della ginnastica artistica o magari provare a praticare questa
disciplina, Artistica 2000 è a disposizione nelle sedi di Acqui
e Nizza tutti i pomeriggi dopo
le ore 16,30.
È attiva anche una pagina
Facebook “Artistica 2000”.

Danza sportiva

Mirko Botto e Agnese Puppo
vincenti nel circuito Coppa Italia

di classe 152º assoluto, Simone Serventi 7° di classe 191º
assoluto, podio per Fabio Banchero 3° di classe e 201º assoluto.
Prossimi appuntamenti: domenica 1° ottobre a San Giacomo di Roburent (CN) per la
9ª prova del campionato regionale enduro; domenica 22 ottobre a Bistagno per la “due
ore a coppie” organizzata dal
G.B.
Moto Club Acqui.

Domenica 17 settembre, a Torino, si sono svolte le premiazioni
del circuito Coppa Italia per la danza sportiva 2016-2017. I competitori Mirko Botto (di Visone) e Agnese Puppo (di Cassinelle),
appartenenti alla scuola di ballo “Charlie Brown”, sono stati premiati per la disciplina liscio tradizionale piemontese, nella categoria 19-34 anni B1. Gli allievi, soddisfatti per il prestigioso risultato raggiunto, ringraziano tutto lo staff tecnico ed in particolare Vilma Cuttica per averli seguiti durante la preparazione.

Campionato italiano motocross

Manuel Ulivi nella top ten e 1° nel Yamaha challenge

Cassine. Si è concluso domenica 17 settembre sulla pista internazionale di Ottobiano il campionato italiano mx125 junior e il pilota cassinese Mauel Ulivi, su Yamaha 125, dopo aver concluso la prima heat
in decima posizione e in gara due dopo un intoppo alla prima curva
transitava 31° al primo passaggio; con una gara strepitosa rimontava
fino a giungere 8º sotto la bandiera a scacchi e primo del challenge yamaha chiudendo così il campionato in nona posizione.
Peccato che, a causa di una forma influenzale che lo ha colpito nella prova di Ponte a Egola, Manuel non abbia potuto lottare per le prime posizioni del campionato. Soddisfazione comunque per il team Abc
Racing Team Essex Motor Sport che dopo la conquista del titolo italiano supercross vede il proprio pilota nella top-ten del campionato italiano mx125 junior, primo a punteggio pieno nel Yamaha challenge, che
avrà il suo epilogo all’EICMA di Milano, e in testa al campionato regionale Piemonte a tre prove dal termine.
Manuel, dopo aver fatto parte della squadra azzurra che ha conquistato il trofeo Italia/Francia, farà parte della squadra piemontese al trofeo delle regioni che si correrà a Castellarano il 24 settembre.
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Volley serie B1 femminile

Volley serie C maschile

Al torneo di Carcare, Acqui chiude al 2º posto

Primi impegni agonistici
per la ringiovanita Plastipol

C’era grande attesa, nel fine
settimana (dal 15 al 17 settembre), per la disputa del Torneo internazionale “Sempre
con Noi” disputato a Carcare e
Cairo Montenotte e riservato a
squadre di serie B italiane e
formazioni di serie A provenienti da oltreconfine.
Otto in tutto le formazioni
presenti (4 italiane e 4 straniere) divise in due gironi, per una
competizione che è stata un
interessante banco di prova
per l’Arredofrigo Makhymo in
vista del prossimo campionato
di B1.
Per la formazione acquese il
bilancio è più che soddisfacente, con un ottimo secondo
posto finale. L’esordio delle acquesi è avvenuto contro il Tecnoteam Albese (nonostante il
nome si tratta di una squadra
comasca), futuro avversario
anche in campionato, superato
dopo una partita tirata per 1-2.
Vittoria acquese nel primo set
per 25/27, poi Acqui si porta
sul 2-0 vincendo il secondo
25/19, prima di cedere il terzo
25/20.
Nel secondo match, un avversario di tutto rispetto, come
la Luke Coper, formazione di
serie A slovena. Bella prova
delle termali che vincono il primo set per 25/17 e il secondo
per 25/15; più tirato il terzo,
che però viene risolto da tre
ace consecutivi di Annalisa Mirabelli che valgono il 24/26 per
Acqui e il 3-0 finale.
Terza partita del girone, ormai ininfluente per il passaggio
del turno, contro un’altra formazione straniera, la Geneve
Volley, della serie A svizzera,
che si rivela un osso duro: dopo un primo set tutto ad inseguire, Acqui si impone 26/24, e
bissa il successo nel secondo
per 25/22.
Nel terzo, alcuni cambi e
partita a lungo in parità, prima
che le elvetiche riescano a
chiudere 24/26, riducendo il

Acqua minerale Calizzano
Carcare.

passivo finale a un onorevole
1-2.
Forte dei buoni risultati del
sabato, le acquesi si trovano di
fronte, domenica mattina, nel
match dei quarti di finale, le
padrone di casa dell’Acqua
Calizzano Carcare, che in questa stagione ripartono dalla
Serie D, dopo avere disputato
lo scorso anno con buoni risultati la B2, poi abbandonata per
ragioni finanziarie. Ampio il divario tecnico a favore delle acquesi, che si impongono per 20 (25/11; 25/13), contro avversarie coraggiose che si sono
impegnate con grinta e passione per contrastare formazioni ben più attrezzate di loro.
Il successo con le carcaresi
manda Beba Gatti e compagne alla semifinale contro
Uniabita Cinisello: partita di
grande spessore, che alla fine
vede le acquesi imporsi per 20. Nel primo set, Acqui super
in avvio, che sale fino al 9/4.
Cinisello reagisce, ma non riesce mai a riavvicinarsi: 18/7,
poi 20/10, infine 25/15 e primo
set chiuso; nel secondo, partita più incerta, con squadre vicine fino al 17 pari, poi Acqui
allunga, e va a vincere 25/18,
ritrovandosi in finale contro
l’Itac C Fiera Martignacco, che
ha prevalso contro Albese nell’altra semifinale.

Acqui Arredo Frigo Makhymo.
È la prima volta in 4 edizioni
che Acqui riesce a approdare
alla finalissima. Purtroppo non
sarà un’esperienza fortunata:
Udine è squadra giovane, ma
di grandi qualità: si porta subito avanti 14/11, poi 22/17 e
chiude il primo set 25/19. Nel
secondo Acqui prova a tornare in partita, ma commette
troppi errori in avvio: le friulane hanno più centimetri e sfruttano i regali iniziali per andare
a vincere 25/17 e chiudere il
torneo 2-0. Per Acqui comunque una buona prestazione
complessiva nell’arco dei due
giorni.
Meno gloriosa, ma c’era da
aspettarselo per la differenza
di valori tecnici, l’esperienza
delle padrone di casa dell’Ac-

qua Calizzano Carcare, che
nel girone cedono 3-0 sia al
Cinisello (19/25; 14/25 e
11/25), sia al Martignacco
(20/25; 13/25; 11/25), sia al Tirol (14/25; 17/25; 28/30). Quindi, dopo il ko contro Acqui, piegano 2-0 il Koper nella poule
5°/8° posto (25/20; 25/16) e
chiudono in sesta posizione,
battute 2-0 dal Geneve Volley
(25/19; 25/19). Per le acquesi,
anche due bei premi individuali, attribuiti ad Annalisa Mirabelli (miglior attacco) e a Teresa Ferrara (miglior libero).
Arredofrigo
Makhymo:
Cattozzo, Martini, F.Mirabelli,
Rivetti, Gatti, A.Mirabelli. Libero: Ferrara. Utilizzate: Sassi,
Pricop, Sergiampietri. Coach:
Marenco.

Volley Coppa Piemonte maschile

Volley serie C femminile

Pallavolo La Bollente
ko nella prima uscita

Cantine Rasore impegnata
in Coppa Piemonte

S.Anna S.Mauro
3
Pall.La Bollente
0
(25/18; 25/22; 25/20)
S.Mauro Torinese. La nuova
palestra di San Mauro Torinese,
è stata il teatro del primo atto
nelle serie nazionali per la Pallavolo La Bollente, un traguardo
che il volley maschile acquese
non raggiungeva da trent’anni
giusti, i tempi di Rossi, Zuccotti,
Raffaldi e compagni, per capirci.
Fu una esperienza biennale, che
siglò un periodo importante per
lo sport della nostra città.
Da allora la pallavolo è radicalmente mutata ma l’entusiasmo è lo stesso anche se non pochi sono i timori per un impegno
tanto gravoso. Il primo atto per gli
acquesi è stata la partita di coppa Piemonte di serie B in trasferta nell’hinterland torinese con
un sestetto che vanta una tradizione in categoria e un allenatore dal nome prestigioso, Simeon,
che, appese le scarpe al chiodo,
ha indossato i panni del tecnico
per guidare un gruppo giovane
ma di grandi aspettative che punterà in alto.
Gli acquesi, il cui obiettivo resta la salvezza, predicano la politica dei piccoli passi e intendono sfruttare la prima parte della
stagione per amalgamare un
gruppo rinnovato che ha fatto innesti importanti.
Un affaticamento muscolare
di Rabezzana lo lascia fuori e
Dogliero impiega Pusceddu in
regia con Demichelis opposto,
Graziani e Colombini di banda,
Persassolo e Rinaldi al centro,
Cravera libero. I ritmi non possono essere altissimi in questo inizio di stagione, così come è alto
il numero degli errori da entrambe le parti. I padroni di casa dimostrano maggiore amalgama
mentre per gli acquesi, Colombini
tiene l’incontro in equilibrio visto
il marcamento a uomo per De-

michelis e il servizio insistente
su Graziani (al termine ben 42 ricezioni). Sant’Anna guadagna
un paio di punti a metà parziale
grazie anche alla buona vena di
Fumagalli e i termali non riescono a colmare il gap, palesando un
calo negli ultimi punti che chiude
il primo set 25/18 in favore dei padroni di casa. Altro piglio nel secondo parziale, che da parte torinese prosegue sempre insistendo su Graziani che alza la
percentuale anche in attacco, e
così Acqui riesce a mettere in
seria difficoltà il sestetto di Simeon e si porta in vantaggio sino al 19/16, un break e una maggiore brillantezza fisica dei torinesi
riconducono l’incontro sui binari
di parità, anzi Ciavarella, banda
dei padroni di casa, sfodera un
paio di colpi che portano alla
chiusura del set 25/22. Nessun
dramma: Dogliero dà spazio a
Castellari e Belzer per Demichelis e Rinaldi.
L’inizio di terzo parziale è ancora tutto degli acquesi, che passano a condurre 18/14 grazie
anche a Perassolo e Belzer che
ben assistono un ottimo Colombini; ma San Mauro non vuole
correre rischi e grazie ad un servizio efficace ricuce lo strappo
prima di chiudere 25/20.
Partita dai due volti con alcuni aspetti da registrare: la condizione non è ancora al top e l’intesa non potrà che migliorare,
ovviamente è prioritario recuperare gli infortunati.
Prossimo impegno domenica prossima a Torino contro il
Parella, società principale del
capoluogo piemontese.
Pallavolo La Bollente: Pusceddu 1; Perassolo 5; Colombini 11; Demichelis; Rinaldi 3; Graziani 11; Aime; Castellari 4; Cravera. Ne: Rabezzana; Miola, Emontille. Coach:
Dogliero.
M.Pr

Ovada. La formazione femminile di Cantine Rasore Ovada è entrata nella quarta settimana di lavoro e si stanno avvicinando i primi impegni agonistici.
Intanto la rosa sta trovando
una sua connotazione pressoché definitiva: agli arrivi già segnalati di Elena Giordano come alzatrice, di Micaela Gorrino come libero e di Elisa Camplese al centro, si è aggiunto
negli ultimi giorni il tesseramento di Giulia Belisardi,
schiacciatrice, leva 1995, cresciuta nel Quattrovalli Alessandria, con una stagione anche nel roster della B/2.
Un’altra giovane schiacciatrice potrebbe completare la
rosa prima dell’avvio della
Coppa Piemonte. Coppa che
rappresenterà, come di consueto, il primo impegno ufficiale.
Definiti i calendari, con ben
48 formazioni al via tra serie C
e D. L’esordio sarà proprio al
Palageirino di Ovada, sabato
23 settembre, ospiti il Novi, lo
scorso anno protagonista in
serie C fino alla conquista dei
playoff promozione, e lo Junior
Casale, formazione di serie D
che nasce da una collaborazione tra Alessandria Volley e
lo storico sodalizio casalese.
Si proseguirà sabato 30 settembre a Canelli, contro le forti locali, che puntano ad una C
da assolute protagoniste, ed il
Libellula Volley, formazione di
Bra neopromossa in D, per finire a Gavi il 7 ottobre, contro
le locali (guidate dall’ex Gombi) ed il Valenza, entrambe poi
ai nastri di partenza della D.
Intanto domenica 10 settembre a Torino è avvenuto il
sorteggio per la formazione dei
due gironi di serie C: purtroppo la linea scelta dai vertici re-

Micaela Gorrino

gionali del sorteggio integrale
ha impedito a Cantine Rasore
la disputa dell’unico potenziale derby provinciale (con il Novi).
Tra le avversarie di Ovada
figurano molte formazioni giovani ma di società ai vertici del
movimento pallavolistico piemontese: dall’Alba volley, probabilmente la squadra più forte, al Chieri 76, dall’Union Volley Pinerolo all’Igor Trecate,
dal Balabor di Borgaro Torinese al Teamvolley di Lessona.
Completano il girone Playasti
(formazione protagonista del
lungo duello con Cantine Rasore nella scorsa stagione),
Rivarolo Canavese, La Folgore San Mauro, Lasalliano e
San Paolo Torino, Sporting
Barge, Issa Novara. Un girone
competitivo e con qualche trasferta anche logisticamente
impegnativa.
Il campionato inizierà domenica 15 ottobre, in posticipo,
con la trasferta di Pinerolo: avversarie giovanissime, di fatto
un’under 16, ma di grandissima qualità.

Ovada. Il 4 settembre è iniziata la stagione 2017-2018
per la Plastipol Ovada.
Agli ordini dei confermati coach Ravera e Barisone, un nutrito gruppo di atleti, rinfoltito
da alcuni under 18 aggregati
per la preparazione, la squadra ha iniziato a lavorare duramente.
Quest’anno l’età media si è
decisamente abbassata, visto
che i nuovi arrivi sono tutti dal
’95 al ’99 come leva: si va dai
novesi Matteo Mangini ed Alberto Ghiotto ai genovesi (ex
Colombo) Simone Castagna e
Gabriele Repetto. Non è escluso un ultimo inserimento ma
qualcosa di più si saprà solo
per fine settembre.
Intanto si sta definendo un
primo calendario di impegni
amichevoli, vista la scelta di
non partecipare alla Coppa
Piemonte. Probabile che la prima uscita possa essere sabato 23 settembre contro Chieri,
giovane formazione da affrontarsi poi anche in campionato.
A tal proposito segnaliamo
che la composizione dei due
gironi di serie C è nata domenica 10 settembre, nella con-

sueta riunione annuale di Torino. Gironi che saranno formati da 11 formazioni, ancora una
volta sotto organico rispetto alla composizione ottimale, con
un calendario quindi che vedrà
più di una pausa.
Il sorteggio pressoché integrale non ha portato benissimo
alla Plastipol, né da un punto
di vista tecnico (sono molte le
formazioni ambiziose) né tanto meno da un punto di vista
logistico (trasferte ad Aosta e
Verbania non sono uno scherzo).
Il debutto per gli ovadesi sarà sabato 14 ottobre, e proprio
con la trasferta più lunga, ad
Aosta contro l’Olimpia. A seguire le avversarie saranno:
Chieri (per l’esordio al Palageirino il 21 ottobre), Santhià,
Lasalliano Torino, Valsusa,
Montanaro, Pallavolo Torino,
Altiora Verbania, Pavic Romagnano e Novara, le ultime due
formazioni tra le più accreditate per puntare alla promozione
in serie B. Già prima di Natale
si chiuderà il girone di andata.
Poi una lunga pausa, per riprendere il 3 febbraio con il ritorno.

Volley giovanile femminile Acqui

Le U13 acquesi in campo
(fuori leva) ad Alessandria

Alessandria. Domenica 17
settembre, a partire dalle ore
9, le Under 13 (tutte delle classi 2006 e 2007), di coach Giusy Petruzzi, hanno preso parte, fuori leva, al “Torneo P’Ippo”, organizzato dall’Alessandria Volley.
Pall.Valle Belbo
2
CM75-BM Color
0
(26/24; 25/22)
***
River Volley Piacenza
2
CM75-BM Color
0
(25/8; 26/24)
***
Mcdata Romentino
2
CM75-BM Color
0
(25/13; 25/19)
Nella prima partita, le giovani acquesi vendono cara la
pelle, cedendo in due set, ma
di stretta misura, alle belbesi,
Nella seconda, contro le 2005
piacentine, ampio il divario nel
primo set. Poi però le ragazze
di coach Petruzzi mostrano
temperamento, perdendo solo
all’ultima palla il secondo parziale. Andamento lineare, invece, nei due set contro Romentino.

Quarti di finale
River Volley Piacenza
2
CM75-BM Color
0
(25/12: 25/12)
Si accede così ai quarti di finale dove le acquesi, opposte
di nuovo al forte River Volley,
cedono nettamente 2-0, finendo relegate alla finale per il
7°/8° posto contro Valenza.
***
Finale 7°/8° posto
CM75-BM Color
2
Pall.Valenza
1
(18/25; 25/11; 15/9)
Bella prova delle giovanissime acquesi, che chiudono in
settima posizione un torneo disputato contro formazioni fisicamente molto superiori.
Per le ‘bianchine’ i complimenti di tutti i tecnici e del pubblico avversario. Soddisfatta
coach Petruzzi, consapevole
di avere a disposizione la
squadra più giovane di categoria.
U13 Centro Medico 75-BM
Color: Bazzano, Bonorino,
Carciostolo, Gandolfi, Moretti,
Monti, Belzer, Orsi, Di Marzio,
Allkanjari. Coach: Petruzzi.
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OVADA
Il 30 settembre e 1º ottobre

Alla Loggia di San Sebastiano
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Autrice la professoressa Paola Piana Toniolo

“Arti tra le mani” alla
Continua con successo Presentato all’oratorio
Loggia di San Sebastiano la mostra su Nino Proto il libro sulla Confraternita

Ovada. “Arti tra le mani” è
l’iniziativa promossa dalle associazioni di categoria Confartigianato e Cna, in programma
sabato 30 settembre e domenica 1º ottobre presso la Loggia di San Sebastiano.
Il programma prevede per
sabato 30 alle ore 18 l’inaugurazione della mostra dell’artigianato di eccellenza, con presentazione ufficiale del video
curato da Leonardo Tobia sulle bellezze di Ovada, dal centrto storico e dal paesaggio alle botteghe artigiane con le eccellenze del territorio.
Nel corso del pomeriggio
Mario Arosio di Confartigianato
e Mauro Gastaldo di Cna intervisteranno gli artigiani che
hanno aderito al’iniziativa.
Domenica 1º ottobre dalle
ore 10 sino alle ore 20 apertura della mostra con la presenza di dodici artigiani: Arata
Marco, Ambientare di Albertelli, Artigiana Cornici, Nespolo
Divani, La Savateina d’Uò,
Robbiano Edoardo (falegnameria), F.lli Pestarino (fabro),
Le Botteghe di Cose Vecchie,
Grimaldi Mario (liutaio), Il Vetraio, PubbliO, Amerio Roberta (impagliatrice). Alle ore 16
“Quattro passi tra stortia e architettura”, visita guidata del

centro storico di Ovada a cura
di Giovanni Dolcino (per info e
prenotazioni telefonare al numero 0143/ 821043, Iat di via
Cairoli 107).
“Arti tra le mani”, per la direzione artistica del Circolo culturale “Il Salotto” di via Cairoli
(presidente Antonio Pini), è
stata ideata “per significare la
passione, la manualità, l’estro
che contaddistingue il lavoro
delle botteghe artigiane ovadesi”. Per questo alla Loggia sarà allestita un’ambientazione
con i manufatti delle dodici imprese artigianali presenti e con
la realizzazione di un video
creativo della durata di circa
tre minuti (che sarà proiettato
per tutta la domenica 1º ottobre), che racconterà Ovada
con le sue bellezze culturali,
turistiche, economiche e quanto il settore artigiano ovadese
sia ancora attivo.
“Arti tra le mani” ha il patrocinio e il contributo del Comune di Ovada e della Camera di
Commercio di Alessandria e la
collaborazione dell’Enoteca
Regionale di Ovada e del
Monferrato.
Infatti la passeggiata domenicale del 1º ottobre si concluderà in Enoteca.
E. S.

Ovada. Continua presso la
Loggia di San Sebastiano, con
notevole successo di partecipazione dei visitatori, la mostra
antologica dedicata al maestro
Nino Natale Proto, un artista
“testimone del Novecento”.
In esposizione una settantina circa di produzione pittorica
del Maestro scomparso nel
1997 a 89 anni, premiato con
l’Ancora d‘argento nel 1990
quale “Ovadese dell’Anno”.
Non solo quadri in mostra
alla Loggia ma anche fotografie ed “oggetti del mestiere” riguardanti l’evoluzione umana
ed artistica di Proto, nato decoratore e diventato negli anni
pittore del naturalismo, del
simbolismo, poi dell’astrattismo e del surrealismo.
Autoritratti,
“maschere”,
paesaggi e scorci ovadesi ed
altro ancora per definire il significato profondo dell’arte di
Proto, come ha messo bene in
evidenza il curatore della mostra, lo studioso d’arte Ermanno Luzzani. Sua la prima conferenza del 16 settembre, su
“Nino Natale Proto, la formazione e la prima maturità”, che

Ermanno Luzzani

sarà seguita da una seconda
(sempre con audiovisivi), in
calendario sabato 23 settembre, alle ore 17, titolata “Nino
Natale Proto, l’evoluzione di
una carriera nell’arte di un testimone del ‘900”.
La bella e molto interessante iniziativa dell’Accademia Urbense terminerà mercoledì 27
settembre. Sino alla chiusura
della mostra su Proto si succederanno dibattiti dedicati alla
storia dell’Accademia Urbense
nei suoi sessanta anni di attività culturale e nei trent’anni della sua bella rivista trimestrale
di carattere storico-artistico-letterario locale “Urbs, silva et flumen”.
Orario della mostra: feriali,
mercoledì 10-12,30; giovedì e
venerdì 16,30-19; sabato 1012,30/16,30-19. Orario festivi:
10-12,30/16-19,30. Per visite
di scolaresche (auspicate in
quanto la mostra è uno spaccato significativo di cultura e di
arte ovadese) o di gruppi organizzati, è necessaria la prenotazione preventiva, telefonando al Comune di Ovada, n.
0143 36299.

Con video, interviste e visite guidate

Sgomento in città

Dodici artigiani espongono
i prodotti delle loro mani

Tragico incidente
per Francesco Scuderi

Ovada. Nell’ambito della
presentazione della mostra artigianale “Arti tra le mani”, avvenuta la mattina del 15 settembre presso la Sala Giunta
di Palazzo Delfino, si sono
succeduti diversi interventi volti a spiegare meglio l’iniziativa
in programma alla Loggia di S.
Sebastiano sabato 30 settembre e domenica 1º ottobre.
Giacomo Pastorino, vicesindaco ed assessore comunale al
Commercio: “L’artigianato contribuisce indubbiamente a rendere accogliente e attrattivo il
territorio. Già due anni fa con
“Monferrato ovadese in mostra”
si era provato a cambiare un po’
pelle all’iniziativa, ora c’è sicuramente di più perché questa diventa un momento vero e proprio
di narrazione del territorio. Già il
titolo della mostra è significativo
ed indica il legame indissolubile
tra l’artigianato e le mani che nella storia hanno creato Ovada.
“Arti tra le mani” diventa così la
promozione di un qualcosa che
tiene insieme artigianato, cultura e storia del territorio ovadese.
Quindi questa mostra fa crescere Ovada e noi come Comune
aderiamo all’iniziativa e la sosteniamo”. Giorgio Lottero, presidente zonale Confartigianato:
“Mani e territorio sono mossi dalla testa ed è per questo che abbiamo deciso di offrire ad Antonio Pini la direzione artistica di tutta l’iniziativa, per allargare le
esperienze e le idee. Noi artigiani ci muoviamo sempre con ottimismo e sappiamo quanto abbia valore lavorare di squadra e
fare gruppo nel territorio. Anche
per questo abbiamo pensato a
questa iniziativa alla Loggia, occasione di crescita e di rinnovamento per la città, con l’ottimismo
di chi crede nel futuro”.
Mauro Gastaldo, funzionario
Cna: “Rispetto al passato questa
è una storia a sé ed i partecipanti
alla mostra sono tutti veri arti-

giani. Leonardo Tobia è l’autore
del video e di un libretto con la vita e l’opera degli artigiani presenti alla mostra e con le loro foto. Sottolineo che Cna e Confartigianato hanno collaborato, per
la riuscita dell’iniziativa, con il
Circolo “Il Salotto” e con l’Enoteca Regionale. Indubbiamente
abbiamo un bel territorio davanti, quello di Ovada, dobbiamo
ora fare un concreto passo avanti.” Antonio Pini, direttore artistico della mostra: “L’interno della
Loggia prevede l’esposizione dei
prodotti artigianali degli aderenti al’iniziativa, con idee innovative nella scelta e nella modalità
delle cose da mettere in mostra.
Ciascuno dei dodici artigiani avrà
un suo piccolo spazio a disposizione. Il 1º ottobre Giovanni Dolcino farà da guida ad una passeggiata per il centro storico cittadino, alla sua riscoperta, soffermandosi su vecchi particolari
nascosti, sulle antiche misurazioni ancora presenti all’esterno
della Loggia, su vecchie insegne di negozi ed altro ancora.
Leonardo Tobia ha curato il progetto fotografico ed il video mentre Mario Canepa introduce il libretto che mette in evidenza i
dodici artigiani espositori e l’artigianato ovadese”.
Mario Arosio, funzionario provinciale Confartigianato: “ Questo evento è stato accolto con
grande favore tra gli artigiani e
con “Arti tra le mani” Ovada si
presenta con l’artigianato, la
cultura ed il turismo, mettendo
così insieme tradizione e modernità”. Tra l’altro, la seconda
giornata di “Arti tra le mani”,
quella di domenica 1 ottobre,
coincide con il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato per il
centro storico cittadino. Una
concomitanza questa sicuramente foriera di un maggior afflusso di gente in città, richiamata dalle iniziative in programma.
E. S.

Ovada. Francesco Scuderi, ovadese di 57 anni, parte attiva
della Caritas e del gruppo di “Anche tu per Ovada”, è morto nel
pomeriggio di domenica 17 settembre, presso Quargnento (Alessandria), dopo essere partito da Mantovana. Un colpo di vento
più forte degli altri, oppure diverso dagli altri, ed il suo ultraleggero all’improvviso è diventato incontrollabile, fino a schiantarsi
ai bordi della pista di atterraggio di Quargnento. Nel fortissimo
impatto a terra, la carlinga si è aperta, le ali si sono spezzate e
Scuderi è deceduto sul colpo. Ai sanitari accorsi subito con
un’ambulanza, non è restato che constatarne il decesso. Francesco Scuderi, originario di Trapani, era stato per anni dipendente della Mecof. Viveva con la moglie Giovanna Sarpero alla
Rebba. Il volo era da sempre la sua grande passione.
Il gruppo “Anche tu per Ovada” così lo ricorda: «una persona
piena di energia, propositiva, aperta al dialogo e alla condivisione di una parte del tempo libero come volontario Caritas. Silvia
e Mario su desiderio della famiglia propongono un manifesto che
ci accomuni tutti nel ricordo e nella preghiera per Francesco e
destinare i soldi ad una raccolta offerte pro Caritas».

