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I Comuni reagiscono

Per il 50º Premio Acqui Storia
Alle fatture acqua
personaggi illustri sul palco dell’Ariston con messa in mora

Acqui Terme. L’edizione
numero cinquanta del Premio
Acqui Storia è pronta per il suo
momento clou. Sabato 21 ottobre infatti si terrà la serata di
gala, in cui scrittori, testimoni
del tempo e tutti gli altri premiati, saliranno sul palco dell’Ariston. Sarà anche il momento di una serie di eventi
collaterali che si svolgeranno
durante la giornata e che coinvolgeranno, come di consueto,
anche gli studenti delle scuole
superiori cittadine.
Quest’anno il Premio avrà
un nuovo presentatore. Sul
palco ci sarà Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario e conduttore oltre
che autore di programmi televisivi di successo come “Voyager”. Protagonisti della cerimonia però, saranno i tre autori
premiati dalle Giurie del Pre-

mio: Andrea Wulf con il volume
“L’invenzione della natura. Le
avventure di Alexander von
Humboldt, l’eroe perduto della
scienza”, Luiss University
Press, per la sezione storicodivulgativa; Roberto Roseano,
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con “L’ardito”, Itinera Progetti
Editore per la sezione del Romanzo Storico e Hubert Heyriès con il volume “Italia 1866.
Storia di una guerra perduta e
vinta”, Il Mulino nel settore
scientifico.

Sul palco, nel pomeriggio (la
cerimonia avrà inizio alle 17),
ci saranno anche le personalità insignite dei premi speciali
“Testimone del Tempo” ed il
Premio alla Carriera. Nel primo
caso, a ricevere il prestigioso
riconoscimento saranno il giornalista e scrittore Massimo Fini e l’ex Ministro dei Lavori
Pubblici Nerio Nesi. Il Premio
speciale “alla carriera” è stato
conferito a Domenico Fisichella, professore all’Università di
Firenze, alla Sapienza ed alla
LUISS di Roma, vicepresidente del Senato e Ministro dei
Beni Culturali e Ambientali.
Come accennato, la giornata
dedicata alla cultura sarà molto intensa e appuntamenti sono previsti anche nella mattinata.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Sarà anche
acqua potabile, ma stavolta a
molti è andata di traverso. Sono diverse centinaia le famiglie
di Visone, Alice Bel Colle, Ricaldone e Strevi, che negli
scorsi giorni hanno ricevuto da
Ireti una lettera raccomandata
in cui si comunicava la loro
messa in mora, la possibile sospensione del servizio e l’addebito dei costi di riattivazione
qualora non avessero provveduto, entro 20 giorni, al pagamento del bollettino di una fattura di cui non risulta essere
stata inviata copia cartacea.
La comunicazione, a quanto
pare, è giunta a tutti quegli
utenti che non pagano le fatture tramite addebito bancario;
nulla invece è accaduto a coloro che hanno scelto il pagamento tramite domiciliazione.
Pare infatti, dalle informazioni

raccolte nelle aree coinvolte
dalla problematica, che Ireti
(società controllata da Iren,
che dall’1 gennaio di quest’anno ha ottenuto, a seguito di
riassetto della società Acque
Potabili, la gestione del servizio acquedottistico nei paesi
coinvolti) da inizio anno non
abbia più spedito fatture in forma cartacea.
I disguidi hanno coinvolto
circa 250 utenti a Visone, circa
150 ad Alice Bel Colle, altrettanti a Ricaldone, e un numero
ancora non quantificato a Strevi. Inoltre, il servizio clienti Ireti ha anche comunicato a diversi clienti che non risultava
pagata anche l’ultima fattura
del vecchio gestore Acque Potabili, fattura invece da più
utenti regolarmente pagata.
M.Pr.
• continua alla pagina 2