Mercatino dell’antiquariato
e dell’usato nel centro storico

Ovada. Domenica 1º ottobre, terz’ultimo appuntamento dell’anno in corso con il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, a
cura della Pro Loco di Ovada. Lungo le vie e le piazze del centro storico cittadino, oltre 250 espositori provenienti da tutto il
nord Italia e dalla Toscana esporranno i loro prodotti tra mobili,
oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto altro ancora. Info: Ufficio del Turismo di Ovada (via Cairoli 107, tel. 0143/821043) e Pro Loco di Ovada e del
Monferrato Ovadese. Gli ultimi due appuntamenti dell’anno con
il Mercatino, il 1º novembre (festa dei Santi) e l’8 dicembre (festa dell’Immacolata).
Prosegue sino a domenica 1º ottobre, la mostra di acquarelli
e xilografie, “Spazio arte in un portone”, del catalano Raymond
Verdaguer, presso il Circolo culturale “Il Salotto”, di via Cairoli
76. Orario: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

Ovada. È stato presentato
nella serata del 15 settembre
all’Oratorio dell’Annunziata, il
libro della prof.ssa Paola Piana Toniolo, “La Confraternita e
l’Oratorio della Santissima Annunziata di Ovada”.
Relatori il dott. Massimo Calissano, coordinatore delle
Confraternite del territorio diocesano ed il prof. Arturo Vercellino, valente studioso d’arte.
Ha introdotto la serata il rettore dell’Oratorio Marino Campora, che ha sottolineato i sette anni di gestazione del libro
ed i due elementi che ne sono
stati alla base.
Il primo, su idea del dott.
Aschero indimenticato rettore
emerito, per riunire sotto un
unico sistema tutti gli aspetti e
le varie attività della Confraternita atrtraverso i secoli. Il secondo, l’individuazione della
persona giusta che sapesse
mettere mano ai tomi in latino
dell’archivio, dal ‘400 ad oggi.
Proprio Aschero invitò la
prof.ssa Toniolo ad entrare nella Confraternita e ad accettare
la proposta di scrivere un libro
su di essa e la sua secolare attività caritativa.
Il dott. Massimo Calissano
ha parlato del ruolo della Confraternita come ostacolo alla
Riforma protestante e come
esempio di vita cristiana. La
Confraternita come forte centro di aggregazione e di solidarietà verso gli ultimi: ecco il
motivo dell’adesione in massa
della gente ovadese nel tempo.
La Confraternita come grande laboratorio, in un continuo
lavorio di conservazione e di
abbellimento dell’edificio.
La Confraternita come datore di lavoro: per gli indoratori,
le ricamatrici, gli organisti, i
campanari, ecc. Quindi anche
tante famiglie ovadesi hanno
lavorato nei secoli per la Confraternita ed essa diventava
per loro anche un sostegno
economico.
Ed infine il messaggio: la
Confraternita non solo deve
custodire i tanti tesori presenti in Oratorio ma anche far capire di essere una istituzione
che deve tramandare alle giovani generazioni i valori cristiani.
E’ seguita una sonata all’organo Serassi seicentesco del
giovane e bravo Francesco
Caneva, applauditissimo dai
tanti convenuti in Oratorio.
L’intervento del prof. Arturo
Vercellino si è incentrato soprattutto sullo “scrigno d’arte”
rappresentato dall’Oratorio. Infatti al suo interno sono pre-

senti numerose opere d’arte:
dai dipinti del genovese Luca
Cambiaso e della sua bottega
al Crocefisso del 1708 di Giovanni Fasce; dalla cassa lignea della Madonna del Carmine (1745) del figlio Luigi
all’Annunciazione del Maragliano (1738), sino al bellissimo polittico a destra del presbiterio, attribuito prima al
Brea e poi ad Agostino Bombelli di Valenza, per arrivare alla grandiosa nicchia centrale
posta sopra l’altare, rappresentante l’Annunciazione ed
attribuita al Fasce.
Vercellino si è anche soffermato sugli aspetti caritativi della Confraternita che, oltre a divulgare nei secoli un patrimonio di devozione e di fede cristiana, aveva istituito nel 1606
il “monte frumentario” per combattere l’usura a perché anche
i meno abbienti avessero da
mangiare.
Nel 1630/31, gli anni della
peste manzoniana, l’Oratorio
fu adeguato ricovero per i contagiati o i sospettati. Anche le
campane dell’Oratorio, ora
suonate nuovamente a mano,
hanno avuto nei secoli una loro storia, che il libro della
prof.ssa Toniolo mette puntualmente in evidenza, come tutto
quello che riguarda la Confraternita dell’Annunziata e l’Oratorio nei secoli.
Infine l’intervento del vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi, che ha ricordato che anche San Paolo della
Croce fosse confratello eccellente della Annunziata, invitando i confratelli attuali a vivere
una vita autenticamente cristiana e a fare opere di promozione umana.
Alla fine il rettore Campora,
nel ricordare il prezione contributo della prof.ssa Tabbò per
il settore degli affreschi e dipinti e di Francesco Rebuffo
per l’impaginazione del libro
nonchè dell’Accademia Urbense per la collaborazione,
ha auspicato più frequenti visite delle scolaresche ovadesi
nel bell’Oratorio di via San
Paolo e anche nelle altre
Chiese cittadine, notevole patrimonio di cultura locale che
non va assolutamente dimenticato.
Il bel libro della prof.ssa Toniolo, premiata con l’Ancora
d’argento a dicembre 2016 allo Splendor quale “Ovadese
dell’Anno”, è in vendita presso
l’Oratorio dell’Annunziata di via
San Paolo (aperto la mattina
del mercoledì e del sabato) e
nelle librerie ed edicole cittadine. (Foto Lantero)
E. S.

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

36

OVADA

L’ANCORA
24 SETTEMBRE 2017

“Anche tu per Ovada”

In Prefettura

Sabato 23 e domenica 24 settembre

“Stabilire un target di Medaglie della Liberazione Con “Le storie del vino”
interventi possibili in città”
a cinque ovadesi
Tagliolo come una volta

Ovada. “È attiva ormai da
un anno l’iniziativa di “Anche tu
per Ovada”, un progetto di collaborazione fra Caritas, cooperative sociali e Comune, che
ha aperto una piccola finestra
di impegno sociale per i migranti ospitati in città.
L’Amministrazione comunale aveva a suo tempo convocato le associazioni e le cooperative in alcuni incontri pubblici per valutare le metodologie di collaborazione.
Dopo una gestazione un po’
contorta, è nato il progetto, che
vede impegnati Caritas parrocchiale, associazione Social
Domus, cooperativa Idee solidali, e Consorzio Abc, sulla base di una convenzione che
mette volontari e migranti a disposizione della Amministrazione per lavori di pubblica utilità.
Si era optato ad inizio 2017
per questa soluzione intermedia, che ha visto impegnati due
volontari Caritas un giorno la
settimana, come coordinatori
del lavoro dei migranti in quanto non era ancora operativo,
almeno in Ovada, l’albo comunale dei volontari civici.
L’albo, tenuto a cura degli
uffici comunali preposti, avrebbe dato la possibilità a tutti i cittadini di adoperarsi per iniziative a favore della comunità,
quali la manutenzione del verde, la cura delle parti comuni
come ad esempio i giardini,
con una copertura Inail in caso
di infortuni.
Una partenza in sordina
quindi, con la copertura assicurativa della Caritas. Un piccolo contributo che ha visto i
“ragazzi” impegnati soprattutto
lungo la “Via del fiume” per
una pulizia accurata, il taglio
dell’erba e la risistemazione
delle staccionate (purtroppo
oggetto di atti vandalici dopo la
risistemazione).

Altro impegno a fine luglio, il
viale del Lercaro, da anni in
stato di abbandono, ripulito e
“spollonato”.
Piccole cose, che hanno
contribuito a migliorare l’immagine di una città di per se bella
ma poco incline a immaginarsi
qualcosa di più di un paesone…
A breve si ripartirà, dopo una
breve pausa estiva, con nuovi
progetti, che verranno nuovamente concordati con l’Amministrazione.
Occorrerà, dopo un anno di
rodaggio e di prove di collaborazione, soprattutto col settore
tecnico, rivedere alcune cose,
smussare alcuni spigoli, chiarire i termini della collaborazione e soprattutto stabilire un
target di interventi possibili,
che possono appunto spaziare dal verde pubblico alla sistemazione dei giardini comunali, senza sconfinare in ambiti gestiti da altri o dati in appalto dall’Amministrazione a privati.
Occorrerà correggere il tiro
come detto, e soprattutto parlarsi e chiarire le intenzioni, vista la “fatica” che nell’anno si
è riscontrata fra i volontari, non
tanto nel lavoro pratico, egregiamente svolto dai “ragazzi”
ma nel coordinamento con la
pubblica Amministrazione e il
settore tecnico. Questo anche
a causa della carenza di strumenti e attrezzi necessari per
portare a termine i compiti assegnati.
Ma i presupposti per continuare la collaborazione ci sono, anche e soprattutto da parte della Caritas, che ha messo
a disposizione i volontari e la
copertura assicurativa.
Questo in attesa di un avvio
da parte dell’Amministrazione
di una gestione diretta per il
tramite del già ricordato albo
comunale.”

Con la copertura di una paratia

Rifacimento del portone
di ingresso del Comune

Ovada. In Prefettura ad Alessandria si è svolta la cerimonia di
consegna delle “medaglie della Liberazione”, che il ministro della Difesa conferisce ai cittadini che vissero la Guerra di Liberazione e la Resistenza. Le medaglie sono state consegnate dal
sindaco Paolo Lantero agli ovadesi Ivana Comaschi, Raffaele
Fusi, Bruno Olivieri, Gino Ravera, Renato Turco. Premiata anche Anna Leva di Castelletto d’Orba. Ricordi, tanta commozione
e ringraziamenti i sentimenti della significativa mattinata.

Mariano Peruzzo da Cassinelle

Insieme a ripulire
le strade intorno al paese

Cassinelle. Ci scrive Mariano Peruzzo.
“L’ultima pulizia è stata fatta
il 22 di aprile ma di fatto già solo dopo un paio di settimane lo
stato delle strade era nuovamente pessimo…
Ed i soliti screanzati hanno
sporcato le strade con la solita
spazzatura. Rinunciare? Per
colpa loro? Mai!
Ho chiesto aiuto a Legambiente ed a vari amici, per lo
meno i lati strada riacquisteranno decenza per qualche
settimana, fino a che il buon
senso non prevarrà sull’idiozia.
Questo conta vero?
Ciò equivale a dire che viviamo in un contesto strepitosamente triste… ma se pensiamo che Sisifo sia felice, beh il
peso di questo lavoraccio ha
tutto un altro significato.
Dall’iniziativa nazionale patrocinata da Legambiente e
sponsorizzata dalla Pro Loco di Cassinelle, l’idea è quel-

la di ripulire le strade che circondano il paese dalla spazzatura minuta che le copre.
Bottiglie, lattine, sacchetti e
quant’altro deturpi il paesaggio
più bello del mondo… quello
naturale!
Appuntamento in piazza
San Defendente alle ore 9,
(prima brigata) e alle ore 15
(seconda brigata), domenica
24 settembre.
Si formeranno delle squadre
che percorreranno a piedi le
strade del paese, raccogliendo
l’immondizia per circa un paio
d’ore. Allo scadere di questo
tempo il ritorno a Santa Margherita per la cernita della
spazzatura, con pesata e differenziazione.
Saranno disponibili sacchi
per la raccolta e guanti ma sono ben accetti i volontari, bambini e adulti, che arriveranno
già con i propri.
Coltivare la bellezza migliora la qualità della vita.”

Un caso recente di buona sanità

Ovada. Molti di quelli che – a piedi o su un veicolo – transitano
per vi Torino, si saranno chiesti il senso della paratia di legno davanti all’ingresso del Comune. Questa struttura è stata collocata per consentire il lavoro di rifacimento del grande portone ligneo d’entrata a Palazzo Delfino, in quanto gli anni e la consunzione del tempo ne hanno provocato l’usura. Per l’occasione, entrata negli uffici comunali spostata in via Buffa.

“Puliamo il mondo”

Ovada. La Giunta Comunale, con delibera del 6 settembre,
ha approvato l’adesione all’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa dall’associazione LegAmbiente, sostenuta dall’Anci, che
si terrà il 22, 23 e 24 settembre. Inoltre si contribuirà agli oneri per
la fornitura ai partecipanti di un kit “pacco adulti”, con il versamento a favore della Fondazione LegAmbiente Innovazione di
Milano di un contributo di € 350.000.

“Ci apra, dobbiamo controllare il gas”

Ovada. “Nei prossimi giorni, gli addetti di una ditta bresciana,
provvisti di tessera di riconoscimento, passeranno per la spiegazione e la distribuzione del dispositivo ‘vocal gas metano e
monossido di carbonio’. Dalle ore 8 alle 18”. Con questo volantino messo sui portoni di ingresso delle abitazioni e dei palazzi
cittadini, due fantomatici operai che agiscono individualmente si
fanno aprire, in genere da persone sole e anziane e, con abilità
e con parole convincenti, raccontano di dover controllare ed installare dei dispositivi per la sicurezza del gas, secondo la legge.
Un accorgimento che si aggira attorno a molti euro per ogni
“pezzo” venduto.

Ovada. Pubblichiamo un articolo riguardante un caso di buona sanità.
Il figlio della persona coinvolta nell’accaduto (una signora abitante in Ovada in quel momento a Rocca Grimalda), Roberto Bodrato, ha voluto segnalare questo episodio verificatosi in paese
a Ferragosto ed approfitta dell’occasione per ringraziare gli operatori sanitari (di cui non conosce il nome), che hanno dimostrato professionalità, competenza ed umanità.
Ecco i fatti: l’anziana donna si trovava appunto a Ferragosto a
Rocca Grimalda. Durante il pranzo, per un malore ha perso i sensi. È stato così contattato il servizio sanitario 118, che ha risposto immediatamente ed ha consigliato per prima cosa di adagiare la paziente. Quindi è stato attivato il soccorso e cinque minuti dopo la chiamata è sopraggiunta in loco un’ambulanza con
personale paramedico per il primissimo intervento.
Dieci minuti dopo arriva l’elisoccorso con medici a bordo ed
attrezzature specifiche e adeguate. Il personale medico provvede dunque all’intervento sanitario vero e proprio e fa la diagnosi
dell’accaduto, accertando la sopravvivenza della paziente.

Convegno internazionale
a Rocca Grimalda

Rocca Grimalda. Da venerdì 22 a domenica 24 settembre,
svolgimento del XXII convegno internazionale “Ut pictura poesis”. I testi, le immagini, il racconto presso le cantine di Palazzo
Borgatta, sede municipale.
Programma
Venerdì 22 alle ore 14,30 indirizzi e saluto; alle ore 15 sessione unica “Figurae”.
Sabato 23 settembre, alle ore 9 sessione mattutina “La parola al miniatore”; alle ore 14,30 sessione pomeridiana “Illustrare a
stampa”.
Domenica 24 settembre, alle ore 9 sessione mattutina di “Testo immagine e rappresentazione”; alle ore 14,30 sessione pomeridiana. Info: Sonia M. Barillari - 340 4621262 maurasonia.barillari@unige.it. Il 24 settembre si apriranno le porte del turrito castello Malaspina e dei Grimaldi, dell’interessante Museo della
Maschera e della Chiesa di S. Limbania, monumento nazionale,
da cui si gode una vista mozzafiato sulla Valdorba. Nel pomeriggio a Molare visita guidata del bel Palazzo Tornielli.

Tagliolo Monferrato. Ritorna anche quest’anno la grande manifestazione autunnale
ricca di eventi, a cura dell’Asd
Tagliolese CCRT con il patrocinio del Comune.
Sabato 23 e domenica 24
settembre ecco “Le storie del
vino”, con mercatino, spettacoli e gastronomia, le corti con
menu tipici… e ancora: degustazioni, vecchi mestieri, mostre d’arte.
Programma
Sabato 23, alle ore 15 apertura della manifestazione con
gli sbandieratori ed i musici del
Palio di Asti; alle ore 15,30
canti e balli; alle ore 16 laboratorio per bambini “Dall’uva al
vino”, diretto dalle “maestre
creative” presso il salone comunale; ore 17:30 trebbiatura
grano; ore 18 e 21 dimostrazione di arte fabbrile; ore 19
apertura stand gastronomici.
Ore 21,30 presso il castello
concerto de “Le Quattro Chitarre”: Pasquale Dieni (chitarra
ritmica), Aldo Ascolese (chitarra e voce solista), Gianluca
Origone (chitarra solista e arrangiamenti), Gianni Amore
(chitarra e arrangiamenti), in
“Fabrizio De Andrè, Genova e
l’ombra di un sorriso”.

Domenica 24 alle ore 10
apertura con gli sbandieratori
del Palio di Asti; ore 10,30 nel
castello convegno “Erbe spontanee officinali ed alimentari
dell’Appennino ligure – piemontese” a cura degli Amici
della Colma; seguirà l’aperitivo
e macedonia degli “Orti di Carignano”; alle ore 11 e alle 17
esibizione di falconeria “Il mondo nelle ali”; ore 12 trebbiatura
grano ed apertura stand gastronomici; ore 15 corteo e corsa delle botti; ore 16,30 dimostrazione di arte fabbrile; ore
19 chiusura manifestazione.
Sabato 23 e domenica 24
settembre il centro fotografico
ovadese “Photo35” presenta
una mostra collettiva con il tema “Tagliolo: passaggi fotografici”, presso l’Oratorio di San
Nicolò. Orario: sabato 23 dalle
ore 15 alle 22; domenica dalle
ore 10 alle ore 19.
Altra importante iniziativa è
la “cooperta della solidarieta”:
tante matonelle fatte a lana o
altro filato sono giunte da tutta
Italia e dall’Europa. Sono state
cucite e copriranno parte del
muro del castello. Finita la manifestazione saranno consegnate a persone che si occupano dei soggetti più deboli.

Mostra di pittura in piazza Cereseto
degli “Amici dell’arte”

Ovada. Mostra di pittura in piazza Cereseto dal 23 settembre
al 4 ottobre, a cura dell’associazione “Amici dell’arte”.
Inaugurazione della mostra sabato 23 settembre, alle ore 10.
Gli espositori: Carla Beraldi, Renata Bosio, Maria Grazia Caccia, Daria Damasco, Manuela De Benedetti, Elisa Ferrando, Ellisa Ferlito, Magda Gasparini, Teresa Grillo, Anna Ivaldi, Luciana
Massa, Sara Parodi, Ariel Paida, Nicola Perrone, Serena Porta,
Franca Priolo, Anna Ravera, Beatrice Repetto, Maria Ausilia Repetto, Maria Repetto, Teresa Romanello, Tuire Setala, Titti Vitale. Orario della mostra: tutti i pomeriggi dalle ore 15,30 alle 19;
festivi e giorni di mercato (mercoledì e sabato) anche al mattino.

Il discorso di padre Gambaro

La Chiesa dei Cappuccini
e l’attività di “Vela” e “Cigno”

Ovada. Numerosi gli intervenuti presso la bella Chiesa
dei Cappuccini di via Cairoli
(sorta secoli fa a seguito di un
voto degli ovadesi durante una
pestilenza) per la la presentazione delle attività messe in
pratica da due onlus cittadine,
l’associazione Vela e la Fondazione Cigno, negli ultimi anni e per dare uno sguardo ai
loro progetti futuri.
Nell’ambito della riuscita serata sono stati illustrati gli interventi effettuati in loco, a cominciare dalla ristrutturazione dell’ampio, bel salone “Padre
Giancarlo”, che ha ospitato diverse iniziative di carattere culturale ed artistico, oltre agli appuntamenti mensili della Scuola italiana del cittadino responsabile.
Il neo Provinciale dei Cappuccini Padre Francesco Rossi ha quindi salutato gli intervenuti, mentre padre Giampiero Gambaro, per diversi anni

sacerdote celebrante della seguitissima S. Messa festiva
delle ore 10,30 nella Chiesa, si
è congedato con il rigraziamento verso tutti quelli che
hanno collaborato con lui, in
questi anni, nelle diverse iniziative solidali (dai fedeli della
Messa festiva alle Suore
Ospedaliere della Misericordia
per la cura del Santuario, a Vela e Cigno la cui sede è proprio
dai Cappuccini).
Padre Gambaro ha detto poi
che “un ringraziamento è doveroso rivolgerlo al compianto
Padre Giancarlo, che ha rappresentato una vera istituzione
dei Cappuccini in Ovada”.
Ha poi aggiunto che “Ovada
è un baluardo nell’Oltregiogo e
quindi ci sono le condizioni per
continuare in questa presenza”.
In attesa di definizione, la
celebrazione della Messa festiva continuerà con sacerdoti
a rotazione.

Al via il nuovo anno lionistico

Ovada. Giovedì 21 settembre, alle ore 20 presso il ristorante
Villa Carolina Resort, con il Meeting di apertura, prenderà il via
l’anno lionistico 2017/2018. Tanti i progetti che anche quest’anno con dedizione i soci del Club si impegnano a realizzare per
aiutare la comunità locale e che verranno resi noti tempo per
tempo.
Numerosi ed importanti anche gli appuntamenti, che uniscono
momenti di grande interesse culturale con fini benefici.
La serata del 21 settembre prevede la cerimonia di ingresso al
club di Giampiero Bacchiello, nonché la premiazione del concorso fotografico svoltosi in concomitanza con lo scorso Meeting
dei disabili, che ha visto come vincitrice la vetrina de “La Girauda”. Il meeting è aperto a tutta la cittadinanza. Chiunque desiderasse partecipare, contatti il socio Lions Paolo Polidori, al numero 339 7183084.

Polentata sul Monte Tobbio

Ovada. Domenica 1º ottobre, “Polentata sul Monte Tobbio”.
Escursione con difficoltà E. Partenza alle ore 8 davanti alla sede cittadina del CAI, in via XXV Aprile, con mezzi propri. Abbigliamento da escursionismo. Inizio escursione vera e propria alle ore 9, dalla località Eremiti. Info in sede, via XXV Aprile, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 21.
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OVADA
Ci scrive la professoressa De Paoli

“Se odiamo i migranti,
loro odieranno noi...”

Ovada. Ci scrive nuovamente la prof.ssa Emilia De
Paoli.
“Oggi la mia attenzione è
stata catturata dalla lettera dell’ing. Bruno (riporata su L’Ancora” del 31 agosto, ndr) sulla
questione dei migranti.
L’ingegnere ha riportato le riflessioni di uno dei ragazzi
ospitati ad Ovada e mi ha spinto a formulare alcune osservazioni su questo tema.
E’ chiaro che l’integrazione
dei migranti dovrebbe essere
pubblica; è altrettanto chiaro
che a questi ragazzi si debba
insegnare l’italiano e si debbano garantire condizioni di vita
dignitose. La loro situazione
deve essere definita con rapidità, decidendo se sono “profughi” che scappano da guerre e persecuzioni e, se non lo
sono, dovrebbero fare ritorno
nelle loro nazioni.
E’ vero che l’italia non può
accogliere mezza Africa e che
vanno fatti accordi con i Paesi
africani per evitare le partenze
in massa dalle coste libiche.
Ciò va fatto senza dare milioni
e miliardi al dittatore di turno e
senza contribuire alla creazione dei lager in terra d’Africa.
Bisogna anche dire che
mantenere tutti questi giovani
è per lo Stato una spesa, anche se a loro poi finiscono pochi spiccioli al giorno e la maggior parte di quei famosi 35€,
di cui tanto si parla, va alle
cooperative che dovrebbero
“gestire” questi ragazzi. Esse,
in alcuni casi, per fortuna non
in tutti, non solo danno segni di
incapacità ma fanno veramente “collezione di figurine”, badando più alle proprie tasche
che all’integrazione dei migranti.
Vedere tutti questi giovani
che girano per Ovada ciondolando, non fa piacere. Dovrebbero esistere leggi che consentano facilmente di impiegarli in lavori obbligatori ed utili per la società (e per la comunità che li ospita, ndr).
I migranti sono tutti santi?
No, anche tra loro c’è il buono
e il cattivo, il maleducato e
l’educato, quello che avrebbe
voglia di lavorare e quello che
è ben contento di ciondolare.
Purtroppo i nostri politici non
sono stati capaci di gestire
questa emergenza epocale ed
hanno fatto diventare razzisti
molti italiani. Da una parte il
buonismo di una certa sinistra
salottiera, sostenitrice delle
porte aperte a tutti; dall’altra
una destra che, per calcoli
elettorali, fomenta paura e
odio (…)
Ecco cosa ho sentito dire da
alcuni cittadini ovadesi in merito ai migranti: “Hai visto come

sono vestiti? Che telefoni hanno? Hai visto che biciclette? E
i soldi dove li prendono?” E qui
vengono fatte svariate ipotesi
e c’è chi pensa che siano dediti a qualsiasi tipo di attività illecita: e pensare che esiste
anche il problema del loro
aspetto fisico piacente.
Due donne ovadesi erano
molto preoccupate che essi “irretissero” qualche giovinetta
del posto, come se molte ragazze di oggi non fossero già
abbastanza “irretite”.
Un arzillo vecchietto sosteneva che esista un piano dei
nostri governanti per importare tutti questi ragazzi, di cui si
innamorerebbero follemente le
donne italiane, e ciò darebbe
vita ad una nuova “razza”, che
ripopolerebbe l’Italia. E perdonatemi, ma ho sentito qualcuno che sosteneva la pericolosità dei migranti “portatori di
malattie” e “poco puliti”.
Tralascio le volgarità più pesanti e giungo al nocciolo della questione: e allora cosa farne di questi africani?
Ho sentito con le mie orecchie “ovadesi doc” invocare Hitler, il caro e sempre amato duce, i campi di concentramento,
le camere a gas. E qualcuno
sospirò che “qui ci vorrebbe un
po’ di nazismo!”
Perchè non abbiamo il coraggio di raccontare che anche
ad Ovada si sentono questi discorsi? Che li pronuncino ragazzi e ragazzini, non mi stupisce. Spesso la scuola preferisce far studiare i sette re di
Roma, Muzio Scevola e le depravazioni di Caligola, invece
che spiegare cosa fu il nazismo e cosa furono le camere
a gas. Ma quando sento certi
discorsi in bocca a persone
che hanno vissuto la guerra e
che, con fierezza, si dichiarano “comunisti”, dormono con la
bandiera rossa sotto il cuscino,
e non fanno altro che parlare
di Resistenza, partigiani e Benedicta, mi chiedo se non provino vergogna. Per non parlare di quei cattolici che non saltano mai la Messa domenicale e dicono che bisogna sparare ai barconi ed ai migranti.
Gesù Cristo sparerebbe e invocherebbe le camere a gas?
Non aveva detto di accogliere
i forestieri? Se vi vergognate
del Vangelo, perché continuate
ad andare in Chiesa?
Il problema dei migranti va
risolto ma il razzismo non è la
strada giusta. Perchè se noi
odiamo loro, ecco che loro
odieranno noi e che mondo lasceremo ai nostri figli e nipoti?
Un caro saluto a L’Ancora e
grazie di cuore per l’attenzione
che riserverete a questa lettera”.

“Fiorissima autunno” a Villa Schella

Ovada. Sabato 30 settembre e domenica 1º ottobre, “Fiorissima Autunno”. L’associazione culturale “Gardening in collina”
propone l’iniziativa sulla scia del successo delle precedenti edizioni. “Fiorissima autunno” vuole offrire ai suoi visitatori un’occasione per osservare i vivai ospitati in livrea autunnale. “Settembre è un mese importante per il giardinaggio, si pongono le basi
delle fioriture primaverili, e, nel contempo, sarà possibile vedere
le fioriture settembrine e rigogliose di aster, dalie, viole, crisantemi ed altre varietà ancora. Vi saranno anche sezioni dedicate
ad arredi e prodotti tipici. Orario: dalle ore 9,30 alle ore 18.
(per ulteriori informazioni vedere le pagine dell’Acquese).

“Camminando con Daria!

Cremolino. Domenica 24 settembre, “Camminando con Daria”, camminata ludico-motoria non competitiva, a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Pro Loco.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al plesso scolastico di Cremolino-Trisobbio. Si camminerà nel ricordo di Daria
Rebuffo, mancata sette anni fa a soli 29 anni. Il programma prevede due percorsi, con punti di ristoro: uno medio di sei km. e l’altro più lungo di 11, con un misto di asfalto e sterrato più il ristoro
finale. A tutti i partecipanti un pacco dono con maglietta, zaino,
dolci e acqua. All’arrivo si potranno gustare le taglietelle della
Pro Loco e intrattenimento musicale con i “Latitude”. Ritrovo
presso il Comune alle ore 8 per le iscrizioni fino alle ore 9; a seguire la camminata. Costo iscrizione 6€ Info: 331 7157639

Spazio Giovani al Pd

Ovada. Si concludono sabato 23 settembre al Circolo del Pd
di via Roma gli incontri promossi dai Giovani Democratici della
zona di Ovada. Argomento “Spazio giovani: idee e proposte”,
dalle ore 9 alle 12.

Domenica 24 settembre
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Negozio in lung’Orba Mazzini

“Cultura e natura”:
Solimarket, prodotti donati
camminata sul paesaggio venduti “a prezzo solidale”

Ovada. In occasione delle
Giornate europee del patrimonio 2017, dal tema “Cultura e
natura”, ritorna “Paesaggi da
vivere”: un format che contiene più iniziative per più stakeholders.
Sabato 23 e domenica 24
settembre, anche ad Ovada si
celebreranno le Giornate europee del patrimonio.
Il tema scelto dal Consiglio
d’Europa per l’edizione 2017 è
“Cultura e natura”, un argomento di grande attualità che
permette di approfondire in
modo critico il rapporto tra l’uomo e la natura e l’interazione
dell’uomo con l’ambiente che
lo circonda, in un ampio arco
cronologico che va dalla preistoria all’epoca contemporanea.
Gli eventi ovadesi sono realizzati nell’ambito del progetto
“Territori da vivere” della Fondazione Casa di Carità Arti e
Mestieri, finanziato della Compagnia di San Paolo in collaborazione con il Comune, l’Enoteca Regionale e il CAI.
La scelta è quella di proseguire con iniziative per tutta la
settimana: la prima di queste
sarà domenica 24 settembre,
una camminata (Anello Costa
d’Ovada) gratuita ed aperta
tutti.
Durante la camminata sarà possibile ragionare sul tema del paesaggio e, soprattutto, sulla percezione di esso.
Al termine della camminata,
in Enoteca verrà animato un
momento di confronto sul paesaggio ovadese, sui segni, le
risorse e il patrimonio, partendo dalla definizione di paesaggio della Convenzione europea del paesaggio: “Paesaggio” designa una determinata
parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall’azione
di fattori naturali e/o umani e
dalle loro interrelazioni.”
Sottolinea Giacomo Pastorino, vicesindaco: “I turisti, sia
pur lentamente, stanno aumentando così come, con fatica, sta crescendo la cultura
dell’accoglienza nell’Ovadese.
C’è ancora molto da fare, tra
un misto di scetticismo e di entusiasmo spontaneo talvolta
scoordinato.
Il paesaggio è certamente
un elemento attrattivo così come l’arte, le tradizioni, l’enogastronomia e l’artigianato di
qualità. Per questo crediamo
che il tema delle giornate europee del patrimonio (cultura e
natura) possa essere ben sintetizzato nell’iniziativa del 24
settembre.
Segnalo, nello stesso solco, la contemporanea manifestazione di Tagliolo Monferrato (le Storie del vino) e
il viaggio tra arte, cultura e
artigianato, che andrà in scena il 1 ottobre alla Loggia di
San Sebastiano”.
Anche Roberta Pareto, assessore comunale alla Cultura, precisa: “Conoscere il nostro territorio è il pre requisito
più importante per sviluppare
la cultura dell’accoglienza.
Crediamo sia il momento di
parlare del nostro paesaggio,
di scoprirlo, di metterlo a sistema e farlo diventare il catalizzatore di tutte le nostre ricchezze.”
Le iniziative di “Cultura e natura” iniziano a Libarna, presso l’area archeologica, con

Roberta Pareto

conferenze, percorsi multimediali, visite guidate speciali per
non vedenti e un concerto di
musica il 23 e 24 settembre.
Nell’ambito del progetto
“Territori da vivere”, si parlerà
di valorizzazione in rete delle
risorse culturali e paesaggistiche del territorio, con la presentazione di nuovi strumenti
di fruizione dell’area archeologica come l’applicazione multimediale, la ristampa della guida breve, la carta d’identità e i
laboratori didattici.
Ci sarà anche la partecipazione straordinaria del Politecnico di Torino, che presenterà
lo studio realizzato dagli studenti del corso in Pianificazione territoriale sul paesaggio
partendo dal sito di Libarna,
con l’intento di creare anche
un’occasione di conoscenza e
scambio per future opportunità di sviluppo che coinvolgano
amministratori locali, referenti
dei servizi tecnici degli enti locali, professionisti architetti, ingegneri e agronomi, operatori
economici e turistici e non ultimo le associazioni culturali del
territorio.
Intervengono a Libarna:
Egle Micheletto (soprintendente archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo); Claudia Cassatella e Andrea Longhi (docenti del Politecnico di
Torino); Attilio Bondone (presidente Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri); Laura Fornara (Compagnia di San Paolo); Iudica Dameri (presidente
associazione Libarna Arteventi).
Alle ore 17.30 chiusura dei
lavori e interventi degli ospiti;
seguirà un aperitivo.
Apertura serale dell’area archeologica: dalle ore 20 alle
23.
Domenica 24 settembre dalle ore 10 alle 12. e dalle ore
14,30 alle 15.30 “Oltre per tutti
…”. Introduzione di Maria Irena Mantello (vice-presidente
associazione Architetti paesaggisti Piemonte e Valle
d’Aosta).
Itinerario culturale e paesaggistico e esempio di utilizzo delle mappe Tactilvision,
con visita guidata per soggetti
non vedenti e ipovedenti.
Dalle olle ore 15.30 alle 18
“Back to Bach”, ovvero “Quando il pop copia la classica - il
patrimonio di ieri nel patrimonio di oggi. Concerto di Gianfranco Cerreto (voce) e Luigi
Signori (pianoforte), a cura del
Gruppo Caronte (Acqui Terme).

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 (24 settembre, 8; 22; ottobre) 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 (1; 15; 29 ottobre): alle 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.

Ovada. Parte, dopo una gestazione di quasi un anno, il
progetto di Solimarket. Un negozio diverso dagli altri… inaugurato proprio recentemente.
Un tempo congruo per chiarire i dubbi fra le associazioni
e gli enti collaboratori, trovare il
locale e espletare le pratiche di
avvio attività e di richiesta di finanziamento alla Compagnia
di San Paolo.
Questa la trafila “burocratica”, ma dietro c’è molto di
più…
L’idea era germinata durante gli incontri fra le associazioni caritative, cooperative sociali e il Consorzio Servizi Sociali ma occorreva trovare una
realtà organizzata che si facesse carico dell’iniziativa e
potesse accedere ai bandi e ai
finanziamenti iniziali aperti per
simili progetti.
È stato quindi conseguente
contattare la “Punto lavoro impressioni grafiche” di Acqui
Terme, che aveva avviato il
progetto Solimarket nella città
termale. Dai primi incontri con
Paolo Stocchi e il suo staff si è
quindi arrivati ad oggi, con
l’apertura del centro Solimarket in via Lung’Orba Mazzini,
101.
Ma come funziona il nuovissimo negozio ovadese? Perché per la sua natura rientra

nelle attività commerciali, anche se la base è nel volontariato…
Intanto servono persone che
forniscano i prodotti da “vendere”, ed a questo può provvedere chiunque abbia oggetti, abiti, mobili che non usa più,
ed in buono stato…
Solimarket tramite i volontari li ritira dai privati, sistema gli
oggetti riparabili, e li mette in
vendita ad un prezzo solidale,
o li mette a disposizione degli
utenti delle associazioni caritative tramite dei “buoni acquisto” che vengono consegnati a
chi ha bisogno.
Il ricavato serve a pagare le
spese (affitto e futuri dipendenti, si spera…)..
Altro punto a favore dell’iniziativa, la limitazione dei rifiuti
anche ingombranti, che trovavano in precedenza la destinazione dell’isola ecologica. Mobili, piccoli elettrodomestici riparabili, complementi di arredo
possono ora essere destinati
dai privati a Solimarket.
La speranza è che l’iniziativa cresca, possa reggersi economicamente con le sue gambe e soprattutto riesca a far
crescere ancor di più il senso
di solidarietà che nell’Ovadese
è ben radicato, come dimostra
il fiorire di iniziative e di attività
di volontariato.

I burattini in scena a Silvano d’Orba

Silvano d’Orba. Apre, presso il teatro Soms, la rassegna “Sipario d’Orba” sabato 23 settembre alle ore 21 uno spettacolo singolare all’interno del panorama del teatro di figura italiano: “Roclò” – il circo segreto degli oggetti abbandonati” della Compagnia Claudio e Consuelo, in cui gli oggetti non solo si animano
per raccontare una storia ma diventano anche protagonisti di numeri di giocoleria. Roclò è un vecchio termine piemontese: sono
le cose inutili e ingombranti, ormai vecchie e destinate alla spazzatura. Ma grazie ai due clown giocolieri che reggono le fila della narrazione, diventano insoliti strumenti per eseguire brani musicali, giocolerie, numeri di destrezza e altre divertenti diavolerie.

“Conosciamoci” per incontrare
il mondo del volontariato

Ovada. Organizzata dall’associazione “Vela”, sabato 23 settembre dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18, presso
il salone “Padre Giancarlo” del Convento dei Padri Cappuccini,
iniziativa “Conosciamoci”.
Una giornata per incontrare i volontari, conoscere ruoli ed
esperienze nel mondo del volontariato, con animazione, saggi,
musica ed altro ancora…
Un buffet di ringraziamento chiuderà la giornata.

“Callieri day” e anniversario
della morte di don Rino Ottonello

Ovada. Iniziative parrocchiali della seconda metà di settembre.
Giovedì 21: pulizia della chiesa Parrocchiale alle ore 9.
Sabato 23: nel cortile del Don Salvi “Callieri day”. Incontro di
tutti i ragazzi e giovani che hanno partecipato a Callieri per ritrovarsi, ricordare e continuare, dalle ore 15,30 alle 20 (in caso di
maltempo si terrà nel salone del San Paolo, in corso Italia).
Domenica 24: anniversario della morte di don Rino Ottonello
(22 settembre 1989), un sacerdote indimenticabile assai vicino ai
giovani dell’Oratorio e alla comunità ovadese in generale: sarà ricordato nella S. Messa delle ore 11 in Parrocchia N.S. Assunta.
Nella settimana successiva al 24 settembre riprendono per tutti glli incontri di Catechismo.
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Sabato 23 e domenica 24 settembre

La Valle Stura artistica

Mostra “Una rossa postale”

Grazie al gallerista Gianni Martini
incontriamo l’artista Claudio Costa

Campo Ligure. Il prossimo
fine settimana sarà l’occasione, per gli appassionati e non
di filatelia, di visitare una mostra tematica curata dall’Associazione Italiana Collezionisti
Affrancature
meccaniche,
presso la sala del Civico Museo “Pietro Carlo Bosio” al piano terra della ex Casa della
Giustizia. La rassegna dal titolo “Le rosse a Campo Ligure”
sarà aperta sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12,30
e dalle ore 15 alle 17. Grazie
al lavoro del nostro concittadino Lorenzo Oliveri, socio dell’Aicam, oltre ad appassionato
cultore di filatelia e della sua
storia, presso il salone saranno esposte quindici rassegne
a tema di altrettanti collezionisti: Giorgio Alberti – “Comuni
in rosso e blu” – interessante
excursus storico sulle affrancature meccaniche utilizzate
da comuni italiani; Sergio Capra – “Cartoline pubblicitarie
reclame” affascinanti cartoline
pubblicitarie del Regno d’Italia,
tutte con affrancatura meccanica rossa della stessa ditta

rappresentata sulla cartolina;
Gianni Coni – “Rosse e santi
dei paesi tuoi” – Santi Patroni
di comuni liguri-piemontesi, ricordati attraverso un inconsueto connubio tra affrancature rosse e bellissimi santini;
Manlio De Min – “C’era una
volta…” il meraviglioso mondo
della favole illustrato grazie alla affrancature meccaniche;
Gian Antonio Gloder – “Agip” –
la nascita e l’evoluzione dell’industria italiana del petrolio
attraverso le affrancature meccaniche; Renato Morandi –
“Enzo, una vita di corse…” –
Storia della Ferrari; Valiano
Moretto – “Sorge il sole…” –
Particolare collezione attraverso le stagioni dell’agricoltura;
Teresa Nebuloni – “Gli accessori della moda: i gioielli” –
Collezione che ripercorre i diversi settori della moda; Lorenzo Oliveri, Guido Minetti,
Silvia Pizzorno – “Oggetti ormai introvabili riprodotti con
splendide fotografie abbinate
ad alcune rosse coeve e spesso rare; Paolo Padova _ “Il
cioccolato, il cibo degli Dei – Il

mondo del coccolato: come
nasce, le varie forme in cui si
presenta e la storia dei principali produttori italiani; Rosella
Padova – “I miei cani” - Collezione dalla singolare impostazione che abbina carte da gioco raffiguranti le varie razze
canine ad inconsuete affrancature meccaniche; Dario Perego – “Enigmistica meccanofila”
– Divertente ed intrigante collezione del tutto inusuale ed
originale. Presenta l’affrancatura del Santuario della Madonna della Guardia, la rossa
italiana giudicata più bella; Angelo Savioni – “Castelli e fortificazioni della Liguria” – Ampia
carrellata sui castelli liguri a
partire proprio da quello di
Campo Ligure; Angelo Salvioni – “Enciclopedia dello sport”
– Rappresentazione degli
sport più praticati; Rino Stocco
– “La Valle Stura” – Viaggio attraverso i nostri paesi e dintorni. Due giorni da non perdere
per gli appassionati, due giorni
per conoscere attraverso le affrancature aspetti della nostra
vita quotidiana.

Domenica 10 settembre

Festa del Nome di Maria
al Santuario della Cappelletta

Masone. La solennità del
Nome di Maria SS. ha concluso, domenica 10 settembre, le
celebrazioni fetsive al Santuario della Madonna della Cappelletta dove i fedeli sono accorsi ancora una volta numerosi per la secolare devozione
nutrita nei confronti della Madonna, patrona del paese di
Masone.
Le due SS.Messe domenicali sono state precedute dal
triduo, guidato dal parroco don
Maurizio Benzi, mentre nella
serata il canto dei Vespri e la
Benedizione Eucaristica hanno completato le funzioni liturgiche.
Nel pomeriggio della domenica, prima della S.Messa,
l’Arciconfraternita Natività di
Maria SS. S.Carlo, ha promosso la consueta processione
con il Crocifisso partita dalla
località Cagaluvu (bivio stada
del Faiallo)che ha raggiunto il
Santuario dove era già stata
collocata la statua lignea della
Madonna del S.Rosario, abi-

In un’abitazione tradizionale
recupera e cataloga, utilizzando il dialetto locale, ed espone
gli oggetti domestici, trovati in
loco, svolgendo un lavoro idealmente vicino a quello di Christian Boltanski.
Dopo una serie di esposizioni in Germania è presente a
Kassel per ‘documenta 6’. Negli anni ottanta, in un percorso
di allontanamento dalla psicanalisi tradizionale e dallo strutturalismo, torna alla pittura, al
primitivismo e allo sciamanesimo di Beuys; è un recupero
della manualità e del vissuto.
Costa è legato anche all’ex
ospedale psichiatrico di Genova Quarto dove, in collaborazione con lo psichiatra Antonio
Slavich, ha organizzato laboratori di arterapia.
Nella succinta biografia artistica proposta troviamo, ben
evidenti, i germi dell’iniziativa
rossiglionese di Claudio Costa che, invitato dai noti galleristi genovesi con cui da anni
intratteneva un intenso rapporto di amicizia e di lavoro,
soggiorna per alcuni periodi
nella cascina isolata, sapientemente riattata ma conservata intatta, dove svolge il tema artistico ispirato dalla musica e dagli strumenti musicali. In particolare la prima idea
gli è dettata dalla base della
stufa caratteristica dei nostri
paesi, conosciuta sia col nome di “vacchetta” che, a Rossiglione e nel vicino basso

Piemonte, di “ghinetta”.
Gli rammenta la forma del
violino e lì lo rappresenta su
cera, ponendo poi l’opera in
posizione verticale.
A questo incipit farà seguito
una serie di altre opere, piccole e grandi, in cui Costa impiega le antiche scandole del tetto, vetusti attrezzi agricoli e altri elementi di ferro, sempre arrugginito dal tempo, che fungono da supporto per una serie di tre elementi incentrati sul
cervello umano.
Allo stesso Gianni Martini si
deve l’installazione di un’opera di Marc Didou, della serie
“Risonanze”, collocata nel
2002 all’aperto nei pressi del
municipio di Rossiglione.O.P.

Nel “Masone fiorito”

I fiori protagonisti nell’estate masonese

tualmente conservata nell’ex
parrocchiale del Paese Vecchio, il cui acquisto avvenne
240 anni fa, che ha iniziato la
“Peregrinatio” nelle chiese delle frazioni masonesi in vista
della ricorrenza dell’8 ottobre.
Sul versante laico, la tradizionale “festa dell’aglio” ha visto la presenza delle bancarelle, anche se non numerose come in anni passati a causa del-

l’allerta meteo del giorno precedente, mentre i volontari dell’Arciconfraternita masonese
hanno preparato, per tutti i presenti, le celebri fritelle.
Al Santuario della Madonna
della Cappelletta, il prossimo
sabato 7 ottobre alle ore 8,30,
verrà celebrata la S.Messa di
ringraziamento alla Madonna
per l’assenza di vittime durante l’alluvione del 1970.

Decima edizione “Pattini d’Argento”

Campo Ligure. Organizzato
dalla società ARCA Pattinaggio
si è svolta domenica scorsa la
decima edizione della manifestazione “Pattini d’Argento”.
Questa esibizione è diventata
negli anni un gradito appuntamento per tante società di pattinaggio artistico della Liguria e
del basso Piemonte. Nelle giornata di domenica nella pista in
cemento della nostra Società
erano presenti altre sette Società con più di 140 atleti che si
sono esibiti in gruppo e singolarmente tra l’ammirazione e
l’entusiasmo di un numerosissimo pubblico.

In ritiro a Cogne i giovani valligiani

La formazione juniores del
Vallestura Calcio, in vista della
prossima stagione agonistica,
è andata per alcuni giorni a
Cogne in Valle d’Aosta per
svolgere parte della preparazione precampionato agli ordini degli allenatori Nildo Biato e
Paolo Folli con l’assistenza di
Mauro Pastorino.
La nuova esperienza del
“ritiro” si è rivelata sicuramente positiva per i giovani
valligiani, sponsorizzati dal
Punto Simply di Masone di
Enrico Garrè, che sono ora
attesi ad un campionato di
eccellente livello.

Rossiglione. In Valle Stura
esiste un luogo magico, in cui
si è svolta un’esperienza artistica di rilievo.
Il gallerista Gianni Martini,
architetto, titolare della Galleria Martini & Ronchetti di Genova, ha accettato con la consueta educata eleganza, di ricevermi nel suo “buen retiro”
Rossiglionese per illustrarmi
genesi e frutto del lavoro dell’artista Claudio Costa, portato
a termine nella primavera del
1992, dal titolo “Concerto Barulè”.
Nato a Tirana bel 1942, morto a Genova nel 1995, Costa è
cresciuto in Liguria a Chiavari
e nel 1960 si è trasferito a Milano, dove ha studiato Architettura al Politecnico.
Nel 1964, grazie ad una borsa di studio, vinta con i suoi lavori calcografici, è a Parigi dove conosce Marcel Duchamp.
Nel 1969 ottiene la prima personale alla galleria La Bertesca di Genova. I viaggi compiuti negli anni settanta in Nuova Zelanda e Africa indirizzano
il suo lavoro verso le culture
primitive, in un parallelo volgersi alla propria infanzia, sua
e del mondo.
Nel 1975, in linea con l’apertura verso la cultura materiale
che si verifica in Italia a metà
degli anni settanta, organizza
col pittore Aurelio Caminati il
“Museo di antropologia attiva”
a Monteghirfo di Favale di Malvaro.

Masone. Promosso dal vicesindaco Lorenza Ottonello e
dall’assessore Nino Bessini è
stato organizzato “Masone fiorito” una iniziativa per sollecitare i masonesi ad abbellire
sempre maggiormente il paese curando l’esposizione di fiori nei giardini, nei poggioli, sulle terrazze.
Per la verità già nel passato, probabilmente dall’indimenticato Andrea Tubino
qualche decennio fa, “Masone fiorito” era stata una manifestazione dell’estate masonese che ora l’attuale amministrazione a voluto riproporre nel paese definito “delle ortensie” per le condizioni
climatiche particolarmente
favorevoli alla crescita di
questo genere di piante.
L’impegno dei partecipanti
era quello di inviare al Comune le fotografie delle composizioni floreali realizzate
che, successivamente, sono
state raccolte e inserite nel
sito comunale di face book
dal vicesindaco Ottonello
permettendo così di scoprire
tanti suggestivi angoli fioriti
del concentrico e del circondario masonese.
L’esito, forse inatteso, è stata la presentazione di oltre 570
fotografie che sono state pro-

iettate durante la festa patronale nella sala Don Bosco dell’Opera Mons.Macciò per la visione da parte di tutti gli interessati in occasione della Mostra di Pittura organizzata dal
Club Artistico Masone.
Visto il gran numero di partecipanti e la bellezza dei fiori
esposti, l’amministrazione comunale, nel ringraziare quanti
hanno aderito all’iniziativa, si è
dichiarata, almeno per questo
primo anno, impossibilitata a
premiare la migliore composizione ma ha deciso di consegnare a tutti un attestato di
partecipazione che può essere ritirato presso gli uffici comunali.