Era stato condannato per abuso d’ufficio

Aureliano Galeazzo è stato assolto
dalla Corte di Appello di Torino

Acqui Terme. Aureliano Galeazzo, ex sindaco di Alice Bel
Colle nonché capogruppo del
centrosinistra in seno al consiglio comunale acquese, con
l’amministrazione Bertero, è
stato assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Torino. Il che significa che è stata completamente ribaltata la
sentenza dei giudici del Tribunale di Alessandria che nel
mese di marzo dello scorso
anno lo aveva condannato a
otto mesi per abuso d’ufficio.
Una condanna che, di fatto,
spinse Aureliano Galeazzo a
dimettersi dal consiglio comunale acquese. «Un atto dovuto» disse Galeazzo, in lacrime,
quel giorno, attorniato da tutti i
consiglieri, compresi quelli di
maggioranza che gli espressero solidarietà, e ora ecco l’epilogo di questa vicenda. La
sentenza del Tribunale della
Corte d’Appello di Torino è della settimana scorsa.
«Sono chiaramente sollevato - dice oggi Aureliano Galeazzo - non ho mai perso la fiducia nella giustizia e sapevo
che la verità sarebbe venuta
fuori in tutta la sua chiarezza».
I fatti di cui era accusato l’ex
sindaco di Alice Bel Colle risalgono al 2011, quando un controllo dell’Arpa fece scattare la
denuncia.
A Galeazzo venne contesta-

to l’abuso d’ufficio perché
avrebbe portato indebito vantaggio alle cantine consentendo loro di scaricare nel depuratore. «Ma io agivo in base alla convenzione e, al massimo,
nell’interesse di una comunità
che ha nella viticoltura l’unica
fonte economica» spiega Galeazzo, che ha visto cadere in
prescrizione anche l’altro reato contestato, il «getto pericoloso di cose». Il nocciolo della
questione starebbe nell’aver
concesso a due cantine del
paese di scaricare nel depuratore, e da lì nel rio Medrio, i reflui di lavorazione nel periodo
della vendemmia. Il risultato:
dal rio arrivavano miasmi.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Le dimissioni di Aureliano Galeazzo nel consiglio comunale del 18 aprile 2016. Solidarietà anche dalla maggioranza.

Acqui protagonista il 21 e 22 ottobre

“Ricette all’italiana”

Acqui Terme. La città torna protagonista sugli schermi televisivi. Fra sabato 21 e domenica 22 ottobre, infatti, tornano ad Acqui Terme le telecamere di Mediaset per girare in città le riprese
per la trasmissione “Ricette all’Italiana”, in onda su Retequattro e
condotta da Michela Coppa e Davide Mengacci.
Non è la prima volta che Mengacci e la sua troupe scelgono la
nostra città come ‘location’: era già avvenuto nel 2012 (quando però la trasmissione si chiamava “Ricette di Famiglia”) e prima ancora nel 2001 con un’altra trasmissione, intitolata “La domenica del
villaggio”.
M.Pr.

• continua alla pagina 2

2

ACQUI TERME

L’ANCORA
22 OTTOBRE 2017

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Per il 50º Acqui Storia

Alle fatture acqua

“Ricette all’italiana”

Si inizierà alle 9,30 con la
Colazione con l’Autore al Caffé delle Terme, in cui il pubblico è invitato a conversare in
maniera informale con i vincitori. Gli autori saranno poi dalle 10,30 alle 12,30 presso la
Sala Belle Époque del Grand
Hotel Nuove Terme per l’incontro con la stampa, gli studenti delle scuole superiori della città di Acqui Terme ed il
pubblico. In parallelo, dalle 10
apriranno gli stand del Mercatino del libro di storia, che si disporrà sotto i portici di corso
Bagni ed in via XX Settembre,
appuntamento fisso per acquistare i volumi del Premio.
«Il Premio Acqui Storia ha
per la nostra Città un valore
inestimabile - spiega il sindaco
Lorenzo Lucchini - In qualità di
nuovo Sindaco della Città di
Acqui Terme è mia ferma intenzione valorizzare questo
importante Premio che ha dimostrato ad ogni edizione una
costante capacità di rinnovarsi
e di proporsi al pubblico con
una veste consolidata».
Una delle colonne portanti di
questa manifestazione, nata
per onorare la memoria della
Divisione Acqui, trucidata a
Cefalonia per mano dei tedeschi nel 1943, è sicuramente la
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. «La 50ª
edizione del Premio Acqui Storia è un traguardo importantissimo: tanti premi letterari nascono e poi diventano meteore
- dice Pierangelo Taverna, presidente della Fondazione l’Acqui Storia è andato in crescendo affermandosi come
uno dei più importanti d’Europa. Già da anni la Fondazione
CRAL è lo sponsor principale
della manifestazione e lo è
convintamente». Tanto da esserlo anche in questi anni di

Roberto Giacobbo, qui con
Carlo Sburlati, presenterà la
50ª edizione del Premio Acqui Storia.