“Expo Valle Stura”: 24ª edizione

Rossiglione. Ritorna “Expo Valle Stura”, la
fiera-mercato agroalimentare con prodotti locali e dell’artigianato, giunta quest’anno alla 24ª
edizione.
La fiera si svolgerà in due fine settimana: sabato 23 e domenica 24 settembre in concomitanza con la mostra zootecnica; sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre in concomitanza
con la 40ª edizione della “Castagnata” e dell’arrivo del treno d’epoca.
Il programma della manifestazione è ricco di
appuntamenti ed eventi collaterali; da segnalare sabato 23 settembre, dalle ore 10, la 3ª edizione dell’“Aperaduno”; il convegno su “Valorizzazione dei prodotti locali” a cui seguirà il taglio
del nastro e l’inaugurazione della fiera. Dalle
20.30 “Rubatta Balle: 1º palio delle balle di fieno”: gara a squadre (4 giocatori per squadra) di
spinta della balla di fieno da 2 quintali circa lungo le vie del paese con termine corsa al piazzale di entrata di Expo ValleStura. La serata sarà accompagnata da intrattenimento e musica.
Per info e iscrizioni: expovallestura@gmail.com

Domenica 24 dalle 10.30 l’esposizione zootecnica; laboratori per bambini; raduno trattori
d’epoca e molto altro.
Sabato 30 settembre, dopo l’apertura degli
stand alle ore 10, nel pomeriggio si svolgerà
“MedievalExpo”: esposizione di uccelli rapaci e
didattica sulla biologia e tecniche di caccia a cura di Majestic Falconry; ore 15 animazione per
bambini; ore 16.30 dimostrazione di volo libero
di uccelli rapaci. Sempre dalle 16.30 apertura accampamento medievale, giochi di abilità a tema
storico per grandi e piccini, spettacolo di tiro con
arcieri e didattica, spettacoli di combattimento.
Gli spettacoli proseguiranno poi fino alle 23.
Domenica 1 ottobre dalle 10.30 arrivo ed
esposizione auto d’epoca a cura del Club Fiat
Seicento Liguria; giro a cavallo per i più piccoli
a cura di ASD Ippica Varina; ore 11 arrivo del
Treno Storico con figuranti in abiti d’epoca; ore
14 “40ª Sagra della Castagna”: inizio vendita
castagne cotte nelle tradizionali padelle giganti
dai valoi in costume. La fiera-mercato si concluderà alle ore 20.
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Con una sofferta decisione della Parrocchia di Cairo Montenotte

La rinuncia di Ferrania T. al risarcimento Radio Canalicum San Lorenzo chiude
apre all’utilizzo del milione accantonato per pochi fondi e troppa “burocrazia”

Cairo M.tte. Ci sono cose
opinabili e altre no. Non si riesce mai a capire come, in politica, si debba discutere sui dati di fatto, quando basterebbe
accedere agli atti per acquisire
informazioni corrette. È il caso
del contenzioso tra Comune e
Ferrania Tecnologies sull’annosa vicenda della centrale a
biomasse. Ciò che ha riaperto
il dibattito è una dichiarazione
a «La Stampa» del sindaco
Lambertini. L’articolo dell’8 settembre scorso parlava del restyling della pavimentazione di
Piazza della Vittoria: «La causa non si è ancora conclusa, e
anche quando lo sarà non è
che avremo immediatamente
e totalmente la possibilità di
utilizzare quella cifra accantonata per finanziare un cantiere».
L’intervento di Lambertini
aveva immediatamente scatenato la reazione dell’ex sindaco Briano che aveva precisato:
«Raramente intervengo su
questioni inerenti il Comune di
Cairo, e potendo ne farei proprio a meno; ma quando vengono riportate notizie non corrette su quanto fatto dalla mia
Amministrazione mi trovo costretto a farlo. Da quanto dichiarato oggi dall’attuale Sindaco sarebbe ancora oggi in
essere un contenzioso risarcitorio tra il Comune e Ferrania
Technologies. Questo impedirebbe l’utilizzo del milione di
euro a suo tempo accantonati.
Tale affermazione non corrisponde alla realtà delle cose.
Il contenzioso è stato definito
“per tabulas” e ho consegnato
al nuovo Sindaco un Comune
senza alcuna pendenza economica. Non voglio entrare nel

Paolo Lambertini

dibattito sul loro utilizzo e non
conosco le attuali politiche di
bilancio del Comune ma, essendo decaduto il presupposto
dell’accantonamento, tali somme il 12 giugno potevano essere svincolate».
Rimane tuttavia l’acquisto
da parte del Comune delle due
palazzine, acquisto che sembrava dovesse essere la condizione per la quale la Ferrania
avrebbe rinunciato al risarcimento. Tutto era incominciato
quando il Tar si era pronunciato sull’annosa vicenda che vedeva contrapposti Comune e
Ferrania Technologies dando
ragione a quest’ultima e condannando il Comune ad un risarcimento per un ammontare
di 920 mila euro. La vicenda riguarda il progetto sulla centrale a biomasse che avrebbe dovuto costruirsi sulle aree dismesse dello stabilimento e
che aveva suscitato non poche
proteste da parte delle associazioni ambientaliste.
L’azienda aveva poi deciso
di rinunciare al risarcimento
per la mancata realizzazione
di questo tanto discusso im-

Fulvio Briano

pianto industriale. Ma, quasi in
contemporanea, erano stati siglati degli accordi con il Comune in merito allo strumento urbanistico attuativo predisposto
dall’azienda con lo scopo di razionalizzare lo sviluppo del sito. Accordi questi che avevano
sollevato numerose proteste
soprattutto in seno all’opposizione che vedeva in questa
scelta una pericolosa compromissione da parte del Comune
di Cairo. E qui abbiamo le due
palazzine di proprietà dell’azienda che il Comune avrebbe dovuto acquistare e ovviamente restaurare con notevole esborso di denaro. Su questo si fonderebbe la prudenza
della nuova amministrazione
nell’utilizzare i fondi accantonati, quei famosi 920mila euro,
appunto. I timori non pare tuttavia siano fondati in quanto la
stessa azienda avrebbe dichiarato la non obbligatorietà
della transazione. Si sarebbe
semplicemente trattato di una
proposta non vincolante. I dubbi tuttavia rimangono. Ma, come si diceva, basterebbe accedere agli atti.
PDP

Bocciato 3º ATO: da rivedere la gestione dell’acqua savonese

Cairo M.tte. Il Comitato Savonese «Acqua Bene Comune» si è pronunciata non m olto tempo
fa in merito alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale del 3° Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Savona. La Legge Galli del ‘94, in seguito sostituita dal vigente D. Lgs. 152/2006,
sanciva il nuovo approccio alla gestione dei servizi idrici di captazione, adduzione, distribuzione
smaltimento e depurazione riuniti nel cosiddetto servizio idrico integrato; alle Regioni spettava la
delimitazione dei cosiddetti ATO, gli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali era da perseguire la gestione unificata del servizio idrico integrato. La Regione Liguria sceglieva quindi di delimitare gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), utilizzando il criterio della ripartizione per entità amministrative, per cui gli ATO corrispondevano territorialmente alle quattro province liguri.
Sennonché, in considerazione della notevole differenza infrastrutturale sul territorio e su precisa richiesta della Conferenza d’Ambito, la Regione aveva consentito che l’ATO Savonese venisse suddiviso in comparti. Abbiamo così l’ATO Centro Ovest 1 e ATO Centro Ovest 3 in riviera,
PDP
l’ATO Centro Ovest 2 in Valbormida.

Cairo M.tte. Radio Canalicum San Lorenzo, l’emittente
radiofonica fondata dalla Parrocchia San Lorenzo di Cairo
M.tte 30 anni fa, chiude i battenti. La notizia è stata data dal
parroco di Cairo M.tte Don Ludovico Simonelli venerdì 15
settembre nel corso dell’ultima
riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Le motivazioni della chiusura, che avverrà
a fine anno, sono motivate
principalmente dall’insostenibilità dei costi dell’emittente radio cairese, dalla vetustà degli
impianti e dalla legislazione
sempre più esigente e minacciosa nei confronti delle emittenti inadempienti. Attualmente Radio Canalicum si reggeva
quasi esclusivamente sull’impegno di Alda Oddone, dipendente fac-totum dell’emittente
radiofonica parrocchiale cairese che, con un po’ di rammarico, si è detta rassegnata della
decisione della chiusura anche
da lei considerata ineluttabile.
“Anche perché - si è lamentata
Alda Oddone - le varie parrocchie valbormidesi che hanno
usufruito del servizio radiofonico di Radio Canalicum non
hanno mai ritenuto di sostenerla economicamente facendosi carico annualmente di
una quota parte delle sue spese di funzionamento”.
Radio Canalicum San Lorenzo era nata il 26 Novembre
1987, per volontà dell’allora
parroco di Cairo Montenotte,
Don
Giovanni
Bianco.
Disse Don Bianco: “La radio è
partita con il nome di San Lorenzo, che è il patrono della
città; è sorta perché volevamo
una radio religiosa per trasmettere le funzioni e informare sulle attività della parrocchia, un’antenna che fosse vicina alla popolazione, ma per
la verità tutto è nato anche per
caso. Un giorno andando all’ospedale di Millesimo a visitare i malati, mi misi a parlare
con il parroco di quel paese
Don Ornato Settimio che a un
certo punto mi disse: ‘Ora vado perché ho il programma in
radio! Mi informai: era semplicemente la radio della Parrocchia di Millesimo e pensai che
sarebbe stata una bellissima
idea averne una anche per la
parrocchia di Cairo”.

A Cairo M.tte in previsione di eventi alluvionali

Ric. e pubb. da Sandro Gentili

Predisposto un rilievo topografico
per ridurre il “rischio idraulico”

Insisto: non spostate la biblioteca!

Cairo M.tte. È stato affidato
allo Studio Tecnico Geometri
A.Siri & E. Botta, con sede in
Cairo Montenotte, l’incarico
professionale relativo alla redazione di un rilievo topografico
funzionale allo studio idraulico
di alcuni tratti dei torrenti Bormida di Mallare e Bormida di
Spigno, nell’ambito di un progetto esecutivo di riduzione del
rischio idraulico per la città di
Cairo. Il Comune di Cairo si era
dotato nel 2014 di un nuovo
Piano di Emergenza completamente rinnovato con lo studio
del rischio idraulico lungo l’idrografia principale e secondaria
del scolante sul territorio comunale. Lo studio idraulico, redatto dalla società ETATEC srl di
Milano nel Marzo 2005 (prof.
ing. A. Paoletti), indica alcune
zone lungo l’asta principale del
torrente Bormida, quali zone
dove intervenire, al fine di generare scenari di protezione
idraulica di zone urbanizzate
sedi di insediamenti residenzia-

li e/o produttivi, che attualmente risultano a rischio di allagamento. Nei successivi 12 anni,
quindi fino ad oggi, la presenza
di materiale alluvionale e/o di riporto è notevolmente aumentata, soprattutto in certe zone del
torrente, fatto questo che aumenta considerevolmente il rischio idraulico. Emerge pertanto la necessità di effettuare un
rilievo topografico delle zone
presso alcuni ponti, Curagnata
in frazione San Giuseppe, via
Brigate Partigiane all’ingresso
dell’area commerciale, ponte
degli Aneti dopo il Cimitero del
Capoluogo. Il Comune non dispone della strumentazione necessaria e pertanto sono stati
interpellati alcuni gruppi di tecnici esterni. L’offerta migliore
pervenuta è quella dei geometri Siri A. & Botta E. che svolgeranno l’incarico per un importo
complessivo di 2.305,80 euro.
C’è soltanto da augurarsi che il
Piano sia predisposto in tempo
utili e sia efficace.
PDP

Scuola per adulti

Cairo M.tte. Avviate da lunedì 18 settembre delle lezioni del
CPIA - Centro Provinciale Istruzione Adulti. I corsi di alfabetizzazione per stranieri, scuola media e biennio superiore si terranno nella sede di Cairo Montenotte del CPIA, in Largo Caduti
e Dispersi in Russia, 2 presso la Scuola media “G. C. Abba”

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

Cairo M.tte. “Quando una
persona è insistente rispetto
ad un problema può spesso
apparire come uno scocciatore.
Non è il mio intento. Ma le
osservazioni positive alla mia
presa di posizione, ottenute da
semplici cittadini come da
esponenti dell’Amministrazione comunale cairese, mi spingono ad insistere.
La questione è sempre quella della biblioteca e del suo
spostamento da Palazzo di
Città a Palazzo Scarampi. Uno
spostamento che, secondo la
stampa, apparirebbe confermato con il trasloco previsto
per i prossimi mesi, con costi
non proprio insignificanti.
Non replico qui le ragioni del
mantenimento della attuale sede, proprio perché sono state
pubblicamente apprezzate dal
Sindaco: allora perché non fermare il trasloco?
Una decisione sbagliata, ritenuta sbagliata da chi ha il potere di cambiarla, perché viene
perseguita?
Non fermare la scelta sulla
biblioteca fa pensare all’autista
dell’autobus che sta andando
verso il burrone, ma ha scelto
di non sterzare perché così ha
deciso l’autista del turno precedente…
Peraltro altre situazioni in
evoluzione, come il contenzioso con la Ferrania, la stessa
volontà di indennizzo da parte
dei soggetti imprenditoriali che
ambivano alla sede comunale
di corso Italia, fanno pensare

In questo modo era nata Radio San Lorenzo: la potenza
iniziale dell’impianto era di 20
Watt, irradiato sulla frequenza
di FM 89. Il 21 Agosto 1990
don Giovanni Bianco, titolare
all’uso della citata frequenza di
radiodiffusione, vendette ad
un’associazione vicina alla
parrocchia il diritto all’uso della
frequenza indicata che, da allora, prese il nome di Radio
Canalicum San Lorenzo.
Il palinsesto è sempre stato
vario, con particolare attenzione alle realtà locali, all’evangelizzazione e alla promozione
umana. Con la collaborazione
anche di vari volontari la radio
ha mantenuto il servizio alla
popolazione fino ai giorni nostri. Nel 1996 don Bianco ottenne di poter trasferire gli impianti radiofonici di diffusione,
installati sul campanile, in locali poco distanti, nell’ex casaTesta in via Buffa 6: qui venne
attivato l’impianto principale
per il collegamento tra la sede
studi e l’impianto secondario
operante sulla frequenza degli
89 MHz dalla località di Croce
di Blin, dove era già presente
una struttura tecnica ad uso
residenza impianti ripetitori per
la diffusione di segnali radiotelevisivi. Dopo rilascio di concessione, il 7 settembre dell’anno 2000, Radio Canalicum
acquisì, da una concessionaria radiofonica con sede in Savona, due nuovi impianti: uno
ubicato nel Comune di Cengio
(SV) ed uno ubicato nel Comune di Altare (SV), entrambi
con frequenza 101.1 MHz e si
passò a una potenza di 100
Watt. In Liguria sono attualmente solo tre le radio comunitarie locali: Radio Canalicum
San Lorenzo è l’unica emittente comunitaria della Provincia
di Savona, le altre due sono a
Genova. Radio Canalicum fa
parte di un progetto della Fondazione Comunicazione e Cultura - Radio inBlu - che com-

Via dei Portici, 5
Cairo Montenotte
www.caitur.it

Alda Oddone

prende oltre 200 emittenti diocesane o di ispirazione cattolica diffuse su tutto il territorio
nazionale, collegate al circuito
radio inBlu; membro dell’Associazione Corallo è risultata in
possesso dei requisiti di cui all’art.1, commi 2 bis e 2 ter della legge n. 66 del 26 marzo
2001, previsti per la prosecuzione dell’attività radiofonica.
Radio Canalicum San Lorenzo il 2 Luglio 2008 ha vinto
il Concorso organizzato a Roma dall’Aeranti Corallo “Premio Qualità per l’informazione
locale”. Nel Gennaio 2015 la
Radio ha rinnovato il contratto
con la Società Rete Blu Spa
per trasmettere in diretta o differita alcuni contenuti informativi e di intrattenimento, accettando di aggiungere alla denominazione il suffisso inBlu.
I Legali Rappresentanti e Presidenti che si sono susseguiti
dalla fondazione dell’Associazione a oggi sono il Dottor Remo Lambertini, Don Giovanni
Bianco, Don Vincenzo Torchio;
attuale presidente è Don Pasquale Ottonello, ex parroco di
Cairo Montenotte, ora parroco
di Spigno Monferrato (AL).
Direttore responsabile della
Testata Giornalistica è Lorenzo Chiarlone.
Le frequenze utilizzate da
Radio Canalicum saranno,
probabilmente, cedute ad una
emittente di Arenzano, sempre
di ispirazione religiosa: il ricavato servirà a ripianare il bilancio e a garantire l’accompagnamento alle pensione, da
parte della Parrocchia di Cairo, di Alda Oddone, che è restata l’unica dipendente dell’emittente radiofonica. SDV

019 503283
019 500311
info@caitur.it

Alcuni dei nostri viaggi

che una soluzione di attesa
possa significare la liberazione
di risorse in grado di mantenere la biblioteca a Palazzo di
Città e il Comune a Palazzo
Pertini.
Se questo trasloco di libri e
di cultura fosse non frettoloso,
ma per prudenza spostato un
poco più in là nel tempo, probabilmente sarebbe meglio e
sarebbe in sintonia col pensiero
dell’Amministrazione.
Un’Amministrazione che esprime un desiderio ed un pensiero, ma continua a eseguire
scelte di altri, che l’hanno preceduta o comunque che la
condizionano.
Se poi tutto fosse inutile, se
poi fosse ineluttabile cedere
palazzo Pertini e spostare il
Comune, solo allora si potrà ripensare alla ri-localizzazione
della biblioteca.
Per il momento provate ad
usare prudenza e a risparmiare il trasloco: lasciamo la biblioteca in piazza!”
Sandro Gentili

MERCATINI DI NATALE
Monteux
e Berna
dal 2 al 3
dicembre
Innsbruck
e Salisburgo
dal 9 al 10
dicembre
Monaco e
Norimberga
dal 9 al 10
dicembre
Lione e
Annecy
dal 9 al 10
dicembre
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Sabato 30 settembre nella cattedrale di Acqui T. Presso la sede, in corso Dante 122, con Gabriella Bracco a Cairo M.tte

Ordinazione presbiterale
per il diacono Don Raheell

Cairo M.tte. Sabato 30 settembre alle ore 20,30 nella
chiesa cattedrale di Acqui Terme il diacono Raheell Pascal
sarà ordinato sacerdote dal
vescovo Pier Giorgio Micchiardi. Don Raheell è arrivato nella nostra parrocchia il 6 maggio scorso, dopo essere stato
ordinato diacono domenica 30
aprile ad Ovada, per dar manforte a Don Mario e Don Ico.
Dopo i 4 mesi di “apprendistato” da diacono presso la nostra
comunità parrocchiale, il Vescovo Micchiardi ha promesso
che lo lascerà tra noi, anche
da sacerdote, come viceparroco. Raheell Pascal è nato il 10
giugno 1988 a Loreto Punjab,
un paese di circa 6000 abitanti la cui totalità è cattolica, che
si trova al centro del Pakistan.
Secondo di quattro figli, i suoi
genitori sono sempre stati praticanti e inseriti nella comunità
parrocchiale, facendo si che
Don Raheel ricevesse un’educazione cattolica (pur in un
paese a maggioranza mussulmana e con forti pulsioni persecutorie nei confronti dei cristiani) e frequentasse la scuola delle Suore Domenicane
presenti nel suo paese. Frequentata da loro la scuola primaria e secondaria, a 16 anni
è entrato nel seminario minore
interdiocesano a Lahore.
Dopo 4 anni di seminario minore e 3 di studi filosofici, all’età
di 23 anni ha perseguito il baccalaureato filosofico: dopo di
che il suo Vescovo, riconoscendo la propensione allo studio di Raheel, decise di fargli
proseguire il percorso formativo a Roma presso l’università
pontificia Regina Apostolorum
dove, in altre 3 tre anni di studio, ha conseguito il baccalau-

reato teologico. Q questo punto Don Raheel, insieme al compagno di studi Don Salman, è
stato indirizzato dal suo Vescovo al Vescovo di Acqui T. Micchiardi, per dargli la possibilità
di proseguire gli studi di teologia pastorale, che don Raheel
ha portato a termine presso il
seminario interdiocesano di
Valmadonna di Alessandria.
Dopo due anni, con l’accordo
dei Vescovi, ordinato Diacono,
don Raheel è approdato a Cairo, dove è stato accolto a braccia aperte e si è fatto subito
benvolere da tutti i parrocchiani, e particolarmente dai giovani con cui ha condiviso l’esperienza del Grest ed i campi estivi di Chiappera. La nostra comunità il prossimo 30 settembre accompagnerà don Raheel
ad Acqui T., per partecipare alla sua ordinazione presbiterale,
insieme al parroco Don Ludovico ed al diacono Sandro.
A tal fine è stato predisposto
un servizio di pullman, in partenza dalla piazza delle prigioni
alle ore 18,45, di cui si potrà
usufruire previa prenotazione
presso la casa canonica o telefonando al numero 019
503837.
SDV

Ripartono i corsi “per tutti”
della scuola “Atmosfera Danza”

Cairo M.tte. Dopo I successi dell’estate l’associazione sportiva dilettantistica Atmosfera
Danza, diretta da Gabriella Bracco, riapre i corsi per l’anno accademico 2017/2018. Ecco cosa potete provare: “Giocodanza”, dai 3 anni,
con Gabriella Bracco diplomata in questa disciplina dalla maestra Marinella Santini, unica
ideatrice del Giocodanza; corsi di “Propedeutica”, dai 4 anni; “Corsi di danza Classica” principianti, intermedio e avanzato; corsi di “Modern
jazz” intermedio e avanzato con la maestra diplomata all’I.D.A di Ravenna Gabriella Bracco;
Corsi di “Welldance” dai 14 anni e corso” adulti”.
Presso A. S. D. Atmosfera Danza si mpossono anche trovare “Corsi di Pilates”, corso
di ginnastica posturale con la laureata Romina Bracco; e poi corsi di “Canto”, con la
cantante e insegnante Roberta Daniel, dai 5
anni in su; e ancora corsi di “Hip Hop”, con
la bravissima Elisa Spilimbergo aperto dai 7
anni.
Novità di quest’anno corso di “Breakdance”
con il ballerino Simone Paulli.
La scuola si avvale della direzione artistica
dell’etoile e maestro Raffaele Paganini che ogni
mese terrà una lezione per bambini e ragazzi

dai 8 anni. Oltre a lui altri nomi importanti della
danza verranno a seguire gli allievi: tra di essi il
coreografo Afshin Varjavandi e Simona De Nittis con corsi di musical.
Presso la sede della scuola, in corso Dante
122, si possono anche prendere lezioni di Recitazione con i bravissimi Francesca e Gianni
Cepollini. Una proposta didattica per tutti, dai
piccoli ai grandi, che val la pena di essere provata.
SDV

Domenica 23 settembre dalle ore 12

La festa di San Michele
in località Ferrere di Cairo
settimanalelancora.it

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14
Cairo Montenotte
Tel. 019 504670

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Maria BIELLI
ved. Marenco di anni 82
Ne danno il triste annuncio la
figlia Rosalba con Natale, la
sorella Bruna, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti. I funerali
hanno avuto luogo nella Chiesa Parrocchiale San Lorenzo
di Cairo M.tte giovedì 14 settembre alle ore 15.

È mancato all’affetto
dei suoi cari
Angelo SIRI
di anni 68
Un ringraziamento a: Aldo,
Franca, Laura, Olga, Dott. Roberto Rodino, Dott. Graziano
Bonifacino, gli infermieri Fabrizio e Silvana che mi hanno assistito. Ringrazio altresì mio
cugino Gianni e tutti gli amici
che negli ultimi tempi mi sono
stati accanto amorevolmente.
I funerali hanno avuto luogo
nella Chiesa Parrocchiale San
Lorenzo di Cairo M.tte Venerdì 15 settembre alle ore 10.

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Carla ASTEGIANO
ved. Martini di anni 61
Ne danno il triste annuncio la
figlia Lorenza, il genero Gianni,
la sorella, i fratelli, il cognato,
le cognate, i nipoti e parenti
tutti. I funerali hanno avuto luogo nella Chiesa di San Lorenzo di Cairo M.tte martedì 19
settembre alle ore 10.

È nata a Carcare da un gruppo di ex studenti

“1621 Unione Studenti Calasanziani”

Genova. Mentre tutto il mondo oggi tiene fisso lo sguardo sulla sonda Cassini, che dopo vent’anni esatti terminerà il proprio
viaggio precipitando verso Saturno, la Regione Liguria dimentica di ricordare il grande astronomo a cui è intitolata la missione,
nato proprio qui, nel 1625, a Perinaldo, nell’allora Repubblica di
Genova (e oggi Provincia di Imperia). Erano tante le iniziative turistiche e culturali che la Regione avrebbe potuto organizzare
quest’estate in omaggio a Cassini e all’astronomia. Ora il MoVimento 5 Stelle sta preparando un Ordine del giorno, da presentare in Consiglio alla prima data utile, per colmare questa grave
lacuna e ricordare nel modo che merita uno degli scienziati più
importanti che l’Italia abbia mai avuto.

Cairo M.tte - Domenica 24 settembre 2012 si svolgerà alle Ferrere
di Cairo Montenotte la consueta festa di San Michele, organizzata
dall’Associazione Salute ambiente e lavoro di Cairo, dagli abitanti della zona con la collaborazione della Pro Loco. La giornata inizierà all
12,30 con la polentata (ad offerta), per proseguire alle 15,00 con la
s. Messa nella Cappella di S. Michele e a seguire la merenda con
le tire cotte nel forno a legna, le frittelle, le torte salate e i dolci casalinghi. Nella foto la cappella di San Michele in un’immagine della
festa dello scorso anno il cui ricavato é stato devoluto alle popolazioni colpite dal sisma in centro Italia.

Carcare. Non è una novità che Carcare sia centro di fermenti culturali, questa volta l’occasione è data dalla nascita di una
nuova associazione che porta nel nome la sua intenzione e al
contempo la sua identità. Il riferimento è chiaramente riconducibile all’anno di fondazione, in Carcare, del Collegio delle Scuole
Pie, fortemente voluto nel nord ovest italiano da S.G. Calasanzio e dall’Ordine dei Padri Scolopi. L’associazione “1621 Unione
degli Studenti Calasanziani” è ufficialmente nata il 7 marzo 2017,
con statuto e atto costitutivo sottoscritto dai soci fondatori, un
gruppo di ex studenti che ha sentito il desiderio di contribuire a
mantenere vivo e costruttivo il loro rapporto affettivo con l’Istituto scolastico che li ha maturati. Il presidente, l’avvocato Giolucas
Incorvaia, mette in evidenza lo scopo associativo “declineremo ogni
attività a favore del perfezionamento e dell’accrescimento formativo
degli attuali giovani inquilini del Liceo Calasanzio”. Nel consiglio dei
soci fondatori affiancano il presidente, la vice presidente Elena Moreno, il segretario Alberto Bonifacino, il tesoriere Christian De Vecchi
e i consiglieri Milena Armellino, Alberto Nano, Marta Bagnasco, Giovanni Moreno. Per ogni informazione è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica: associazione1621@gmail.com

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cengio. Con un ordinanza del sindaco di Cengio si vieta di
fornire alimenti ai piccioni in centro abitato e comunque ad una
distanza inferiore a metri 250 in linea d’aria da case di cura e
di riposo, ambulatori medici, asili nido, scuole di ogni ordine e
grado, giardini pubblici, aree sportive, centri ricreativi, luoghi di
culto, edifici di civile abitazione. I titolari degli immobili sono
obbligati a rimuovere gli escrementi di piccioni presenti sui
terrazzi, lastricati e cortili. La violazione di quanto prescritto
dall’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.
Cairo M.tte. Sono iniziati il 18 settembre i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in Via Ferrere e Via Cortemilia nel
tratto compreso tra la Discarica La Filippa fino al collettore del
CIRA (Croce Bianca). Per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica e per consentire un corretto svolgimento delle
operazioni di rifacimento del tappeto stradale, è stata modificata
la viabilità mediante l’istituzione di un senso unico di marcia alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico.
Pallare. Un uomo, addetto al trasporto e alla consegna dei
medicinali, è deceduto nella via principale del paese a causa
di un improvviso malore. Sessantatre anni, residente a Quiliano, aveva appena consegnato la merce alla farmacia San
Rocco di Pallare. È salito sul suo furgone e si è accasciato sul
volante con il motore acceso. La farmacista si è accorta di
quanto stava succedendo e ha dato l’allarme. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri e i militi della Croce Bianca di Carcare. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione. La tragedia si è
consumata nella mattina del 14 settembre.
Roccavignale. Il 14 settembre scorso si è rotto un tubo dell’acquedotto comunale di Roccavignale. Ne ha dato notizia lo
teso sindaco Amedeo Fracchia su Facebook: «Per chi non
avesse ricevuto l’SMS de comune oppure per chi ne volesse
sapere di più.... si è appena rotto il pezzo di tubo del’acquedotto subito dopo il riduttore di pressione di loc. Vaie. Il punto
di rottura è in un posto poco agevole quindi le squadre a mio
giudizio impiegheranno qualche ora a sistemare il guasto. Fate un po’ di scorta di acqua per cucinare».
Cairo M.tte. La sistemazione della pavimentazione di Piazza
della Vittoria rende necessario lo spostamento dell’area che
ospita il mercato settimanale in corso Mazzini. Questo intervento richiede l’adeguamento degli allacci elettrici. I lavori verranno eseguiti direttamente dal personale del Comune. L’unica spesa è rappresentata dall’acquisto del materiale necessario che sarà fornito dalla ditta DEMO di Cairo. La spesa
complessiva ammonta a 366 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.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 1 addetto alle consegne; riservato agli
iscritti l. 68/99; durata 6 mesi; patente C; riserve e preferenze:
riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi
del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del
12/3/1999. CIC 2769.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 1 tecnico impianti elettrici industriali;
codice ISTAT 6.2.4.9.02; sede di lavoro: Cairo Montenotte; trasferte; auto propria; turni: diurni; informatica: pacchetto Office, programmazione Plc, Hmi; lingue: nozioni di inglese; conoscenza sistemi automazione, pc con software programmazione Plc, Hmi e relativo bordo macchina digitale/analogico;
lettura schemi; titolo di studio: diploma tecnico; patente B;
esperienza richiesta: più di 5 anni. CIC 2768.
Cairo M.tte. Pizzeria ristorante assume, a tempo determinato – parttime, 1 aiuto cuoca; codice Istat 5.2.2.1.01; sede di
lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di
studio: assolvimento obbligo scolastico; età min: 18; età max:
40; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2767.
Cairo M.tte. Pizzeria ristorante assume, a tempo determinato – parttime, 1 cameriera/e di sala; codice ISTAT 5.2.2.3.15;
sede di lavoro: Cairo Montenotte ; auto propria; turni: diurni,
notturni, festivi; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; età min: 18; età max: 40; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2766.
Piana Crixia. Famiglia privata assume, a tempo indeterminato – fulltime, 1 badante residenziale; sede di lavoro: Piana
Crixia; ottima conoscenza della lingua italiana; età min: 45; età
max: 60; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2764.
Saliceto. Cooperativa sociale assume, a tempo determinato fulltime, 1 Operatore Socio Sanitario, sede lavoro: Saliceto
(CN); turni: diurni, notturni, festivi; informatica: conoscenza di
base del pacchetto Office.; inserimento all’interno di casa famiglia per adulti. Contratto di 3 mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato; da considerare un futuro trasferimento della casa famiglia a Saliceto; titolo di studio: qualifica
professionale OSS; durata 3 mesi; patente B; età min: 22; età
max: 50; esperienza richiesta: 2/3 anni. CIC 2759.

- Cairo M.tte. “Se sei di leva ’62 e vuoi passare una serata in
buoba compagnia”, scrivono gli organizzatori della serata,
“unisciti a noi!!! Sabato 21 ottobre 2017: cena e… al ristorante “La Braia” (Euro 30,00).
- Millesimo. Da non perdere la prossima triplice iniziativa dell’associazione R. Aiolfi presso il Castello Del Carretto. Il 16
settembre è stata inaugurata la mostra fotografica “Mediterraneo. Un racconto per immagini, poesia e musica”. Il 22
settembre, alle ore 17, inaugurazione della mostra “Gli amici
ceramisti ricordano Germana Rossi e le sue opere”. Sempre il 22 settembre, alle ore 17, omaggio alla pittrice Lina Violante Minuto. Presentazioni di Silvia Bottaro e Giancarlo Pinto. Apertura delle mostre fino al 1 ottobre 2017, dalle ore 16.30
- 18.30 (da venerdì a domenica).
- Rocchetta Cairo. Sabato 23 settembre, dalle ore 8 1ª Edizione “Rokkenduro” per cat. Assoluto, Under 20, Donne e
Ebike. Preiscrizioni presso Ag. Viaggi Italicaintourdego a Dego o con bonifico di Euro 25 iban: IT 88 Y 03425 49350
0000000 24346. Iscrizioni giorno evento euro 35. Max. 100
iscritti. Premi alle categorie e a sorteggio. Dalle 13 inizio pasto.
A seguire premiazioni, musica, intrattenimento e birra.
- Millesimo. Dal 29 settembre al 1 ottobre torna a Millesimo
(SV) la Festa Nazionale del Tartufo! Una manifestazione
con 25 anni di storia e tradizione, che non ha mai smesso di
crescere sia in termini di offerta per i visitatori che di presenze, fino a toccare le 30.000 dello scorso anno. E’ l’evento che
celebra ufficialmente l’inizio della stagione del tartufo, è un’immersione in un cocktail di emozioni, profumi e sapori. Tante attrazioni, tante esperienze tutte da vivere, tantissime novità da
scoprire nella splendida cornice di uno dei borghi più belli d’Italia, tutto con un unico filo conduttore, il principe dell’evento: il
tartufo! Un’edizione speciale, la XXV Festa Nazionale del Tartufo, la più bella di sempre, da cui non potrete che rimare affascinati. Seguire il programma su instagram: www.instagram.com/milletartufi
- Valle di Vado Ligure. “Polenta e porchetta” organizzata
dalla S.O.M.S Pace e Lavoro da Venerdì 22 a domenica 24
settembre. Cena dalle ore 19 e, domenica 24, anche pranzo
alle ore 12,00. Animazione serale con importanti orchestre. Disponibili posti al coperto.
- Savona. “Vieni a trovarti” a “Savonaturalmente”. E’ questo l’accattivante slogan di invito alla “Festa del Benessere”,
manifestazione che si svolgerà a Savona, presso il complesso monumentale del Priamar, da venerdì 11 a Domenica 24
settembre. info@savonanaturalmente.it
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Celebrazioni per il 150º di Federico Patetta

Alla galleria AMA di Altare

Il messaggio del Prefetto della B.A. Vaticana
e di Padoa-Schioppa al convegno di Cairo M.

Espone Aldo Francin
artista poliedrico

Cairo M.tte. Al convegno
nazionale di mercoledì 20 organizzato a Cairo M. per celebrare il 150º anniversario della
nascita dell’insigne giurista Federico Patetta, non potendo
partecipare personalmente,
hanno inviato un messaggio di
saluto autorevoli personalità,
fra cui il Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, mons.
Cesare Casini.
In questa notevole istituzione culturale è infatti presente il
Fondo Patetta, dove soni conservati migliaia di antichi documenti storici donati dallo studioso cairese.
“Porgo un saluto caloroso
da parte della Biblioteca Apostolica Vaticana - scrive il Prefetto Mons. Cesare Pasini - a
tutti i partecipanti al Convegno
nazionale, che si svolge a Cairo Montenotte il 20 settembre
2017 e che pone al centro la figura e l’opera di Federico Patetta.
Per disposizione testamentaria Federico Patetta volle donare il suo ricchissimo fondo di
autografi, manoscritti e pergamene alla Vaticana, dove entrarono nel 1946.
Riconosceva, infatti alla biblioteca, anche per i rapporti di
stretta amicizia intessuti negli
anni con Giovanni Mercati fin
da quando l’illustre studioso
era ‘dottore’ presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, la
prerogativa di ineludibile crocevia d’incontro e di dialogo tra
le diverse prospettive culturali,
un’eccezionale e stimolante
istituzione per il sempre continuo rinnovamento degli studi
finalizzati alle indagini sulla tradizione, sulla fortuna, sulla storia dei testi.
Una volta entrata in Vaticano, la ricchissima collezione distribuita in 1720 cartelle, che
testimoniava la poliedricità
d’interessi del generoso benefattore, a partire dal 1962 venne suddivisa in tre fondi: Patetta [Manoscritti]; Autografi e
documenti Patetta; Pergamene Patetta.
Dall’originaria e articolata
struttura archivistica furono
pertanto estratti gran parte delle pergamene e altri documenti medievali e moderni che costituirono il fondo Pergamene
Patetta. Vennero invece a for-

Mons. Cesare Pasini, prefetto della biblioteca vaticana ed il
prof. Antonio Padoa-Schioppa.

mare il fondo Patetta [Manoscritti] numerosi manoscritti a
carattere soprattutto archivistico o anche latori di carte moderne, uniti ai codici letterari
del collezionista. Infine, alla
vasta sezione, che Patetta
aveva denominato Scrittori e
inserita nelle cartelle 6581654, fu riservato il titolo Autografi e documenti Patetta. Solo nel 2006, per accogliere
l’ampio materiale della collezione non ancora collocato
(746 unità), venne creato il
fondo Raccolta Patetta.
Per quanto riguarda il fondo
Patetta [Manoscritti], la sua catalogazione ebbe tempi abbastanza rapidi: a partire dall’anno 1970 furono messi a disposizione degli studiosi gli inventari, dattiloscritti, dei 4688 codici che ora costituiscono l’intero fondo.
Quantunque manchi ancora
un indice che indubbiamente
faciliterebbe la consultazione e
il reperimento dei dati trasmessi da questi manoscritti,
alcuni di essi sono stati portati
all’attenzione degli studiosi,
soprattutto di storia del diritto e
della letteratura italiana in linea
con gli interessi precipui di Patetta.
Delle Pergamene Patetta
(documenti che coprono un
arco cronologico compreso tra
la fine del sec. XIII e la fine del
sec. XIX) sono state descritte
le prime 1163 unità. E in corso
di elaborazione un progetto
che ne completi la descrizione.

Della sezione Autografi e
documenti Patetta, che contiene lettere, documenti, autografi di diversa natura relativi a
personaggi non solo letterati,
per la maggior parte italiani,
databili tra i secoli XV e XIX,
allo stato attuale sono stati inventariati i primi 250 contenitori che coprono la sequenza alfabetica ADallari e che corrispondono a meno di un sesto
del posseduto (costituito da oltre 1500 contenitori).
Quasi del tutto inesplorato
rimane infine il fondo denominato Raccolta Patetta, creato
nell’agosto 2006: esso conserva, in circa 800 buste, documenti di varia natura, articolati
in numerose serie, relative al
Piemonte, alla Liguria, al Lombardo-Veneto, a famiglie piemontesi e liguri, al Regno di
Sardegna e alla Casa Savoia.
II riordinamento, Io studio e
l’inventariazione di questa inedita documentazione, compresa tra il 1200 e il XIX secolo,
potrebbe portare a nuovi filoni
di ricerca relativamente, ad
esempio, alla storia del Piemonte e della Liguria, alla storia di singole località come
Cairo Montenotte, alla storia
sociale, economica, alla storia
delle famiglie, alla storia religiosa.
Mi auguro che con questo
Convegno ci si possa quanto
prima attivare, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica
Vaticana, per mettere a punto
un progetto di lavoro/ricerca e
individuare persone compe-

Domenica 3 settembre in parrocchia a Cairo Montenotte

Celebrato il 50º anniversario di Sacerdozio
per il Somasco Padre Giuseppe Oddone

Cairo M.tte. Dopo avere ricordato l’evento
nella grande famiglia dei Padri Somaschi Padre
Giuseppe Oddone ha celebrato come cinquant’anni fa la Santa Messa nel suo paese natale,
a Dego, nel Giugno scorso, circondato dall’affetto dei familiari, parenti, amici e fedeli, il 3 Settembre a Cairo Montenotte nella chiesa di San
Lorenzo Martire e il 10 Settembre ha celebrato
nella chiesa di Sant’ Andrea a Monesiglio, suoi
paesi di adozione per i trasferimenti del papà
militare nell’Arma dei Carabinieri; proprio a Monesiglio nel periodo delle elementari e per i l suo
servizio in parrocchia si è sviluppato il germe
della vocazione al Sacerdozio.
Nato nel 1941 nella frazione Costalupara di
Dego, è stato educato ad una vita di fede e di
preghiera in particolare dai nonni materni e dai
genitori.
Entrato nel Seminario dei Padri Somaschi di
Cherasco, dopo gli studi ginnasiali entrò in noviziato a Somasca (Bergamo) ed emise nel
1957 la professione religiosa che lo consacrava
al Signore nella cogregazione di San Girolamo
Emiliani.
Dopo gli studi liceali e teologici, sempre sostenuto e incoraggiato dalla famiglia, soprattutto dal papà, fu ordinato sacerdote nel 1967.
Laureato in lettere classiche all’Univerisità di
Torino, ha svolto prevalentemente il suo ministero sacerdotale nella scuola cattolica in particolare dal 1978 nei licei di Rapallo e di Nervi diretti dalla congregazione dei Padri Somaschi.
Il Padre Giuseppe ha affermato di amare molto il suo lavoro di insegnante e di preside, perennemente in contatto con i giovani, e di esercitare il suo ministero sacerdotale collaborando
anche con le parrocchie e con comunità di religiose e religiosi.
Ha avuto anche posti di resposabilità nella
sua congregazione come rettore dei collegi di

Padre Oddone alla santa messa del 3 settembre 2017 a Cairo Montenotte.

Casale, Cherasco, Rapallo e Nervi.
P. Giuseppe Oddone è l’attuale Presidente
FIDAE (Federazione Istituti di Attività Educative) della Regione Liguria
Nel 138º Capitolo Generale dei Padri Somaschi celebratosi ad Albano Laziale (Roma) dal
12 al 31 marzo 2017 è stato eletto come primo
consigliere e Vicario della Congregazione il P.
Giuseppe Oddone, nativo di Dego, con i famigliari residenti a Cairo Mont.te. Come P. Generale è stato riconfermato P. Franco Moscone,
nativo di Serralunga d’Alba. Il Consiglio è formato da due religiosi italiani, uno filippino ed
uno colombiano.
La Congregazione, fondata da San Girolamo
Emiliani (1486-1537), santo laico del Rinascimento e della riforma cattolica, è presente in 24
paesi del mondo ed in tutti i continenti e si cura
in particolare dei minori in difficoltà, dei giovani
e della gioventù abbandonata.
Alda Oddone

tenti che possano inventariare
e catalogare le ricchissime collezioni di Federico Patetta,
preziose soprattutto per la storia del Piemonte tra Settecento e Ottocento, così da permetterne la fruizione da parte
degli studiosi di settore”.
Anche il noto studioso e docente di storia del diritto, prof.
Antonio
Padoa-Schioppa
(fratello dello scomparso Ministro dell’economia), ha inviato
il breve testo augurale che
pubblichiamo di seguito: «Mi
congratulo vivamente con Lei
e con voi per la ricchezza di
profili che avete progettato e
attivato a Cairo Montenotte in
memoria dei vostro illustre
concittadino.
Non potendo purtroppo partecipare direttamente alle iniziative di Cairo Montenotte in
ricordo di Federico Patetta, desidero rivolgere agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti
un cordiale saluto.
In un Paese come il nostro,
troppo spesso dimentico del
suo passato, anzi non di rado
addirittura senza memoria, è
bello vedere con quanta attenzione vengono rievocate la vita e l’opera di un illustre concittadino che si è distinto per il
suo amore per la cultura, per
l’insegnamento e per la ricerca
scientifica.»
LoRenzo Chiarlone

Altare. Presso la sede dell’associazione Arti e Misteri di
Altare espone Aldo Francin.
Trattasi di artista poliedrico:
pittore, ceramista, scultore,
grafico e scrittore. Di origine
familiare istriana, Francin nasce a Savona nel 1951 ed ivi
frequenta il liceo artistico Arturo Martini.
La sua prima personale è
del 1968. Le sue esperienze
artistiche lo portano a sperimentare nuove tecniche, si dedica alla ceramica, alla scultura in gesso ed in ferro. Nel
1975 viene inserito nel catalogo nazionale “Bolaffi” della
grafica.
Si occupa con successo anche della fotografia, sempre al-

la ricerca di nuove sensazioni
ed idee da comunicare. Tra il
1985 ed il 1986 scrive due libri
editi dalla Editrice Nuovi Autori: «Omicidio a Savona» e
«Virtù contro furore». L’esperienza parigina dà una svolta
alla sua arte e partecipa alla
Biennale d’Arte Internazionale
di Roma.Scrive Silvia Bottaro
riferendosi a Aldo Francin:
«...la sua espressione più congeniale è legata alla donna, all’universo femminile che ha indagato con grandi opere realizzate con magnifici colori».
La mostra resterà aperta dal
18 settembre al 1º ottobre col
seguente orario: dal lunedì al
sabato dalle ore 17 alle 19.30;
festivi dalle 18 alle 21. PDP

Velieri in mostra

Millesimo. Dal 23 settembre al 1º ottobre Caarteiv presenta nella “Saletta della Cultura d’Autore” una Mostra dei Velieri di Gagliardo Severino, in memoria di un artista con la passione del mare “Da chi ha vissuto il mare a chi lo porterà nel cuore”.
Valente esperto della navigazione in mare, con virtuoso lavoro
quarantennale ha continuato a coltivare la sua passione marinara realizzando antichi velieri: dapprima in miniature in legno ed in
seguito dipinti su tela, distinguendosi anche per un’accurata cultura numismatica collaborando per la catalogazione delle monete
sulle pubblicazioni sulla città di Savona.
La mostra sarà aperta dal 23 settembre al 1 ottobre dalle 9,30
alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30.
La mostra sarà aperta anche durante le serate dei giorni 29-30
settembre e 1 ottobre in occasione della Festa Nazionale del Tartufo.

In una nicchia della chiesa parrocchiale di Bormida

Decorato dal pittore Gianni Pascoli
l’altare della “Madonnina dei motociclisti”

Bormida. L’altare dedicato alla
Beata Vergine della Creta, la Madonnina dei motociclisti, è diventata una
realtà: il noto pittore Gianni Pascoli
l’ha realizzata nella nicchia a fianco
della chiesa parrocchiale di San Giorgio. Ed il 9 settembre da Bormida è
passata una tappa della Hardalpitur
2017.
Pascoli, tra una mostra e l’altra (nello stesso periodo ha esposto a Mallare e nella mostra intitolata «Cavalli e
cavallini» presso i locali della Probelm
Solving di Carcare) ha dato la propria
disponibilità a realizzare l’opera ed ha
poi incontrato i primi motocisti che si
sono fermati a rendere omaggio alla
“Madonnina”.

Riaperta in Liguria
caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale in Liguria è stata riaperta domenica
17 settembre nelle zone consentite. In totale i capi abbattibili
potranno essere 28.838, contingente massimo stabilito grazie alle analisi effettuate dall’Università di Genova: 5.220 a
Imperia, 9.350 a Savona, 9.860
a Genova e 4.408 alla Spezia.
«Il prelievo venatorio - spiega
l’assessore regionale alla Caccia Stefano Mai -è sicuramente
un’azione importante per prevenire lo spostamento nelle aree
urbane da parte degli ungulati.
Stiamo studiando anche altre
misure per stroncare questo pericoloso fenomeno, ad esempio
attraverso il foraggiamento dissuasivo nelle aree extraurbane
e, come nel caso del Comune di
Genova, facendo una seria manutenzione alle recinzioni nelle
zone di confine con le aree boschive». Il sovrannumero dei
cinghiali, come emerso anche in
commissione politiche agricole,
è ormai un’emergenza nazionale. Oltre a cause naturali, il fenomeno prospera anche per la
mancanza di strumenti normativi
idonei: «Come Regione Liguria
siamo stati apripista per una revisione normativa che vada incontro alle legittime istanze del
mondo agricolo. - conclude Mai
- Purtroppo è ancora disatteso,
da parte del governo, l’ordine
del giorno che abbiamo approvato in Conferenza Stato Regioni, e da noi fortemente voluto, sulla richiesta di modifica all’articolo 19 della legge
157/1992 sul controllo della fauna selvatica».

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 27 settembre 1997
Mezzo secolo di pubblica assistenza
a Cairo Montenotte
Cairo M.tte. Si sono svolti in questi giorni i festeggiamenti in
occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione
della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Cairo Montenotte.
La sua attività ebbe inizio nell’immediato dopoguerra, quando
un ristretto gruppo di persone crearono un comitato provvisorio, determinando le premesse per la fondazione di una pubblica assistenza cairese.
I primi passi furono difficoltosi in quanto la pubblica assistenza disponeva solo di una barella a mano ricevuta in dono
dalla Croce Bianca di Savona. Nel 1948 il sodalizio poté disporre della prima autoambulanza ricavata da una autovettura FIAT 1100, acquistata grazie ad una sottoscrizione tra la popolazione cairese. Nel 1957 si acquistò una seconda autolettiga, in sostituzione della precedente divenuta ormai quasi inservibile.
Il periodo che seguì incontrò una certa apatia ed assenteismo verso la pubblica assistenza. Solo grazie all’abnegazione
dei militi ed alle gentili donazioni di alcuni privati cairesi, fra i
quali spicca senza dubbio il professor Lorenzo Vernetti, l’associazione poté continuare il suo quotidiano servizio.
Gli anni 80 proseguirono con molti sacrifici, volti al miglioramento del parco automezzi, passato da due a sei ambulanze.
Gli anni 90 determinarono il definitivo sviluppo della pubblica
assistenza, che ancora oggi rimane una delle più attive per ciò
che concerne il numero di servizi ed il chilometraggio: infatti,
solo nel 96 sono stati effettuati circa 4000 interventi per un totale di oltre 170.000 chilometri.
I festeggiamenti del 50esimo anniversario hanno incontrato
una notevole partecipazione della cittadinanza cairese, a conferma dell’attaccamento della città alla propria pubblica assistenza.
Le manifestazioni celebrative si sono aperte mercoledì 17
Settembre con il concerto delle corali nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, proseguendo giovedì 18 con una serata alla
discoteca Fantasque, venerdì 19 con una partita di calcio allo
stadio Vesima tra la rappresentativa della Croce Bianca e gli allievi della U.S. Cairese e sabato 20 con la “Pedalata ecologica” aperta a tutta la cittadinanza.
Le celebrazioni si sono concluse domenica 21 Settembre
con l’inaugurazione della nuova autolettiga Fiat Ducato e la
premiazione dei militi che hanno prestato servizio nel quadriennio 94-97.
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Dopo due anni riapre il complesso
“Specchio dei tempi”

Canelli. L’anno scolastico
2017/18 inizia con numerose
sorprese per i piccoli cittadini
canellesi. “Dopo un’estate piena di cantieri negli edifici scolastici della capitale spumanti dichiara l’assessore Firmino
Cecconato - siamo consapevoli di aver fatto un gran lavoro. E questo ci ripaga dei pochi
giorni di ferie”.
L’intervento di maggior rilievo è stato quello, durato quasi
24 mesi, di ristrutturazione
complessiva della scuola
“Specchio dei tempi” in via Solferino. La capacità di ottenere
un contributo regionale di
800.000 euro, integrati da un
cofinanziamento comunale di
60.000 euro, hanno permesso
all’amministrazione comunale
di consolidare una struttura

non più rispondente alle normative ed al tempo stesso rendere più confortevole gli spazi
interni.
Il secondo intervento nel
plesso di piazza Repubblica, di
70.000 euro, ha consentito di
intervenire sui solai per aumentarne la resistenza e di
conseguenza la sicurezza per
gli utenti.
Infine, in corso di completamento, la passerella coperta
tra l’istituto scolastico e la palestra di via Bosca che consentirà agli alunni di trasferirsi
più comodamente per svolgere la lezione di educazione fisica.
“Un gran lavoro, seguito con
scrupolo dall’ing. Mussa, che
ci permette, finalmente, di avere stabili più adeguati ai nostri

bambini”, afferma orgogliosamente l’Assessore all’istruzione Angelica Corino.
“Non dobbiamo pensare di
aver risolto tutti i problemi del
mondo scolastico canellese dice il Primo cittadino Marco
Gabusi - ma se guardo a dieci
anni fa posso affermare senza
timore di essere smentito che
la situazione è decisamente
migliorata grazie ad un’ Amministrazione più sensibile su
questo fondamentale tema”.
“Va rilevato che, in questi 8
anni, dalle giunte Gabusi sono
stati investiti oltre 2 milioni di
euro per l’edilizia scolastica
con interventi che hanno riqualificato profondamente tutti
gli stabili comunali”. conclude
l’assessore Firmino Cecconato.

Tre ragazzi denunciati per vandalismo e violenza

Canelli. Martedì 5 settembre tre giovani ragazzi (due minorenni ed un maggiorenne) sono
stati denunciati da Palmina Stanga, dirigente
scolastica della scuola Media “C. Gancia” che
racconta: “La mattina del 5 settembre abbiamo
trovato l’androne della scuola imbrattato, una
porta laterale forzata e l’estintore utilizzato come per gioco”.
E i carabinieri, aiutati dalle telecamere, installate in piazza Repubblica, hanno così iniziato le indagini.
I tre ragazzi (un sedicenne di origine domenicana, un italiano diciassettenne e un di-

ciottenne macedone) erano già noti, ma
non avevano mai commesso reati.
Dopo le indagini i due minorenni saranno interrogati dal tribunale dei minorenni a Torino,
mentre il maggiorenne è stato denunciato alla
procura di Asti. Il nostro messaggio, ha rilasciato il Maggiore Repetto, è che ad ogni crimine, anche minore, si deve corrispondere, senza
sconti. “Come scuola – ha concluso la dirigente scolastica – vogliamo insegnare ai ragazzi il
valore del bene comune. La nostra offerta formativa è incentrata sulla positività, sul ‘bello’ e
sulla partecipazione”.

Denunciati per danni alla casa della loro cultura

Canelli. Sempre più gravi problemi assillano la scuola e gli insegnanti. I ragazzi che danneggiano l’edificio, la loro casa della cultura, ci mandano un forte messaggio. Per loro la scuola non
è un luogo di formazione, di crescita culturale e civile.
È un luogo che vedono con ostilità.
È doveroso fare denunce contro chi danneggia il patrimonio della comunità, punire le loro azioni. Occorre però subito dopo capovolgere i termini del problema: come rendere la scuola un luogo appetibile, piacevole, amato come la propria casa? La frequenza non è un obbligo, un dovere:
è un diritto alla formazione, un posto dove realizzo il mio sogno, dove coltivo i miei interessi. Non
è un luogo dove faccio degli sforzi ed in cambio ricevo un compenso materiale, un oggetto da consumare.
È un’occasione di crescita per me stesso, per la formazione di una solida immagine di me, dove ricevo il dono del sapere profuso dai miei insegnanti e ne faccio tesoro: un luogo da amare, da
proteggere, da custodire con orgoglio.
Gli insegnanti da soli, seppur professionalmente molto preparati e disponibili, stentano a far pienamente fronte alle richieste che gli studenti, individualmente, porgono loro.
Operano in una comunità ormai complessa, che non può esimersi dall’ essere educante, hanno bisogno della partecipazione dei genitori, delle istituzioni e la vicinanza di tutti i cittadini. Gli
scarti, sui ragazzi, non sono accettabili.