crisi economica in cui la cultura ha pagato il prezzo più alto
in quanto al taglio dei contributi.
«Quest’anno, con 186 volumi partecipanti, il Premio Acqui
Storia ha raggiunto un ottimo
successo- aggiunge Alessandra Terzolo, assessore alla
Cultura di palazzo Levi - la nostra Amministrazione intende
promuovere e valorizzare questa importante manifestazione,
fiore all’occhiello della Città di
Acqui, che ha il grande pregio
di favorire la divulgazione e
l’approfondimento di temi cruciali e di scottante attualità che
interessano la nostra Società».
Curatore della manifestazione,
anche quest’anno è stato Carlo Sburlati, affiancato dalla dottoressa Simona Perocco.
«Questo è un premio che continua a crescere - dice Sburlati - non solo dal punto di vista
dei libri e autori partecipanti
ma anche da quello della copertura mediatica. L’interesse
valica infatti i confini dell’Italia
per spostarsi anche in Europa».

DALLA PRIMA

Sempre il servizio clienti Ireti avrebbe inoltre sostenuto di
poter inviare le fatture sopra riportate solo via e-mail, strumento che a tutt’oggi non è ancora utilizzato in maniera totale
sul territorio, in particolare dai
più anziani, e comunque non
risulta essere obbligatorio.
La situazione ha creato apprensione e disagio nei destinatari delle messe in mora, specie nei più anziani. C’è chi si è
affrettato a pagare una volta ricevuto il sollecito, c’è chi invece ha cercato di chiedere maggiori informazioni oppure di fare presente la propria situazione, ma non sempre contattare
l’azienda è stato facile o esaustivo (ma di questo torneremo a
parlare più avanti).
Il malumore e l’apprensione
serpeggianti nei quattro paesi
coinvolti hanno ovviamente raggiunto l’attenzione dei sindaci,
che si sono attivati per andare
in soccorso dei propri cittadini.
Le quattro amministrazioni
hanno immediatamente contattato l’Ato6, autorità d’ambito per
quanto riguarda le acque potabili, e l’ente ha immediatamente inviato un richiamo a Ireti, invitandola “Ad un’immediata verifica delle cause del disguido e
a una comunicazione di rettifica
agli utenti, senza ovviamente
alcun addebito per questi ultimi”.
Addirittura più secca la posizione assunta dal Comune di
Visone, da dove il sindaco Marco Cazzuli ha ritenuto di inviare la sua segnalazione non solamente all’Ato, ma anche per
conoscenza alla stessa Ireti (il
testo è consultabile sul sito internet del Comune di Visone,
ndr). Nella lettera si fa notare
che “…il comportamento della
Società Ireti (…) non appare
nel caso di specie ispirato a
principi di trasparenza e correttezza” e il primo cittadino “con riserva di ogni migliore azione
atta a tutelare gli interessi dei

Aureliano Galeazzo è stato assolto

E questo perché, secondo
l’accusa, l’impianto era insufficiente a smaltire adeguatamente tutti i liquidi nel periodo
di sovrabbondanza.
Una tesi questa completamente ribaltata dagli avvocati
Luisella Pesce del Foro di Asti
e Daniela Giraud e Fabrizio
Mignano del foro di Alessan-

dria, a difesa di Galeazzo.
«Dopo tutta l’amarezza di questo ultimo anno e mezzo mi reputo soddisfatto» conclude
Galeazzo e sono in molti quelli che ora lo vorrebbero vedere
tornare in politica.
«Non lo so ci devo pensare.
Ora mi godo il momento. Poi
vedremo».

L’assoluzione di Galeazzo

Una bella notizia per tutti

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«L’assoluzione di Aureliano
Galeazzo è una bella notizia.
Lo è per lui che è stato colpito duramente e personalmente dalla sentenza di primo
grado e che benchè conscio
della propria innocenza con
decisione non obbligata da alcuna norma di legge aveva deciso come segnale di estremo
rispetto per le istituzioni di dimettersi da ogni incarico,
Lo è per noi che con lui abbiamo lavorato per e nel Consiglio Comunale e ne abbiamo
apprezzato le doti di linearità e
correttezza.