Palio, grande sfilata a Canelli e bel sesto posto ad Asti

“Vergognose le sponde del Belbo
e dei rii. Basta scuse”

Canelli. Nel tratto da via Riccadonna a piazza Cavour, martedì mattina, 12 luglio, siamo stati fermati da concittadini che, a caldi toni, ci hanno chiesto di scrivere qualcosa per informare “chi di dovere” a pulire il Belbo e ancor più il rio Pozzuolo “stracolmi di vegetazione, alberi, che ostruiscono
il corso dell’acqua di oggi, ma soprattutto di quella che potrebbe arrivare con la nuova stagione. E
qualcuno ha rilevato il disastro dei giorni scorsi capitato a Livorno, collegandolo anche con quello
di 70 anni (!), sempre a Livorno, che ha portato a Canelli parecchi ragazzi ospitati per alcuni mesi nelle famiglie canellesi. Con una certa irritazione qualcuno si è lamentato della Protezione civile e della Valle Belbo Pulita che, in merito, non avrebbero preso posizione.
Ma le proteste, ancor più numerose, sono arrivate, piene di paure, per eventuali possibili diluvi,
dalle telefonate e dai SMS come: “A quando i morti canellesi a causa del Belbo? Sono vergognose le condizioni, a voi sicuramente note, del letto del torrente e dei 2 affluenti. Basta con il rimpallo delle competenze o responsabilità. Non ci sono scuse che tengano. Promuovete una petizione,
prima che il procuratore della Repubblica di turno promuova la solita inutile inchiesta.
Continuate a seguire le notizie di Livorno e dei tombini di Roma e preoccupatevi a nome di tanti concittadini molto preoccupati. Ciao”

Amazzonia… sotto i ponti

Canelli. Che un lussureggiante tripudio vegetativo sia una cosa bella e piacevole a vedersi è fuori di ogni dubbio, ma tutto dipende dal
contesto in cui lo si osserva! Se ad esempio
l’ipotesi si riferisce all’alveo di un torrente che
attraversa il cuore di una città, al giorno d’oggi,
il vederlo quasi del tutto invaso da alberi ad alto fusto, canne e ramaglie di vario genere, provoca nel cittadino (che possegga un minimo di
senso civico, ovviamente) una forte preoccupazione, mista ad un rassegnato sconforto e, perché no, anche una certa rabbia impotente: infatti lo specchio della memoria immediatamente riflette le devastanti immagini di passate alluvioni, dove appunto proprio l’eccesso vegetativo delle sponde torrentizie fu la diretta causa di
certi disastri cittadini. E il vedere che le cose
non sono cambiate, anzi forse addirittura peggiorate, preoccupa non poco!!
Volendo ora entrare, purtroppo, nel campo
del reale per considerare l’effettivo stato degli
alvei e delle rive del nostro Belbo lungo parte
della sua valle, almeno da Santo Stefano a Nizza Monferrato, passando per Canelli, ci accorgiamo che la situazione incredibilmente è sempre quella menzionata: “l’Amazzonia” intesa come simbolo di un inestricabile complesso vegetativo a crescita selvaggia, quasi lambisce le arcate dei ponti dai quali ci si affaccia: fanno bella mostra di sè grossi alberi, ammassi di canneggiole ormai impenetrabili, roveti ad altezza
d’uomo ed erbacce infestanti a perdita d’occhio,
mentre pattume di svariate tipologie “occhieggia” in ordine sparso tra il limo delle sponde.
Esattamente quello che ci si aspetterebbe di vedere affacciandosi da un ponte su di un torrente che attraversa nientemeno che le tanto decantate (solo a parole) “Terre patrimonio dell’umanità” alias U.n.e.s.co! (ma dove sono finite le varie associazioni che si fregiano di volere
il Belbo… pulito?) Va detto, ad onor del vero,
che una tenue eccezione è rappresentata dal
Belbo nicese che, di recente è stato encomiabilmente ripulito, per le aree cittadine, se non altro dalla vegetazione più aggressiva ed invadente.
A questo punto una domanda sorge sponta-

Il torrente Belbo dal ponte del cavalcavia
della circonvallazione di Canelli.

nea nel cittadino: a chi si deve dire “grazie” dell’enunciata situazione, specie nella sventurata
ipotesi di prossime fortissime piogge che creino condizioni critiche per la collettività? Domanda all’apparenza semplice, ma nella sostanza complessa, se si considera la difficoltà
interpretativa (fenomeno unicamente italiano)
delle vigenti normative in materia, piuttosto vaghe nella definizione delle reali competenze e
la ridda delle autorizzazioni propedeutiche necessarie per ogni eventuale intervento manutentivo delle sponde ed alvei fluviali. Va da sé
quindi che, con un simile scenario, il ricorso ai
giochetti dello “scarica barile” o/e “del piangere
miseria” tanto cari alla nostra politica, siano piuttosto diffusi tra gli addetti ai lavori, vale a dire
Comuni, Regioni, Magistrati fluviali e Protezioni
civili di varia provenienza e grado. Tuttavia certamente sono i Comuni gli Enti territoriali di primo riferimento competenziale a questo proposito, secondo schemi organizzativi che possono
coinvolgere persino gli stessi privati. Tutto sta
nell’avere (e non pare proprio la si abbia) una
seria volontà di intervenire, con programmi precisi e soprattutto periodicamente, secondo quella logica dettata dalle tristi esperienze passate.
Trattasi di un pensiero utopico? Abbiamo un vago sentore di sì…» Vincenzo Boido.

È in edicola “Vino femminile” di Cinzia Benzi

Canelli. Con il sostegno economico ed il patrocinio della Città di Canelli, il comitato Palio di
Canelli, ha partecipato, domenica 17 settembre,
al Palio di Asti classificandosi al sesto posto, davanti alla prova di Nizza Monferrato.
A Canelli, prima della partecipazione alla gara di Asti, sabato 16 settembre, alle ore 20,30,
è sfilato in anteprima per le vie cittadine, tutte
imbandierate, il corteo “Moscato”, che in piazza
Gancia ha visto la presentazione del fantino
Massimo Columbu e la benedizione del cavallo
impartita da padre Pinuccio Demarcus.
Nel corteo, ricomparso dopo 43 anni, si è potuto vedere il drappo autentico dell’unica vittoria
e, anche, la partecipazione della modella ‘portafortuna’, Alba Manzone, che sfilò nell’anno
della vittoria (1974).
Per la notevole partecipazione dei canellesi,
grande soddisfazione del Comitato di Canelli e
del rettore Giancarlo Benedetti che, senza mezzi termini, così si è espresso: «Faccio rilevare
come sia incomprensibile dover andare a prendere una goccia di contributo in alto mare (fuori Canelli, NdR).
Inoltre, ci tengo a dire che, a malumore, que-

sta 31ª edizione del Palio, sarà anche la mia ultima, sempre che non cambino le condizioni,
ovvero che il Comune si faccia carico della gestione lasciando la regia al Comitato e trovi un
mio sostituto, un super ‘Paperone’. Io non sono
e non mi sento un paperone, ma solo uno che
ha dato tutto se stesso per il bene di Canelli.
Qualcuno che, nei bar, in strada, ha affermato che “Benedetti se fa il Palio è perché gliene
viene in tasca”, dovrebbe solo vergognarsi».
A chiusura dell’anteprima canellese, gran
apericena augurale con “Asti Secco 958 Santero”, nel cortile di Santa Chiara.
E come è andata la finale, ad Asti?
«Sorteggiati in prima batteria, siamo arrivati
secondi, davanti a Nizza Monferrato. Nella batteria finale, siamo stati abbandonati dalla dea
fortuna che ha collocato contro lo steccato il nostro abilissimo fantino Massimo Columbu che
non solo non è caduto, come è successo a Martin Balestreros, ma si è portato al sesto posto,
davanti a Nizza”.
La bella posizione è poi stata festeggiata con
una cena alla pizzeria Cristallo, offerta da Antonio Balestrieri.

Canelli. È uscito “Vino: femminile, plurale” di
Cinzia Benzi, originaria di Canelli, che intervista
quattordici “donne del vino” e racconta la loro
vita privata e professionale; sullo sfondo, molti
dei migliori vini italiani e francesi.
Il mondo del vino nell’ultimo decennio si è
evoluto a una velocità vertiginosa, conquistando mercati sconosciuti grazie a una forte spinta
creativa e a una nuova visione che hanno fatto
saltare tanti luoghi comuni.
A guidare questo nuovo Rinascimento del vino, tante donne che, dopo anni di lavoro e impegno, sono riuscite a farsi largo in un mondo
presidiato da uomini, affermandosi sul panorama nazionale e internazionale.
Dagli inizi non sempre semplici fino ai riconoscimenti mondiali, Cinzia Benzi narra con empatia, acume, delicatezza e ironia i percorsi di
vita di queste donne tenaci e coraggiose: enologhe, responsabili commerciali e della comunicazione o proprietarie factotum delle loro
aziende, sono loro che portano nuovi valori e
nuovi stili in uno dei settori più interessanti del
life style italiano.
Le idee, i progetti, gli aneddoti si susseguono
dipingendo un quadro vivace: dalla Francia al
Piemonte alla Sicilia scopriamo l’universo di
queste donne che lavorano con passione fra vitigni, cantine prestigiose, laboratori, incarnando
il nuovo linguaggio del vino.
Le donne del vino sono: Sandrine Garbay,
Julie Gonet-Médeville, Anna e Valentina Abbona, Raffaella Bologna, Cristina Ziliani, Camilla

Lunelli, Marilisa e Silvia Allegrini, Ginevra Venerosi Pesciolini, Cecilia Leoneschi, Susy e Caterina Ceraudo, Silvia Maestrelli.
L’autrice devolverà i proventi alla onlus “Food
for Soul”, l’organizzazione no profit fondata dal
celebre chef Massimo Bottura che mira ad accrescere la consapevolezza sociale su temi come lo spreco alimentare e la fame attraverso la
realizzazione e la promozione di iniziative in collaborazione con chef, artigiani, artisti, designer
ed enti. www.foodforsoul.it/it/
Cinzia Benzi è nata a Canelli (At) e vive tra
Milano, Cesenatico e la Francia. Dopo gli studi
di Psicologia fu rapita dalla galassia enogastronomica; se lo studio del vino è la sua vita , la
vocazione di buongustaia è una scoperta più recente, giunta in seguito all’incontro con il noto
giornalista Paolo Marchi, ideatore e curatore del
congresso Identità golose, con il quale lavora
ormai da tempo.
Autrice del libro “Moreno Cedroni” - Giunti
editore (2011), coautrice di “Sushi più che mai”Giunti Editore (2014) e del volume “Sauternes”
Gribaudo Editore (2011)
Ama cucinare osando abbinamenti di vini.
Colleziona penne stilografiche e adora scrivere
con un sottofondo jazz.
Prefazione di Massimo Bottura, presentazione di Camilla Baresani
Giunti Editore | collana I contorni di Piattoforte128 pagine | 12 euroacquistabile a questo link
www.giuntialpunto.it/product/8809851706/librivino-femminile-plurale-cinzia-benzi
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Vendemmia con vino eccellente
e ottima barbera

Canelli. La vendemmia del 2017 supera di
tre settimane la raccolta delle uve dei tempi normali.
È stata un’ annata decisamente siccitosa, difficile da ricordare.
Abbiamo cominciato ad accorgercene con alcune nottate, tra il 18 e 25 aprile, particolarmente rigide che hanno provocato alcune gelate, soprattutto nei fondo valle e alcune grandinate, a fine giugno, nel Monferrato astigiano e
casalese.
Con qualche grandinata di lieve portata,
l’estate è trascorsa senza pioggia con i vigneti
sottoposti a notevole stress idrico che hanno
agito sul controllo delle malattie, (tranne qualche picco di iodio, tra l’altro ben controllato) e
delle tignole ben al disotto degli altri anni.
È stata segnalata la presenza di flavescenza
dorata con molte piante compromesse.
La lunga siccità ha poi anticipato notevolmente la vendemmia che, con le uve bianche
da spumante, è decollata già ai primi di settembre. Per il moscato i coltivatori sono partiti attorno al 20 settembre (con perdite di quantità,
nei ‘surì, fino al 50%), ben seguiti dai produttori del dolcetto.
Vendemmia anticipata anche per le uve rosse che nell’Astigiano sono decollate anche dal
27 agosto, presto seguite anche dalla vendemmia dei nebbioli.
Acqua santa
Acqua santa, benedetta quella caduta all’inizio di settembre sui vigneti di Barbera d’Asti.
“Eravamo preoccupati – rimarca Filippo Mobrici, presidente del Consozio Barbera d’Asti – con
la sorpresa della pioggia, il cambiamento del clima, con serate fresche - freddine, il cielo sclinto e il sole caldo (26-28 gradi) abbiamo avuto
equilibrio per le uve sia dal punto di vista dell’acidità che dell’alcol.
Vendemmia straordinaria dovuta ad un periodo metereologico straordinario. Con le uve
raccolte nei tempi giusti, si avrà un vino eccellente. E la minor resa delle uve porterà ad un
aumento dei prezzi”.
“Con le piogge l’aspetto qualitativo è diventato importante e, assicuro, che, anche quest’anno, berremo ottima Barbera”, sostiene Enzo
Gerbi, direttore Cantina Sei Castelli.
“L’annunciato calo produttivo dell’annata
2017 ha fatto impennare il valore di quella precedente di almeno il 30%, nelle sole ultime due
settimane”, ha dichiarato il presidente Coldiretti di Asti, Roberto Cabiale.
Incontri
Nel periodo della vendemmia si tenuti incontri e manifestazioni da cui sono emerse interessanti novità.
Con le temperature africane sono cresciute
non poche difficoltà per i produttori e i braccianti
agricoli. Alcune aziende hanno deciso di stac-

care solamente nelle ore più fresche, dal mattino presto sino a mezzogiorno.
Tenuto conto che “il tempo sta cambiando” si
è aperta anche l’ipotesi dell’irrigazione con impianti nei vigneti.
Ad Agliano Terme, il 9 settembre interessante incontro sulle prospettive internazionali
della “Barbera d’Asti tra presente e futuro” con
la partecipazione della sommelier norvegese
Liora Levi che da qualche anno si occupa in
modo specifico della Barbera nei paesi scandinavi.
Durante l’incontro, presente il presidente nazionale Cia, Dino Scanavino, è stato annunciata la terza edizione dell’importante Barbera
Fisch Festival ad Agliano il 14-15 ottobre.
Sabato 2 settembre, straordinaria festa dei
trenta anni dei Viticoltori Associati di Vinchio e
Vaglio Serra da cui siamo venuti a conoscere
del suo primo posto nella speciale graduatoria
tra le cantine sociali italiane.
I controlli
I controlli per riconoscere e schedare i numerosi gruppi di ragazzi africani, in cerca di lavoro, sono stati chiesti dal sindaco Marco Gabusi per diminuire le paure dei cittadini. Controlli
che vengono “eseguiti ordinariamente” dai Carabinieri.
“Anche nel nostro dormitorio ci sono stati i
controlli da parte dell’Ufficio Tecnico per verificare il reale sovraffollamento – ha rilasciato
Claudio Riccabone, presidente Caritas-Canelli
Solidale – Ma continuando a mantenere una situazione dignitosa, il quadro normativo a cui
facciamo riferimento non è quello comunale, ma
è quello specifico di accoglienza.
Con il sindaco cerchiamo di avviare un confronto, anche se la presenza del centro dà fastidio a qualcuno: quest’anno non abbiamo più
trovato nemmeno le panchine che avevamo di
fronte, usate soprattutto all’ora dei pasti”.
Voucher e burocrazia
“Dopo dieci anni abbiamo vissuto la prima
vendemmia senza Voucher – rileva Antonio
Ciotta, direttore Coldiretti di Asti – Qualcosa è
cambiato”.
“Dopo la denuncia del 2015 e quella vendemmia della vergogna, ora le paghe sono salite – commenta Paolo Capra sindacalista CGIL
di Asti - Ci sono meno cooperative senza terra
e le piazze di Canelli non assomigliano più a dei
mercati di bestiame. Cero non si può gettare la
spugna”.
“Ci sono sempre più assunti direttamente e
meno cooperative - asserisce Massimo Forno
presidente della Confagricoltura Asti - Restano
le criticità del viticoltore per assumere direttamente. Per assumere tre persone a vendemmiare 15 giorni non è sano dovermi affidare a
consulenti del lavoro. Dovrebbero bastare pochi, semplici documenti».

Tanto per sapere
Canelli. Tanto per informarsi, venire a conoscere e partecipare:
La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, dopo la
chiusura nei mesi di luglio e
agosto, al martedì dalle ore 9
alle ore 11, riprende a distribuire abbigliamento, mentre gli
alimenti vengono distribuiti al
mercoledì dalle ore 15 alle 17
e al venerdì dalle ore 9 alle 11
verranno ritirati gli abiti e gli alimenti. L’attività della San Vincenzo, però, non si limita alla
distribuzione di alimenti e dell’
abbigliamento e cerca sempre
nuove presenze di socie.
Corso Volontari Cri. Nella
sede Cri di Canelli continua
l’importante corso per i volontari del Primo Soccorso
(0141.831616).
Taxi solidale Cri. Al sabato,
dalle ore 15 alle 18, la Croce
Rossa Locale svolge assistenza alle persone sole che ab-

biano difficoltà motorie per andare in chiesa, in farmacia, a
fare la spesa.
Mercatino agricolo. In ogni
prima domenica del mese, sotto i platani di piazza Cavour,
ha ripreso a funzionare il mercatino agricolo con le eccellenze di Roero, Langhe e Monferrato, a km zero.
Tre Giornate Vermouth Torino. Nei giorni 21-22-23 settembre a Canelli si svolgeranno notevoli ed interessanti manifestazioni: venerdì, nei bar,
dalle ore 18,30 “La notte del
Vermouth Torino”; alle ore 21,
a casa Gancia “Le grandi musiche del Vermouth” e l’assegnazione del premio “Vino e
territorio”; sabato, alle ore 15,
a casa Gancia, “Vermouth di
Torino e la comunicazione”.
Consegna premi “Vino e territorio”. Venerdì, 22 settembre,
alle ore 21, a casa Gancia, la
consegna dei premi “Vino e
territorio” e “Le musiche del

Vermouth”.
Pavese Festival. Domenica
24 settembre, alla fondazione
Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo, dalle ore 10,30 alle 23,00 si svolgerà l’edizione
del nuovo Pavese Festival,
preceduto da quattro giornate
di studi.
“Saponando”. Il Centro ‘Dal
fuso in poi’ apre un corso di sole due lezioni, al sabato, dalle
ore 15,30 alle 17.00, su “Come
farsi il sapone in casa”.
Donazione sangue. Domenica 1 ottobre, dalle ore 8,30
alle ore 12,00, nella sede sociale Fidas di via Robino 131,
a Canelli, mensile donazione
di sangue.
Gita a Collevalenza – Viterbo-Roma. Dal 6 al 9 ottobre il
gruppo Unitalsi di Canelli organizza una gita - pellegrinaggio al santuario di Collevalenza, a Viterbo e a Roma. Quota,
in base ai paganti, da 450 a
410 Euro.

Amemanera a Canelli
con “Musica dalle radici”

Canelli. Domenica 17 settembre, a Castellazzo Bormida apprezzato gran concerto del complesso “Amemanera” con “Musica dalle radici” e gli artisti Marco Soria, Marica Canavese, accompagnati da Matteo Alasio (alla chitarra), Giorgio Boffa (alla
chitarra), Alberto Parone (alla batteria).
Brani della tradizione ed originali con un sound d’oltre oceano,
insieme a pezzi tradizionali come ‘Maria Giovanna’ e brani nuovi ‘Sensa la cun-a’.
“Stiamo preparando altre novità anche per il concerto di sabato 7 ottobre, nel cortile del palazzo G.B. Giuliani di Canelli”, ha ricordato Marco Soria.

È sempre “Tartufo bianco d’Alba”, non “Bianco pregiato”

Canelli. Il tartufo bianco o Tuber magnatum Pico continuerà a mantenere il solito suo nome,
ovvero Tartufo Bianco d’Alba. Dopo la proposta di appello ‘Tartufo Bianco Pregiato’ che avrebbe
annullato ogni riferimento territoriale con il rischio di gravi confusioni, ora il 2 agosto, la commissione Agricoltura nazionale ha approvato il nuovo testo che lascia la nominazione immutata. Considerando che la maggiore quantità di tartufo bianco emerge nell’Astigiano e nel Casalese, all’esultanza degli albesi, rimane la rivendicazione degli astigiani che, comunque, rivendicano il mercato del mercoledì di piazza Statuto ad Asti come il mercato più produttivo.
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“I tesori di Canelli”

Canelli. Domenica 24 settembre, alle ore 15,30, con
partenza dal Circolo San Tommaso, si sgranerà la visita de
“I tesori di Canelli” con la scoperta del “Nostro patrimonio
artistico”, al secondo appuntamento, allestito dall’Associazione ‘Memoria viva’.
«Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dalla passeggiata dello
scorso 28 maggio attraverso la
Sternja e le sue Chiese, tornano le camminate alla scoperta
de “I tesori di Canelli”, sempre
con l’orgoglio di vivere in una
cittadina che nasconde preziose testimonianze del passato,
che meritano d’esser riscoperte.
A fine settembre, la prossima tappa: “Villanuova e le Antiche Confraternite”. Partendo
dal Circolo San Tommaso,
l’antica chiesa San Giovanni
Decollato, proseguiremo con
la visita guidata dell’Addolorata, oggi Sant’Andrea, per inerpicarci ancora una volta, attraverso la Sternja, verso le Chiese di San Giuseppe e di San
Rocco, tutte costruite secoli fa
dalle Confraternite della Chiesa Cattolica. Dopo la visita guidata a San Rocco, conclude-

remo la passeggiata con un
brindisi al Relais Villa del Borgo, con degustazione dei vini
di Gabriele Scaglione accompagnati dalle delizie della Pasticceria Sergio Bosca. Le
poesie e le filastrocche in lingua canellese di Enzo Aliberti
accompagneranno i nostri
passi.
Le visite guidate, a cura di
Olga Danove, Gabriella Rosso, Gianluigi Bera e Massimo
Branda, saranno basate sui testi di Gianluigi Bera e Pier Sergio Bobbio.
L’appuntamento è per Domenica 24 settembre alle ore
15.30 in Piazza Gioberti, presso il Circolo San Tommaso.
E, anche in questa occasione, nei giorni precedenti solleticheremo i canellesi con “I tesori di Canelli – Villanuova e le
Antiche Confraternite”, piccola
antologia dei luoghi che visiteremo o comunque sfioreremo
nel corso della nostra passeggiata.
L’organizzazione è di Memoria Viva in collaborazione
con Azione Cattolica, Biblioteca G. Monticone, Club per
l’Unesco Canelli, Unitre NizzaCanelli, Valle Belbo Pulita.

La partecipazione è libera.
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.
Per il futuro, sono previsti
percorsi alla scoperta dell’arte
liberty e delle antiche aziende
canellesi, dei luoghi della Resistenza partigiana, degli itinerari pavesiani e fenogliani, delle bellezze del paesaggio collinare. Anche per rendere un
omaggio a chi ci ha preceduti,
è quasi il caso di gridare:
Adess Canej!»

Sabato 7 ottobre riparte l’Università della Terza Età

Canelli. Per i membri del consiglio direttivo
l’Università della Terza Età Nizza – Canelli, terminati gli impegni estivi con la serata dedicata a
Gabriel Garcia Marquez e con la proiezione del
film di Leonardo Di Caprio “Il punto di non ritorno”, riprendono gli impegni per la programmazione e l’attivazione dei corsi nelle sedi di Canelli, Nizza Monferrato, Calamandrana, Incisa
Spaccino, Santo Stefano Belbo e Montegrosso.
Il libretto coi programmi è ormai in fase di stampa e presto verrà diffuso nelle diverse sedi, a disposizione dei soci vecchi e nuovi. L’Unitré è
un’accademia di cultura e di umanità, un luogo
e un’occasione per conoscere nuovi amici, per
stare insieme a chi ci vuole bene, per approfondire continuamente la propria cultura, per incontrare vecchi e nuovi docenti che offrono ai
soci la loro cultura e la loro umanità in un reciproco scambio di simpatia e di amicizia.
Un’occasione per progettare il futuro, per
guardare alla vita con fiducia e progettualità. È
un’associazione aperta ai giovani e a chi, pur
dopo anni di vita vissuta, intende guardare
avanti. Non ci sono limiti di età per iscriversi.
Durante gli incontri si parlerà di storia locale, di

letteratura, di arte, di musica, di attualità, di ambiente, di medicina e di tantissimi altri argomenti. Sono in programma gite sociali, un laboratorio di pittura, uno di musica e uno di informatica e corsi di ginnastica dolce.
L’apertura del nuovo anno accademico avrà
luogo sabato 7 ottobre in piazza Confraternita,
nella chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo di
Santo Stefano Belbo con lo spettacolo “Vigneti
d’autore: C. Pavese”, con Elisa Zeppa al pianoforte. Da Nizza partirà un autobus per il trasporto dei soci con fermate a Calamandrana e
a Canelli.
L’anno accademico proseguirà ininterrottamente fino al prossimo mese di aprile. Le iscrizioni si ricevono nelle sedi dei corsi all’apertura
delle lezioni.
La quota è come gli scorsi anni di euro 25 per
il socio ordinario e di euro 15 per il socio familiare e dà diritto a partecipare ai corsi in tutte le
sedi, ai viaggi sociali, ai laboratori ed è comprensiva dell’assicurazione contro gli infortuni
che possono capitare ai soci durante le attività
programmate nonché durante il viaggio per raggiungere le sedi.

Festa per i primi 30 anni della Società Cooperativa Elsa

Canelli. Volentieri pubblichiamo quanto Maurizio Bologna, presidente della Società
Elsa, (cooperativa sociale), ci
ha inviato per festeggiare i
‘suoi’ primi trent’anni della nobile iniziativa.
«Per festeggiare i primi trent’anni della Elsa Società Cooperativa Sociale di Canelli, i
prossimi 6 e 7 ottobre, saranno
aperti ai professionisti del settore e alla cittadinanza per parlare di disabilità fisica e mentale nel presente, con lo sguardo rivolto al futuro e un “amarcord” sul passato della Cooperativa. Abbiamo pensato ad un
convegno un po’ diverso dal
solito e abbiamo invitato a parlare professionisti e persone
con formazioni e appartenenze differenti in un evento che

racconta gli interventi psicosociali, riabilitativi ed occupazionali che incidono realmente
sulla qualità della vita dei disabili.
Aggiungiamo che il convegno di venerdì 6 ottobre e tutti
gli altri eventi dei festeggiamenti sono interamente gratuiti e si svolgeranno nell’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana di Canelli, veramente bella e caratteristica del
nostro territorio!
Il programma tecnico del
convegno e la scheda di iscrizione da inviare preferibilmente entro il 30 settembre 2017 a
trentennaleelsa@gmail.com o
via fax al 0141/824694.
Vi aspettiamo numerosi per
festeggiare insieme!»
La Elsa Società Cooperativa

Maurizio Bologna

Sociale è in via Alfieri 3, a Canelli - tel. 0141 835366, fax
0141 824694. Segreteria organizzativa cell. 328 7023748.

Ripartono i gruppi di cammino promossi dall’Asl-At

Canelli. Giovedì 21 settembre riprende l’attività dei gruppi di cammino promossi dall’Asl At; iniziativa che in primavera ha riscontrato i favori di decine di canellesi e che quindi si appresta ad accompagnare gli utenti anche nella stagione autunnale.
Ritrovo, come sempre, ogni giovedì alle 16.15 presso la Casa della Salute di via Solferino dove gli istruttori Asl guideranno il riscaldamento iniziale e successivamente la camminata.
“Un’opportunità offerta gratuitamente a tutti i cittadini per combattere la sedentarietà e l’isolamento sociale; una buona pratica economica e naturale che migliora la qualità della vita”, afferma
il Sindaco Marco Gabusi.
“Negli ultimi anni la sedentarietà si è diffusa sempre più: ci si muove sempre meno a piedi o in
bicicletta, la tecnologia ha reso le attività lavorative sempre più statiche», spiega l’Asl.
I Gruppi di cammino danno la possibilità a tutti di spezzare questa routine negativa, consentendo di prevenire l’insorgenza di patologie cardiovascolari e metaboliche, alcuni tipi di tumori e stati depressivi, oltre ai benefici sul benessere psicofisico in genere.
“Ribadisco il ringraziamento all’Asl At, ai suoi dipendenti e ai volontari che concedono una piccola grande opportunità ai fruitori di tutte le età”, conclude il sindaco.

Orari delle sante messe in Canelli

Canelli. Dal bimestrale L’Amico – voce di Canelli, rileviamo l’orario delle sante Messe, celebrate nelle tre parrocchie.
Parrocchia san Tommaso: festive alle ore 8 –
11 – 17; prefestive alle ore 17; feriali alle ore 17.
Parrocchia Sacro Cuore: festive alle ore
10,30 e 21: feriali alle ore 8 – 17 (ora legale
18,00); prefestive alle ore 18.
Parrocchia San Leonardo: festive alle ore 11,
al giovedì ore 8,30;
Chiesa San Paolo: festive alle ore 18, al mar-

tedì, venerdì, sabato e prefestivi alle ore 17 (ora
solare), ore 18 (ora legale);
Chiesa San Antonio: festiva alle ore 9,45;
Chiesa dei Salesiani: festiva alle ore 11;
Casa di Riposo: lunedì alle ore 8,30;
Villa Cora, al mercoledì alle ore 16,30.
Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio (necessario a tutte le coppie che vogliono sposarsi), si svolgerà a Nizza Monferrato nel mese di ottobre. Per informazioni, rivolgersi alla propria parrocchia.
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Al Palio di Asti 2017 domenica 17 settembre con il debuttante Cersosimo

Nizza conquista solo la finale

Numeri e premi della lotteria

Nizza Monferrato. Nizza si presentava
al canapo del Palio di Asti edizione 2017
come “detentrice del titolo”, avendo conquistato nel 2016 “palio” e “drappo” spettante al vincitore.
Per i colori giallorossi e per la gente di
Palio è stato un anno speciale perché con
quella vittoria potevano “pavoneggiarsi”
per essere riusciti a sconfiggere i borghi
astigiani e gli altri Comuni della provincia
e portare sotto il Campanon l’ambito stendardo.
L’edizione 2017 del Palio di Asti, la cinquantesima dalla ripresa della corsa nel
1967, doveva affrontare una novità: i cavalli che si presentavano al canapo dovevano essere dei “mezzosangue”, visto che
anche Asti aveva dovuto adeguarsi ad
una normativa nazionale per cui i purosangue potevano correre solo su ippodromo oppure su piste particolarmente “sicure”, ragione per cui la pista astigiana non
era ritenuta idonea per ospitare una corsa
con questo genere di animali.
Per questo motivo visto che i mezzosangue non avevano mai corso sulla pista
di Piazza Alfieri, tutti i concorrenti si presentavano ai nastri di partenza “alla pari”,
senza che qualcuno avesse i favori del
pronostico, ma c’erano solo le sensazioni
di chi provava a fare delle previsioni.
La corsa, non sono mancate come
sempre polemiche e recriminazioni (sono
di routine in questo genere di competizioni) verso il mossiere, suddivisa in 3 batterie da 7 cavalli portava ai nastri di partenza della finale: San Martino San Rocco,
Canelli, Nizza Monferrato (prima batteria);

Di seguito i numeri estratti a sorte
e relativi premi assegnati, dal 10º al 1º
2209 – Magnum “Valsellera Francone”- Spumante brut;
0827 – Numero unico della Vittoria del Palio 2016;
0693 – Cena per 2 persone al ristorante “Terzo Tempo”;
0966 – Cesto prodotti alimentari Macelleria Diotti;
2626 – Stampa Palio 2016
con firma del Maestro Mauro Chessa;
2896 – Smat box;
0529 – Ingresso spa “Villa Prato” per 2 persone;
0794 – Bici Trekking Riverside;
0443 – Televisore Telefunken 40 “Full HD”;
1426 – Cellulare Huawei P 10 Lite 32 GB

S. Lazzaro, Moncalvo e San Secondo (seconda batteria); Torretta, Don Bosco, Cattedrale (terza batteria).
I 9 cavalli si presentano per la finale agli
ordini del mossiere Giancarlo Matteucci:
dopo una partenza falsa ed alcuni richiami, si abbassava il canapo ed a prendere
la testa era San Lazzaro con il fantino
“Gingilllo” Giuseppe Zedde, che taglierà
per primo il traguardo fra il tripudio dei borghigiani, seguito da San Martino San Rocco e dalla Torretta; le posizioni non cambiavano fino al termine dei 3 giri di pista; a
seguire Don Bosco, Cattedrale, Canelli
che precede Nizza, Moncalvo, San Secondo.
Corteo storico per la città
La giornata dedicata al “Palio”, per i colori giallorossi nicesi, iniziata nella mattinata di domenica 17 settembre, aveva
avuto un’anteprima nella serata di sabato
16, con la “cena propiziatoria” al Foro boario durante la quale è stato presentato agli
appassionati fans paliofili nicesi, i posti
preparati per l’occasione tutti occupati, il
nuovo giovane fantino Alessandro Cersosimo con gli “in bocca al lupo” di rito per la
corsa del giorno dopo in Piazza Alfieri.
Estratti anche i biglietti della lotteria.
I numeri estratti ed i premi in calce all’articolo.
Nella mattinata di domenica 17 settembre, il Corteo storico si è mostrato ai nicesi ed ai numerosi visitatori dei “mercatini”
della terza domenica del mese ed ai turisti, molti dei quali stranieri: occasione per
ammirare la sfilata in costume per chi
avesse scelto di non andare ad Asti.

Il corteo storico era aperto dal gruppo
dei giovani tamburini e sbandieratori ed a
seguire, i bambini in costume che avevano partecipato nel pomeriggio del sabato
ad Asti alla sfilata dei “bambini”, ed i figuranti che sceneggiavano la “fondazione di
Nizza fra leggenda e storia” ed era chiuso
dal carro della “vittoria al Palio 2016 con lo
stendardo vinto ed il “palio”.
In Piazza del Municipio, dopo lo spettacolo degli sbandieratori, Nizza ha scelto
da qualche anno di formarsi, incominciando dai ragazzi, un proprio gruppo che sta
incominciando ad ottenere buoni risultati,
la cerimonia della “vestizione” del fantino,
la lettura del tema del Corteo storico, per
terminare con la richiesta, da parte del rettore del Comitato Palio, Pier Paolo Verri,
al sindaco Simone Nosenzo della “licenza” di correre il Palio che rispondeva con
le parole di rito “Andate e correte per la
gloria di Nizza e del Campanon”.
Per la cronaca Pier Paolo Verri ha voluto comunicare che questo è stato il suo ultimo anno da rettore del Comitato in quanto ha deciso di passare la mano, dopo 15
anni ed una vittoria, per un giusto ricambio
generazionale. Ultimo atto, la sfilata del
Corteo storico fino alla Piazzetta di S. Giovanni dove il vice parroco Don Pierangelo Campora ha benedetto fantino e cavallo. Poi partenza per Asti per la sfilata, Nizza come vincitrice dello scorso anno chiudeva il Corteo storico, per le vie della città capoluogo e per il Palio del cui esito abbiamo già parlato. Le speranze di ripetere
la vittoria 2016 è rimandata al prossimo
anno.

Brevissime dalla città
In funzione il semaforo
Con l’inizio dell’anno scolastico è stato rimesso in funzione, dalle ore 7 alle ore 20, il
semaforo all’incrocio Via Roma-Corso IV Novembre-Via
Cirio in considerazione del traffico all’ora d’inizio e del termine delle lezioni, in particolare
per i diversi pullman trasporto
studenti.
A proposito del semaforo, il
parere dei cittadini è discordante: chi lo vorrebbe sempre
acceso e chi invece con il solo
lampeggio di attenzione e secondo questi ultimi in questo
modo il traffico sarebbe più
scorrevole anche se occorre
più attenzione dell’attraversamento dell’incrocio. Per evitare code, chi arriva da Corso
Acqui e Corso Alessandria può
scegliere di utilizzare la tangenziale che porta direttamente in Piazza Garibaldi (e viceversa) oppure uscire alle porte
di Nizza per chi va verso Asti.
A proposito di circonvallazione,
da un controllo statistico effettuato risulta che in 3 ore siano
transitati sotto la galleria circa
750 veicoli.
Senso unico via Pio Corsi
Con il 30 settembre prossimo dovrebbe terminare la sperimentazione del senso unico
parziale, da Via Crova a Piazza Garibaldi, in Via Pio Corsi.
Il sindaco Simone Nosenzo
informa che entro fine mese gli
Amministratori nicesi convocheranno una riunione con i diversi titolari degli esercizi commerciali di Via Pio Corsi per
una valutazione della sperimentazione e decidere in merito.
Castelli aperti
Come più volte anticipato
anche Nizza ha aderito alla
rassegna “Castelli aperti” (prevalentemente alla terza domenica del mese ed in occasione
di importanti manifestazioni cittadine).
Domenica 24 settembre, in
occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” sarà

possibile salire sul “Campanon”, la torre campanaria medioevale (alta una trentina di
metri) simbolo della città di
Nizza, dalla cui sommità è
possibile ammirare lo stupendo panorama a 360º delle colline circostanti “Patrimonio dell’Umanità Unesco”; prendere
visone nella sala consigliare
del Comune del Liber catenae,
risalente al tredicesimo secolo, con le norme della giustizia
e del buon governo della città
di Nizza; visitare nel Palazzo
baronale Crova la Galleria
d’Arte “Art 900”, la collezione
permanente di quadri e sculture della Collezione Lajolo unitamente alla mostra di alcune
opere dello scultore Elio Garis.
A guidare la visita, promossa
dall’Amministrazione comunale, il personale dell’Ufficio turistico ed i volontari di Nizza Turismo (una sezione della Pro
loco) con la collaborazione ed
affiancati dagli studenti delle
Scuole superiori nicesi che
hanno aderito al progetto di
promozione turistica nell’ambito del programma alternanza
scuola-lavoro.
Gita a Sotto il Monte
L’Unione Ex allievi dell’Oratorio do Bosco di Nizza Monferrato ricorda che sono aperte le iscrizioni alla gita a Sotto
il Monte e Bergamo Alta che si
svolgerà domenica 15 ottobre
con il seguente programma di
massima: partenza da Piazza
Garibaldi (bar Sociale) alle ore
6,45; arrivo a Sotto il Monte
(ore 9,45) e visita ai luoghi di
Papa Giovanni XXIII; alle ore
12,00: Santa Messa, celebrata da Don Francesco; pranzo
libero, con possibilità di utilizzare locali al chiuso; nel pomeriggio partenza per Bergamo Alta e visita alla città; partenza per il rientro: ore 18,00,
circa;costo gita: euro 30,00.
Prenotazioni: Negozio di
plastica e giocattoli “Il rompicapo”, Via Tripoli, Nizza Monferrato; c/o Cisl, via Pistone
71, sig. Gandolfo Giovanni.

Sabato 16 settembre sotto il Campanon

250 Harley Davidson
per “Rally della Cittadella”

Una prima pulizia del torrente Belbo
a breve quella del rio Nizza

Nizza Monferrato. Come si
può vedere dalla foto che pubblichiamo il torrente Belbo è
stato”pulito”. Come fa notare il
sindaco Simone Nosenzo, l’Aipo ha provveduto a far tagliare, i lavori stanno terminando,
da una ditta specializzata, canne, ramaglie, arbusti; successivamente verrà fatto un sopraluogo con i Carabinieri forestali ed altri soggetti interessati se
è il caso di eliminare ancora ulteriormente altri alberelli. I lavori di pulizia hanno interessato un tratto di circa un kilometro
dal ponte della ferrovia di Via
Valle S. Giovanni, a nord della
città, fino a quello a sud, al confine di Regione Bossola. Soddisfazione è stata espressa,
unitamente all’Assessore ai
Lavori pubblici, Valeria Verri,
dal primo cittadino nicese che
vede esaudite le continue e
pressanti richieste dell’Amministrazione agli enti interessati
“Le sollecitazioni hanno ottenuto lo scopo”.

Poi in merito ad altri interventi di prevenzione e sicurezza ritiene che sia importante
“mantenere al meglio quello
che c’è già” e poi, successivamente, se ci sono le possibilità, leggi ulteriori finanziamenti
e progetti “puntare anche ad
abbassare il letto dei fiumi oppure ad un’altra cassa di
espansione, già pensata in
passato, mentre con continuità
ci relazioniamo con gli altri Comuni dell’Asta del Belbo interessati dal Contrato di fiume”.
Rio Nizza
Per quanto riguarda il Rio
Nizza il Comune di Nizza con
una convenzione con l’Aipo
gestisce direttamente la pulizia. In settimana saranno aperte le buste per l’appalto della
pulizia del letto del rio dalla
bocca tarata fino all’imbocco
del sifone sotto il torrente Belbo; costo dell’intervento circa
30.000 euro; per quando riguarda le sponde della cassa
di espansione i lavori di pulizia

Le “Harley” in piazza del Municipio a Nizza Monferrato.

sono già stati eseguiti dalla
squadra operai del Comune e
la manutenzione della bocca
tarata è curata dal gruppo di
Protezione civile.
Rii Colania e Sernella
La pulizia di questi rii è di
competenza della Regione
Piemonte. Anche qui non sono
mancate le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale

alle diverse competenze. Nei
giorni scorsi i funzionari del
Genio civile hanno effettuato
dei sopraluoghi per definire i
futuri interventi.
I lavori necessari sono stati
inseriti nella “fascia di priorità”
il che vuol dire che saranno i
primi ad essere realizzati, appena ci saranno i finanziamenti.

Nizza Monferrato. Ben duecentocinquanta rombanti Harley Davidson, nel pomeriggio
di sabato 16 settembre sono
arrivate a Nizza Monferrato in
Piazza Martiri di Alessandria
(Piazza del Comune) sotto il
Campanon per una tappa del
Rally della Cittadella, la due
giorni motoristica organizzata
dal Monferrato Chapter, uno
dei 30 gruppi nazionali di questi potenti mezzi a due ruote.
La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Alessandria e Nizza Monferrato, era
partita nel primo pomeriggio
alla volta della nostra cittadina
in riva al Belbo, in un a lunga e
rumorosa fila indiana, ha attraversato le stupende colline del
Monferrato Patrimonio del-

l’Umanità Unesco per giungere sulla piazza storica di Nizza,
dove il sindaco Simone Nosenzo con l’Assessore alla
Manifestazioni, Marco Lovisolo, e la collega ai Lavori Pubblici, Valeria Verri hanno ricevuto i centauri con parole di
benvenuto.
La Pro loco nicese ha offerto a tutti i partecipanti un aperitivo con degustazioni dei prestigiosi vini locali.
Al termine ripartenza per
Alessandria seguiti forse con
un pizzico d’invidia per le loro
stupende “moto” dai tanti appassionati nicesi che non hanno perso la gradita occasione
per ammirare questi rombanti
ed inimitabili mezzi, veri pezzi
da amatori e da collezione.
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VALLE BELBO
Camminata da Nizza Monferrato a Mornese

Venerdì 22 settembre per la Stagione musicale
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Venerdì 22 e sabato 23 settembre

Per l’anniversario
Pianoforte a 4 mani con Con “Tuco!” la satira pop
dell’Ist. N.S. delle Grazie Mammarella e Prestipino in scena a Calamandrana

Nizza Monferrato. Prendono il via gli eventi programmati per ricordare alcuni avvenimenti che vedono coinvolto
l'Istituto Nostra Signora delle
Grazie di Nizza Monferrato e
più precisamente: il 145.mo
della nascita del suddetto Istituto dal 1879 al 1929 sede generalizia della Figlie di Maria
Ausiliatrice; il 140.mo dell'acquisto da parte di S. Giovanni
Bosco dell'Istituto con annesso santuario; inaugurazione
dell'Archivio storico delle Figlie
di Maria Ausiliatrice dell'Ispettoria piemontese “Maria Ausiliatrice” - IPI; il 140.mo della
prima spedizione missionaria;
i 110 anni dalla morte di sr. Teresa Valsè Pantellini, FMA sepolta nella chiesa del Sacro
Cuore, della quale è in corso la
causa di beatificazione.
Il primo appuntamento è per
il fine settimana dal 29 settembre al 1 ottobre prossimo con
una “camminata” da Nizza
Monferrato a Mornese con tappe ad Acqui Terme e Ovada.
Si inizia nella mattinata di
venerdì 29 settembre presso
l'Istituto N. S. delle Grazie di
Nizza Monferrato con la visita,
previa iscrizione, ad alcune attrattive storico-artistiche nicesi; pranzo; nel pomeriggio, dalle ore 14,30, iscrizioni per visite guidate al Santuario mariano ed alla Casa madre delle
F.M.A. ed a seguire, una visita
al centro cittadino; ore 17,30:
Santa Messa per i pellegrini
con benedizione del “segno”;
cena; in serata, ore 21,00: la
Compagnia teatrale “alla Madonna” presenta “Pronto? Zio
ho un problema!”; in scena gli
alunni dell'Istituto N. S. delle
Grazie, recita su testi di Maurizio Martino, Sisi Cavalleris, Sr.
Elena Morganti; musiche di
Luca Cavallo; disegni di Massimo Ricci; regia di Sisi Cavalleris.
Sabato 30 settembre - ore
8,00: ritrovo nel cortile dell'Istituto N. S. delle Grazie, taglio
del “nastro” ed inizio della
camminata; possibilità di effettuare percorso con bicicletta
elettrica con prenotazione fino
ad esaurimento mezzi; arrivo

ad Acqui Terme per il pranzo;
nel pomeriggio: visite guidate
al centro cittadino acquese;
ore 18,00: Santa Messa in
Cattedrale; cena; in serata: ore
21,00 - “Note d'archivio”, chiesa Santo Spirito con la partecipazione di: Corale “Don Bosco” diretta dai maestri Luca
Cavallo e Davide Borino; Corale “Santa Cecilia” diretta dal
maestro Simone Buffa e i ragazzi dell'Istituto “N. S. delle
Grazie”.
Domenica 1 ottobre – ore
8,45: ritrovo presso la stazione
di Acqui Terme, partenza in
treno verso Ovada;ore 9,45:
arrivo in stazione Ovada e ripresa del cammino, a piedi,
verso Mornese; anche da Ovada a Mornese si può prenotare
bicicletta elettrica, fino ad
esaurimento; arrivo a Mornese; pranzo. Da Nizza ad Acqui
Terme ed Ovada partirà un
pullman per consentire a chi
desiderasse di arrivare a Mornese dove ci sarà l'opportunità
di una visita guidata ai luoghi
di Santa Maria Domenica Mazzarello e della prima comunità
delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Nel pomeriggio; visita a
Mornese; ore 16,30: Santa
Messa. Rientro in pullman (il
servizio sarà effettuato in base
alle richieste). Note tecniche:
Iscrizione al cammino: euro
10; per chi volesse beneficiare
dell'intero pacchetto: pernottamento in camera doppia; 3
pranzi; 2 cene; 2 colazioni;
viaggio Acqui Terme-Ovada;
viaggio di ritorno (con possibilità di rientro a Ovada, Acqui T.,
Nizza M.): costo euro 180 (previsti pacchetti ridotti e personalizzati).
Per informazioni e prenotazioni: sito: Hyperlink "http://archiviostoriconizza.wixsite.com/
archiviostoriconizza"http://archiviostoriconizza.wixsite.com/
archiviostoriconizza ; telef.
0141 727 516; mail: Hyperlink
"mailto:nizzaturismo@gmail.c
om"nizzaturismo@gmail.com;
Hyperlink "mailto:archiviostorico.nizza@fma-ipi.it"archiviostorico.nizza@fma-ipi.it
Nei nostri prossimi numeri i
dettagli delle altre iniziative.

Domenica 17 settembre a Caravaggio

Gruppo di preghiera Padre Pio
al raduno dell’Italia settentrionale

Nizza Monferrato. Il Gruppo di preghiera di Padre Pio delle Parrocchie nicesi, domenica 17 settembre, ha partecipato con una
sua rappresentanza al tradizionale raduno annuale dei gruppi
dell’Italia settentrionale al Santuario di Caravaggio (provincia di
Bergamo). Sul sagrato del Santuario mariano della Madonna del
Fonte erano convenuti una sessantina di gruppi che hanno seguito le diverse funzioni: la Santa Messa, la processione lungo il
perimetro del porticato del santuario e la recita dell’Angelus. Nel
pomeriggio i gruppi hanno poi concluso la giornata con l’Adorazione eucaristica, prima di far ritorno nelle proprie sedi di provenienza.

Nizza Monferrato. Saranno
Walter Mammarella e Fabrizio
Prestipino che venerdì 22 settembre, alle ore 21, che si esibiranno per la Stagione musicale all’Auditorium Trinità di
Nizza Monferrato presentando
“Ritratti d’autore”, pianoforte a
quattro mani, eseguendo brani di Moritz Moskkowski, Walter Mammarella, Antonin Dvorak, Fryderyk Chopin, Camille
Saint-Saens, Louis Moreau
Gottschalk.
Alcune note biografiche dei
due interpreti della serata:
Walter Mammarella Giordano, diplomato in pianoforte, in
musica corale e direzione di
coro, in clavicembalo, in direzione d’orchestra e composizione presso il Conservatorio
di Torino, ha seguito i corsi di
perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena, dell’Accademia S. Bernard di Bayonne (Francia) e della Florence
Synphonietta a Firenze. Primo
premio assoluto al Concorso
Internazionale di Stresa con
l’ensemble Festa Rustica di
Milano, ha inciso proprie composizioni con il Neverland
Classic Ensemble per l’etichetta Rai-Trade. Con l’Orchestra
nazionale della Rai ha collaborato con Michael Bolton, Randy Crawford, Andrea Bocelli,
Neville Marriner e Christopher
Hogwood.

Fabrizio Prestipino, si è brillantemente diplomato in pianoforte e composizione al
Conservatorio di Torino e nel
proseguimento degli studi ha
conseguito il diploma in didattica della musica.
Ha ottenuto importanti premi
e riconoscimenti in concorsi
nazionali ed internazionali esibendosi in numerose città italiane, riscuotendo risultati di rilievo sia di pubblico che di critica.
Svolge attività concertistica
come solista in formazioni da
camera e con orchestre, fra le
quali da segnalare la collaborazione con La Sinfonia del
Quebec (Canada), l’Orchestra
Filarmonica di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Ivrea e l’Orchestra Filarmonica di Torino.
Ha partecipato a numerosi
spettacoli di musica e poesia a
fianco di Arnoldo Foà, Nando
Gazzolo, Giancarlo Dettori. E’
recente l’incisione di un CD
per l’etichetta londinese London & Amsterdam.
Ricordiamo che la Stagione
musicale proseguirà venerdì
29 settembre con una serata
dal titolo “ParloPiano” con:
Giacomo Dalla Libera (pianoforte) e Andrea Celletti (Attore)
con le musiche di Debussy,
Ludovico Einaudi e S. Bach ed
i testi di Calvino, Buzzati e Saramago.

Premiata con quattro medaglie

Riconoscimenti al China Wine
per la Cantina Vinchio e Vaglio

Augusto Rasori e Vauro Senesi fra i prestigiosi ospiti.

Calamandana. Due giorni
all'insegna della satira venerdì
22 e sabato 23 settembre a
Calamandrana Alta, nel suggestivo borgo storico che ospitò per anni una manifestazione
del calibro di Teatro e Colline.
È invece un giovane evento
Tuco! Festival di Satira Pop,
organizzato dal Comune, dalla
Pro Loco e da Moody Cat Unit:
dopo una prima edizione nel
segno della narrativa ironica e
del teatro canzone, in cui sul
palcoscenico si sono avvicendati “penne” del calibro di Enrica Tesio e Gianluca Morozzi, i
cantautori Giacomo De Rosa,
Gian Gilberto Monti e Marco
Carena e la “rivelazione” del
narratore umoristico Roberto
Mercadini, con il secondo anno si rilancia ospitando grandi
nomi come il vignettista Vauro
Senesi a fianco di nomi emergenti ma seguitissimi della satira in rete come Lercio.it, Feudalesimo e Libertà e Commenti Memorabili. Tutti gli incontri sono a ingresso libero,
servizio bar e apericena a cura
de I Talenti (prenotazione gradita al 328-7520593).
Venerdì 22 settembre
Si comincia alle 18,30 nel
borgo storico di Calamandrana
Alta. Si parlerà di satira e web
in un confronto tra Augusto
Rasori (scrittore satirico e firma di Lercio.it e Spinoza), Fabrizio Biasibetti (Commenti
Memorabili) ed esponenti, anzi “sodali”, di Feudalesimo e
Libertà e della band metal de-

menziale Nanowar of Steel. Alle 21 in programma lo stand up
comedy Commenti Memorabili: (D)Evolution, dedicato a
quanto più improbabile reperito in Rete. Alle 22 la serata si
conclude con il Feudalesimo e
Libertà Party, con il concerto di
BardoMagno: formazione acustica impegnata nella rilettura
in versione “pseudomediovale”
dei brani più celebri della musica leggera italiana, saprà
strappare di certo molte risate.
Sabato 23 settembre
Spazio alle 16 a un incontro
tra due autrici di fumetti al femminile. Sono Eleonora di Storie di druidi, maghi e non morti e Paola di Mum. Alle 17 interviene la giornalista e autrice
radiofonica Francesca Fornario per presentare il suo libro
La banda della culla, Einaudi,
e per raccontare la sua esperienza (e un caso eclatante di
censura) come conduttrice su
Radio Rai, da Un giorno da pecora a Mamma non mamma).
Molto atteso, alle 18, l'incontro
con il maestro della satira Vauro Senesi, che ha recentemente pubblicato il suo “omnibus”, ricchissima raccolta di vignette, dal titolo Sessanta mi
dà tanto. In serata, dalle 21, si
passa al teatro con un omaggio al grande Felice Andreasi
con lo spettacolo Prove d'attore per… essere Felice a cura
degli astigiani Rockaroju. Opera di grande suggestione, concluderà degnamente la seconda edizione del Tuco Festival.

Al Comune di Castelnuovo Belbo

In regalo 15 piante di rose

Vinchio d’Asti. La Cantina
di Vinchio e Vaglio Serra ha
partecipato con i suoi prodotti
al recente China Wine & Spirits Awards 2017, il più prestigioso concorso enologico cinese, al quale hanno aderito
migliaia di etichette di aziende
di 55 nazioni.
Al termine della rassegna
sono stati menzionati i migliori
vini e quelli presentati dalla
Cantina di Vinchio e Vaglio
Serra hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti e sono
stati premiati con ben 4 medaglie: due medaglie d’oro (Insynthesis 2009 e I tre vescovi
2015); una d’argento (Nivasco
2016); una di bronzo (Valamasca 2016).
Questi premi vanno ad aggiungersi ai riconoscimenti ottenuti in questo anno nei diversi concorsi internazionali: al
Baccus con l’Insynthesis, giudicato il miglior vino italiano
con la conferma nelle degustazioni dei 91 punti attribuiti
da Decanter al Vigne Vecchie
2011, ricordando anche che la
Vinchio-Vaglio è stata giudicata su Weinwirtschaft la migliore cooperativa italiana del settore.
Soddisfazione per i premi ottenuti da parte del presidente
Lorenzo Giordano “Questo riconoscimento internazionale
conferma la qualità della nostra produzione. Il duro lavoro

Lorenzo Giordano

da i frutti sperati che può essere sintetizzato nella nostra
etichetta più importante, quel
Vigne Vecchie di cui abbiamo
appena festeggiato il trentennale, una Barbera, capace di
confrontarsi con i più prestigiosi vini rossi internazionali, che
è il simbolo della nostra terra”.
Vigne vecchie nel Golosario:
visto che parliamo di riconoscimenti per il “Vigne vecchie”
della Cantina di Vinchio-Vaglio
da segnalare ancora che la
coppia Paolo Massobrio e
Marco Gatti ha inserito la Barbera d’Asti Superiore dell’enopolio astigiano tra i Top Hundred della guida de Il Golosario nei cento migliori vini italiani.

Castelnuovo Belbo. Gli amici di Diemoz, la cittadina francese
dal 1971 gemellata con il Comune di Castelnuovo Belbo hanno
fatto dono di 15 piante di rose da mettere a dimora. La consegna
è avvenuta, domenica 9 settembre a Torino in occasione della
visita da parte di un nutrito numero di francesi al capoluogo piemontese, dove una delegazione del Comune di Castelnuovo Belbo, il sindaco Aldo Allineri ed i consiglieri Luigina Terzano e Massino Baldino ha ritirato le piante di rose e nel medesimo tempo
ha salutato gli amici transalpini (nella foto ricordo che pubblichiamo) con un sentito ringraziamento per il gradito “dono”. Le
rose omaggio dei francesi a giorni verranno messe a dimora a
Castelnuovo Belbo nell’aiuola in piazza del Municipio. Per la cronaca sono suddivise in 5 tipologie che portano i nomi di: Monica
Bellucci, Eddy Mitchel, Drakakr, Velasquez, Botero.

Rapinata la sala scommesse

Nizza Monferrato. Un rapinatore solitario con il volto coperto
da un passamontagna nella notte fra il martedì e mercoledì della scorsa settimana (intorno all’una) è penetrato della sala scommesse nicese della Sisal Machpoint ed ha intimato al titolare che
si apprestava a chiudere l’esercizio, la consegna dell’incasso
giornaliero sotto la minaccia di una pistola; entrato in possesso
del malloppo, una somma tra l 10 e 15 mila euro, si è rapidamente dileguato. Al malcapitato titolare non è restato altro che
chiamare le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Le indagini affidate alla Compagnia Carabinieri di Canelli dovranno
far luce sulla vicenda per trovare elementi che possano far scoprire l’autore della rapina.
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Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 58067) – da gio. 21 a mar. 26 settembre: Valerian e la città dei mille pianeti (orario: gio. 21.00 in 2D; ven.
21.00 in 3D; sab. 17.00 in 2D, 21.00 in 3D; dom. 16.00 in 2D,
18.30 in 3D, 21.00 in 2D; lun. e mar. 21.00 in 2D).

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 21 a mar. 26 settembre: Cars 3
(orario: gio. 20.45; ven. 20.30; sab. 17.15-20.30; dom. 16.3018.30-20.45; lun. e mar. 20.45). Ven. 22, sab. 23 e mer. 27 settembre: Barry Seal – una storia americana (orario: ven. e sab.
22.30; mer. 20.45).
Sala 2, da gio. 21 a mer. 27 settembre: Kingsman – il cerchio
d’oro (orario: gio. e ven. 21.15; sab. e dom. 17.00-21.15; lun.
mar. e mer. 21.15).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da ven. 22 a dom. 24
settembre: Cattivissimo me 3 (orario: ven. e sab. 21.00; dom.
16.00-21.00).
CAIRO MONTENOTTE

CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29), chiuso per ferie.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788) - da ven. 22 a lun. 25 settembre: Cars 3
(orario: ven. 21.00; sab. 17.30-21.00; dom. 16.30-18.30-21.00;
lun. 21.00).

SOCIALE (0141 701496) - da ven. 22 a lun. 25 settembre: L’inganno (orario: ven. 21.00, sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.3021.00; lun. 21.00).
OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261) – da ven. 22 a dom. 24 settembre: Cars 3 (orario: ven. 19.30; sab. 17.00-19.30; dom.
15.00-17.10-19.15); Il colore nascosto delle cose (orario: ven.
e sab. 21.30; dom. 21.15).
SASSELLO

CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 22
settembre: Insospettabili sospetti (ore 21.15).
ROSSIGLIONE

CINEMA COMUNALE (010 924400) – da gio. 21 a lun. 25 settembre: Baby Driver – il genio della fuga (ore 21.00).

Weekend al cinema

KINGSMAN – IL CERCHIO
D’ORO (Usa, Gb 2017) di Matthew Vaughn con Colin Firth,
Taron Egerton, Mark Strong,
Julianne Moore, Halle Berry,
Elton John.
Dopo il successo ottenuto
con il primo episodio edito nel
2014 Kingsman - Secret Service, che prendeva spunto da
una nota serie a fuetti, il regista ed autore Matthew Vaugh
propone nuove avventure, ar-

ricchendo il cast, già ottimo,
con l’innesto di attrice del calibro di Moore e Berr nonché del
cantante e pianista Elton John.
L’implementazione dei protagonisti è giustificata dalla
trama che prevede che i Kingsman, privati della loro base siano costretti ad allearsi
con i loro corrispettivi negli
Stati Uniti.
VALERIAN E LA CITTÀ
DEI MILLE PIANETI (Francia,
2017) di Luc Besson con Dane DeHaan, Cara Delevingne.
Torna il maestro Luc Besson
che dirige un film avventuroso/fantascientifico genere che
Besson aveva già frequentato
negli anni novanta con “Il quinto elemento”.
Valerian e Laureline sono
una coppia di agenti che lavorano insieme, lui vorrebbe anche una relazione sentimentale ma non viene accettato. I
due vengono inviati in una megalopoli dove la coabitazione
pacifica fra diverse specie sta
per essere messa a rischio.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Kerdach Rayan, Masoero Edoardo Pietro.
Morti: Palmi Elena, Armetta Mario, Rapetti Rosa, Molyneux Carole Ann, Esposito Maria Lourdes, Bellaporta Cristina Maria, Acton Romana, Pesce Riccardo, Ravera Rosa, Peretto Pietro.
Matrimoni: Bobbio Gianluca con Szota Agnieszka Jolanta; Caffarino Luigi con Argiolas Mercedes; Ravera Mauro con Wijesinghege Chammika Thushani.

Acqui Terme. Nella sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuove Terme, dalle ore 9, convegno “Crimini di guerra e diritti
umani – nell’antica Roma come nei giorni nostri”.
Acqui Terme. 5ª edizione di
“Notti nere, di mistero, di indizi
e di altri gialli”, i maestri del brivido letterario rivelano i loro
segreti, dalle ore 17 al Castello dei Paleologi.
Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini, “Pentole,
macine e crogioli: sulle tracce
della pietra ollare in Piemonte”,
relatore Nadia Botalla Buscaglia. A cura della sezione Statiella dell’istituto internazionale
di Sturi Liguri.
Rocca Grimalda. 22º convegno internazionale “Ut Pictura
Poesis - I testi, le immagini, il
racconto” presso le cantine di
Palazzo Borgatta: ore 14:30
indirizzi e saluto; alle ore 15
sessione unica “Figurae”.
SABATO 23 SETTEMBRE

Acqui Terme. 5ª edizione di
“Notti nere, di mistero, di indizi
e di altri gialli”, i maestri del brivido letterario rivelano i loro
segreti, dalle ore 17 al Castello dei Paleologi.
Acqui Terme. In piazza Italia,
“Match it now” (Ehi, tu! Hai midollo?) giornata nazionale di
informazione e iscrizione al registro dei potenziali donatori di
cellule staminali e midollo osseo (Admo).
Rocca Grimalda. 22º convegno internazionale “Ut Pictura
Poesis - I testi, le immagini, il
racconto” presso le cantine di
Palazzo Borgatta: alle ore 9
sessione mattutina “La Parola
al Miniatore”; ore 14:30 sessione pomeridiana “Illustrare a
stampa”.
Rossiglione. 24ª Expo Valle
Stura e esposizione zootecnica, nell’area ex-Ferriera: fieramercato agroalimentare con
prodotti locali e artigianali; inoltre numerosi eventi collaterali
e ristorante con prodotti tipici.
Dalle 20.30 “Rubatta balle” il

palio delle balle di fieno, partenza prima squadra ore 20.30
San Sebastiano. Informazioni:
expovallestura@gmail.com
Tagliolo Monferrato. Alle ore
21.30 presso il castello Pinelli
Gentile, “Le quattro chitarre” in
Fabrizio de André, Genova e
l’ombra di un sorriso”.
Tagliolo Monferrato. “Le storie del Vino”: mercatino, spettacoli e gastronomia, le corti
con menu tipici... e ancora: degustazioni, vecchi mestieri,
mostre d’arte. Ore 15 apertura
con gli sbandieratori e Musici
del Palio di Asti; ore 15:30 canti e balli; ore 16 laboratorio per
bambini; ore 17:30 trebbiatura
grano; ore 18 e 21 dimostrazione di arte fabbrile; ore 19
apertura stand gastronomici.
Ore 21:30 presso il Castello
concerto.
Tagliolo Monferrato. Laboratorio per bambini “Dall’uva al
vino” - Laboratorio all’interno
della manifestazione “Le storie
del vino edizione 2017” diretto
dalle maestre creative presso
il salone comunale alle ore 16.
Per le iscrizioni rivolgersi al
Comune di Tagliolo.
Visone. Alle ore 17 nella sala
consigliare, presentazione del
libro “35 borghi imperdibili del
Monferrato” di Adriana Maria
Soldini (edizioni del Capricorno 2017).
DOMENICA 24 SETTEMBRE

Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
19 in corso Bagni, “mercatino
degli sgaientò”: antiquariato,
cose vecchie o usate, collezionismo.
Acqui Terme. In piazza Bollente dalle 10 alle 12 e dalle 14
alle 17 “Pompieropoli” impariamo a fare i pompieri: miniaddestramento per i bambini.
Acqui Terme. Dalle ore 16 in
piazza Italia, “17ª Zampettata”,
manifestazione con e per gli
animali d’affezione.
Acqui Terme. 5ª edizione di

“Notti nere, di mistero, di indizi
e di altri gialli”, i maestri del brivido letterario rivelano i loro
segreti, dalle ore 17 al Castello dei Paleologi.
Acqui Terme. Alle ore 21 in
sala Santa Maria, concerto
“Colophonia Room. Fortuna”
Creazione radiofonica di Isabella Bordoni (testo, drammaturgia e voce) e Christian Mastroianni (Chris Yan, musica).
Cremolino.
“Camminando
con Daria” camminata ludicomotoria e ricreativa non competitiva passo libero. Ritrovo
ore 8 davanti al Comune di
Cremolino, iscrizioni fino alle
ore 9; percorso medio di 6 km
e percorso lungo di 11 km; all’arrivo tagliatelle per tutti preparate dalla Pro Loco e intrattenimento musicale con i Platitude. Il ricavato sarà interamente devoluto al plesso scolastico di Cremolino e di Trisobbio.
Rocca Grimalda. 22º convegno internazionale “Ut Pictura
Poesis - I testi, le immagini, il
racconto” presso le cantine di
Palazzo Borgatta: alle ore 9
sessione Mattutina “Testo immagine e Rappresentazione”;
ore 14:30 sessione pomeridiana.
Rossiglione. 24ª Expo Valle
Stura e esposizione zootecnica, nell’area ex-Ferriera: fieramercato agroalimentare con
prodotti locali e artigianali; inoltre numerosi eventi collaterali
e ristorante con prodotti tipici.
Informazioni: expovallestura@gmail.com
Spigno Monferrato. “Trekking
Spignese” a piedi, mountain
bike e cavallo; ore 8 ritrovo in
piazza IV Novembre.
Tagliolo Monferrato. “Le
storie del Vino”: mercatino,
spettacoli e gastronomia, le
corti con menu tipici... e ancora: degustazioni, vecchi
mestieri, mostre d’arte. Ore
10 apertura con gli sbandie-

ratori del Palio di Asti; ore
10.30 nel Castello convegno
“Erbe spontanee officinali ed
alimentari dell’Appennino ligure - piemontese”; ore 11 e
17 esibizione di falconeria “Il
mondo nelle ali”; ore 12 trebbiatura grano ed apertura
stand gastronomici; ore 15
corteo e corsa delle botti; ore
16:30 dimostrazione arte fabbrile. ore 19 chiusura manifestazione.
VENERDÌ 29 SETTEMBRE

Acqui Terme. In corso Bagni, “Platea Cibis – street food”.
Acqui Terme. Dalle 14.30 alle 19.30 in biblioteca civica in
piazza M. Ferraris, 1º “Mapping party”: esplorazione dell’ex area produttiva “Coltelleria Kaimano”. Info: eventi@statigeneralinnovazione.it
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala conferenze di palazzo
Robellini, conferenza su “La
Sardegna, uno snodo dei traffici del mediterraneo occidentale in epoca romana”, relatore
Cristina Nervi; Istituto internazionale di Studi Ligure – sezione Statiella.
SABATO 30 SETTEMBRE
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Platea Cibis – street food”.
Acqui Terme. “Choco Acqui
2017”, la grande festa del cioccolato artigianale in piazza Italia e corso Bagni dalle 10 alle
20.
Acqui Terme. Alle ore 21 in
sala Santa Maria, concerto di
“Glass Trio”: Luca Sciri – clarinetto, Luca Soi – violino, Giorgio Ameglio – pianoforte. Ingresso ad offerta libera.
Rossiglione. 24ª Expo Valle Stura e 40ª sagra della
castagna, nell’area ex-Ferriera: fiera-mercato agroalimentare con prodotti locali e
dell’artigianato, ricchi eventi
collaterali e ristorante con
prodotti tipici; inoltre castagnata con i “valoi” in costume, le padelle giganti e il treno d’epoca. Informazioni: expovallestura@gmail.com

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 impiegata, rif. n. 4367;
per progetto di pubblica utilità
(Ppu) da avviarsi presso il comune di Spigno M.to, Coop.
Sociale cerca per tirocinio di 4
mesi 1 addetta ad attività impiegatizie. Requisiti: diploma di
scuola media sup.; disponibilità a lavorare da lunedì a sabato; buone competenze relazionali; buone capacità organizzative; buone capacità nell’utilizzo del pc e dei relativi strumenti (pacchetto office). Orario 30 ore/settimana per 26
settimane; n.b. possono candidarsi persone disoccupate/
inoccupate prive di lavoro in
carico ai servizi socio-assistenziali (verranno accettate
con riserva le candidature di
persone disoccupate prive di
impiego da almeno 12 mesi)
iscritti al Cpi del bacino di acqui terme, con priorità, come
da bando, ai residenti nel comune di Spigno M.to. Per aderire presentarsi entro venerdì
22 settembre c/o il centro per
l’impiego di acqui terme, muni-

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..............................................................................

Appuntamenti in zona

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

ti di documento di riconoscimento e certificazione isee in
corso di validità; non sono valide le candidature inviate via
mail
n. 1 addetto/a alla manutenzione, rif. n. 4366; per progetto di pubblica utilità (ppu)
da avviarsi presso il comune di
Spigno M.to, Coop. Sociale
cerca per tirocinio di 4 mesi 1
addetto/a alla manutenzione,
messa in sicurezza e miglioramento dell’arredo urbano. Requisiti: diploma di licenza media; disponibilità a lavorare da
lunedì a sabato; buone competenze relazionali; patentato
ed automunito; buone capacità
nell’utilizzo di attrezzature da
giardinaggio e buone capacità
nell’utilizzo di attrezzature edili (possibilmente attestabili con
frequenza corsi formazione o
precedenti esperienze lavorative). Orario 30 ore/settimana
per 26 settimane; n.b. possono candidarsi persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro in carico ai servizi socioassistenziali (verranno accettate con riserva le candidature
di persone disoccupate prive
di impiego da almeno 12 mesi)
iscritti al Cpi del bacino di acqui terme, con priorità, come
da bando, ai residenti nel comune di Spigno M.to.
Per aderire presentarsi entro venerdì 22 settembre c/o il
centro per l’impiego di Acqui
Terme, muniti di documento di
riconoscimento e certificazione
isee in corso di validità; non
sono valide le candidature inviate via mail.
***
n. 1 aiuto parrucchiere/a,
rif. n. 4350; salone di acconciatura ricerca 1 aiuto
parrucchiere/a da inserire attraverso esperienza di tirocinio della durata di 6 mesi.
Prevista successiva stabilizzazione mediante contratto
di apprendistato. Requisiti richiesti: qualifica professionale nel settore e minima
esperienza nel ruolo, doti comunicative, predisposizione
al contatto con il pubblico,

buona padronanza della lingua inglese
n. 5 montatori e riparatori
di contatori per acqua e gas,
rif. n. 4341; ditta di servizi ricerca 5 montatori contatori gas
- tempo determinato mesi 4
con possibilità di trasformazione - requisiti richiesti: pat. B automunito - esperienza lavorativa nel settore anche minima - capacità uso smartphone
e/o pc tablet
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 badante convivente,
rif. n. 4311; famiglia dell’ovadese cerca 1 badante convivente per assistenza a persona con difficoltà a deambulare
- età minima: 35 massima 45 –
patente B - di Ovada o dell’Ovadese - buona conoscenza della lingua italiana - robusta costituzione e in grado di
misurare la glicemia e somministrare medicinali
n. 1 collaboratrice domestica convivente, rif. n. 4269;
famiglia dell’ovadese ricerca 1
collaboratrice domestica convivente – per lavori domestici,
cucina pranzo e cena – cura
animali domestici e giardino –
è richiesta la convivenza – 1
giorno di riposo settimanale da
concordare – si richiede: esperienza nella mansione – età
25/55 anni – patente B – automunita o possibilità di trasporto per raggiungere il luogo di
lavoro, non servito da mezzi
pubblici
n. 1 venditore, rif. n.
4268; ditta con attività sul
territorio provinciale ricerca
1 venditore da adibire alla
vendita di prodotti per automazione industriale – ambito provincia di Alessandria –
si richiede: preferibile diploma di tipo tecnico – meccanico – discreta conoscenza
della lingua inglese – conoscenze informatiche di base
– età 20/25 anni – patente B
– automunito – non è richiesta esperienza nella professione – contratto di lavoro a
tempo indeterminato – orario

di lavoro full time – possibili trasferte
n. 1 saldocarpentiere /
elettromeccanico, rif. num.
4264; ditta di Ovada ricerca 1
saldocarpentiere / elettromeccanico per lavorazioni di carpenteria leggera ed installazione dei manufatti – preferibile
competenza elettrica – diploma di perito elettromeccanico
– si richiede età minima 24 anni – patente b – automunito –
esperienza anche minima nella mansione – contratto di lavoro iniziale a tempo determinato con possibile trasformazione – orario di lavoro full time da lunedì a venerdì 8/12 14/18 – sono possibili trasferte
giornaliere
n. 1 ingegnere meccanico,
rif. n. 3628; ditta dell’ovadese
ricerca 1 ingegnere meccanico
(età compresa tra i 30 e i 55
anni) si richiede esperienza
nei settori: disegno 3 d - calcoli strutturali meccanici - dimensionamento strutturale componenti - calcoli processi termodinamici - scambiatori termici refrigeranti calcoli processi
idraulici - dimensionamento
centraline e reti oleodinamiche
- padronanza lingua inglese patente B - automuniti - contratto a tempo determinato iniziale 4 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato - orario di lavoro full
time.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso.
Al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455; orario di apertura: dal
lunedì al venerdì 8.45-12.30.

L’ANCORA
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INFORM’ANCORA
La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La rinuncia all’eredità
I miei genitori sono proprietari di un alloggio che per debiti di
mio padre, è ipotecato. Abbiamo
già cercato di chiudere il debito
trattando con la Banca, ma essendo il debito molto alto non è
possibile chiuderlo. La Banca
anche riducendo al massimo le
sue richieste, arriva a chiedere
una cifra per noi irraggiungibile.
Sapendo che la metà di mio padre dell’alloggio vale meno del debito, la Banca non ha nemmeno
iniziato la pratica legale. Mia
mamma ed io ci chiediamo cosa
succederà se papà dovesse
mancare. Non è che alla sua
morte la Banca potrà fare delle
grane per la successione?
***
Premettiamo innanzitutto che
è in facoltà del creditore non intraprendere alcun procedimento
di recupero del credito, interrompendo periodicamente la prescrizione mediante l’invio di una
lettera raccomandata. Nel caso
in questione la Banca, vista l’at-

tuale crisi del settore immobiliare, probabilmente sta attendendo tempi migliori per dare inizio
al procedimento di espropriazione forzata per la vendita all’asta
dell’alloggio. Bisognerà però prestare attenzione alla eventualità
in cui il papà venisse a mancare. Il Lettore e sua madre potrebbero rischiare di accollarsi il
debito del padre per avere tacitamente accettato l’eredità. Nelle eventualità in cui accadesse tale circostanza, sarà necessario
che entrambi si rivolgano ad un
notaio o al Cancelliere del Tribunale per la dichiarazione formale di rinuncia dell’eredità. Così
facendo, riusciranno ad evitare il
loro coinvolgimento nella situazione debitoria del padre ed alla
Banca non resterà che rivalersi
sulla quota di alloggio a lui appartenuta.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e
la legge”. Piazza Duomo 7 –
15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Il recupero delle spese
non recuperabili
Siamo in un Condominio
composto da soli dieci proprietari. Fino a qualche anno fa
non abbiamo avuto problemi. I
problemi sono venuti fuori
quando uno dei proprietari a
causa dei debiti che aveva fatto per la sua attività del negozio, ha iniziato a non più pagare. Per un certo tempo, fidandoci delle sue promesse, abbiamo aspettato. Ma poi siamo
stati costretti a dare la pratica
all’avvocato. Alla fine della storia il suo alloggio è stato venduto all’asta, ma visto il basso
prezzo che è stato realizzato,
il debito non è stato recuperato del tutto. Ovviamente lui non
ha niente altro da farsi prendere, quindi l’Amministratore ha
chiesto a noi di pagare quello
che con la pratica legale non si
è recuperato.
Pare giusta una cosa di questo genere? È giusto che noi
che siamo sempre stati puntuali nei pagamenti, dobbiamo
pagare un debito degli altri?
***
Più che un quesito, questa
del Lettore sembra una lamentela; una lamentela sua e di
quelli che, come Lui, sono sempre stati puntuali nei pagamenti ed ora si vedono costretti a pagare debiti fatti da altri. Prima
però di valutare la legittimità
della richiesta dell’Amministratore, si deve tenere conto che
l’acquirente all’asta dell’alloggio è tenuto a pagare le spese
condominiali dell’esercizio corrente e di quello precedente il
suo acquisto. Quindi altre due
annualità di debito si devono ritenere recuperabili. Fatta questa operazione, si tratterà di verificare se residua un debito. Ed
in tal caso, occorrerà valutare se
i proprietari “virtuosi” devono
pagare questo debito.
Per risolvere il quesito si deve innanzitutto partire dal presupposto che i debiti condominiali sono debiti per forniture
fatte al Condominio (attività di
lavoro, erogazione di servizi,
ecc.) Quindi si deve tenere con-

to che la attuale legislazione
prevede la possibilità dei creditori di recuperare direttamente
dai debitori i propri crediti. Ma
prevedete anche che costoro,
tentato inutilmente il recupero
nei loro confronti, possano agire nei confronti degli altri condòmini (quelli “virtuosi”). Quindi
la richiesta dell’Amministratore
di ripianamento del debito da
parte di tutti pur non essendo
del tutto “normale”, è da ritenersi quanto meno opportuna.
Ove infatti i condòmini “virtuosi”
non accettassero di rientrare
nel debito, i creditori potrebbero recuperare giudizialmente il
credito nei loro confronti, con
conseguente maggiorazione
delle spese legali. Meglio, quindi, fronteggiare la situazione,
senza attendere che i creditori
agiscano.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 24 settembre - regione Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 21 a ven. 29 settembre. - gio. 21 Bollente
(corso Italia); ven. 22 Albertini (corso Italia); sab. 23 Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 24 Centrale (corso Italia); lun. 25 Cignoli
(via Garibaldi); mar. 26 Terme (piazza Italia); mer. 27 Bollente;
gio. 28 Albertini; ven. 29 Vecchie Terme.
Sabato 23 settembre: Vecchie Terme h24; Centrale, Baccino e
Albertini 8.30-12.30, 15-19.30.
***
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 24 settembre piazza Assunta, corso
Saracco, corso Martiri della Libertà.
FARMACIA - da sabato 24 settembre a venerdì 29 settembre, Farmacia Moderna, via Cairoli 165 - tel: 0143 80348. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia BorgOvada è aperta con orario continuato dalle ore
8,30 alle ore 19,30 dal lunedì al sabato. Tel. 0143/ 821341.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 21 settembre 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. (0141 721 360) – Via
Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 22 settembre 2017:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli;
Sabato 23 settembre 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702
071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Domenica 24 settembre
2017: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 –
Canelli; Lunedì 25 settembre 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Martedì 26
settembre 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Mercoledì 27 settembre 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre – Canelli;
Giovedì 28 settembre 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162)
– Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 –
pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Mostre e Rassegne
ACQUI TERME
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino all’1
ottobre, “Quelli di Artanda” collettiva annuale organizzata dalla Galleria Artanda, quest’anno dedicata al tema della “sedia dipinta”. Orario: da
martedì a domenica 17-20.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 24 settembre, “Terrene visioni” mostra dell’artista Nicola Spezzano, organizzata dall’Associazione
Culturale Orizzonte di Roma e da Casa Grassi
Serole, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme – Ufficio Cultura. Orario: martedì e da
giovedì a domenica 15-19. Lunedì e mercoledì
chiuso.
BUBBIO
Sala d’arte ex Confraternita dei Battuti: fino
all’8 ottobre, “Angeli” opere 2015-2017, mostra
dell’artista Vito Cotugno. Orario: sabato e domenica 10-12, 16-19. Info: Comune di Bubbio
0144 83502 – info@casagrassi.it
MASONE
Museo civico Andrea Tubino: fino al 24 settembre, per celebrare vent’anni di grande fotografia, mostra fotografica dal titolo “Preludio del
tempo, prima” di Mario Vidòr. Orario: sabato e
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domenica 15.30-18.30; settimana di ferragosto
tutti i giorni 15.30-18.30, 20.30-22.30. Per visite infrasettimanali di gruppi 347 1496802.
MILLESIMO
Saletta della Cultura d’Autore: dal 23 settembre all’1 ottobre, “I velieri di Severino Gagliardo” mostra in memoria di un artista con la passione del mare. I quadri esposti sono dedicati
ai 18 Comuni dell’Alta Val Bormida. Inaugurazione sabato 23 ore 17, segue rinfresco. Orario:
9.30-12, 15.30-18.30. Apertura serate nei giorni 29-30 settembre e 1 ottobre in concomitanza
con la festa nazionale del tartufo. Info: www.caarteiv.it
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino al 31 dicembre, mostra
personale di scultura di Elio Garis.
OVADA
Loggia di San Sebastiano: fino al 27 settembre, 60° anno di fondazione dell’Accademia Urbense - in una mostra si ricorda il pittore Nino
Natale Proto nel 20° anniversario della sua
scomparsa. Orario: mercoledì 10-12.30, giovedì e venerdì 16.30-19, sabato 10-12.30, 16.3019; domenica 10-12.30 16-19.30.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-20,30): Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071), il 22-23-24 settembre
2017; Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) il 25-26-27-28 settembre 2017.
FARMACIE turno diurno (12,30-15,30) e notturno (20,30-8,30):
Venerdì 22 settembre 2017: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato 23 settembre 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 24 settembre 2017: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 25 settembre 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Martedì 26 settembre 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Mercoledì 27
settembre 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre - Canelli; Giovedì 28 settembre 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani 0141.720
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: 1013/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti) 800 803
500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI - domenica 24 settembre: A.G.I.P., Corso Italia; ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE - domenica 24 settembre: 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 23 e
domenica 24 settembre: Rodino, via dei Portici, Cairo; lunedì 25: Carcare; martedì 26: Vispa; mercoledì 27: Rodino, via dei Portici, Cairo; giovedì 28: Dego e Pallare; venerdì 29: San Giuseppe.
***
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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