Lo dovrebbe esser per tutti i
cittadini, perché tutto sommato si può avere ancora fiducia
nella giustizia.
E ci dovrebbe insegnare che
il valore di un uomo e di un politico non lo decide la propaganda di parte (magari con
qualche facile “mi piace” su facebook), ma un giudizio documentato sui comportamenti e
le scelte compiute.
Vorremmo quindi congratularci con Aureliano e invitarlo a
continuare il suo impegno civile per il bene delle nostre comunità».
Beppe Volpiano
Vittorio Rapetti
Carlo De Lorenzi

cittadini” richiede ad Ato “di intervenire prontamente richiamando il gestore di fatto ad un
più trasparente rapporto con
l’utenza e a una conseguentemente corretta gestione della
fatturazione e spedizione dei
documenti connessi, imponendo allo stesso il ritiro della comunicazione di messa in mora
già inviata, in cui si paventava
anche la sospensione della fornitura”. L’intervento dei sindaci
sembra avere già ottenuto qualche risultato. Gianfranco Martino, sindaco di Alice Bel Colle, infatti, ci comunica che «da parte di Ireti sarebbe già arrivata
una dichiarazione di disponibilità ad accogliere le richieste
che sono state formulate dai
Comuni e dall’Ato. L’orientamento dell’azienda è quello di rispedire le fatture, senza i costi
di messa in mora, a quegli utenti che ancora non hanno pagato, mentre per chi ha già ritenuto
di pagare, uno storno pari ai costi della messa in mora dovrebbe essere applicato sulle
prossime bollette». Per concludere l’articolo a questo punto
mancherebbe la voce di Ireti.
Ma non è colpa nostra. Chi scrive ha contattato più volte, personalmente, gli uffici Ireti, qualificandosi come giornalista e
chiedendo di parlare con un responsabile di area. Il personale, molto gentilmente, ha prima
provato a reindirizzarci su un
numero verde, e poi, alle nostre insistenze, fatto presente
che «non c’è la possibilità di
parlare al telefono con un dirigente. La procedura corretta è
inviare una e-mail a un indirizzo che possiamo fornirvi e
aspettare di essere contattati
nei prossimi giorni». Nella società della comunicazione istantanea, non ci sembra il massimo. L’Ancora comunque, resta
ovviamente a disposizione dell’azienda per eventuali precisazioni sulla vicenda.

In tempi più recenti, le telecamere di Retequattro avevano toccato anche altre località
dell’Acquese, come Carpeneto, Ponzone e, nella primavera di quest’anno, Trisobbio,
Cremolino, Morsasco ed Orsara.
L’evento, che si avvale del
patrocinio del Comune di Acqui Terme e della collaborazione degli operatori economici
locali, è stato organizzato grazie all’impegno (e al sostegno
economico) dell’operazione,
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che da
anni periodicamente porta sul
territorio trasmissioni Rai e
Mediaset, nel tentativo di favorire la conoscenza della nostra
provincia su scala nazionale.
Le riprese saranno effettuate, come detto, nell’arco di due
giorni: sabato 21 e domenica
22 ottobre. In tutto saranno
realizzate sei puntate che saranno trasmesse a cadenza
quotidiana, per un’intera settimana, dal 13 al 18 novembre
su Retequattro.
Le zone scelte per le riprese
sono quelle di Piazza Bollente,
del centro storico e della zona
Mercato. La troupe sarà attiva
sin dal mattino (si ipotizza dalle 8-8,15 in poi, anche se la fase di ripresa vera e propria inizierà un po’ più tardi) per lavorare poi fino a quando ci sarà
luce.
All’interno della trasmissione, Davide Mengacci si occuperà secondo tradizione, degli
aspetti legati all’enogastronomia delle nostre zone, mentre
Michela Coppa racconterà nei
suoi “Diari di Viaggio” storia,
cultura, tradizioni della città
territorio, e le loro attrattive turistiche ricettive, toccando anche alcune località dell’Acquese.
Per quanto riguarda la gastronomia, per ciascuna delle
6 puntate sarà allestito un ta-

volo di prodotti tipici nel centro
cittadino e sarà presentata una
differente ricetta del territorio.
I “Diari di Viaggio” di Michela Coppa invece approfondiranno sei diversi itinerari, in città e non solo. Uno sarà un percorso cittadino attraverso bar e
negozi tipici, ma anche monumenti e chiese, alla scoperta di
Acqui.
Un secondo, sarà dedicato
all’archeologia e alla storia, e
toccherà il Museo Archeologico, gli Archi Romani, la Piscina Romana.
Un terzo set, invece, sarà incentrato su Terme e Benessere, con tappe all’interno degli
Stabilimenti Termali e al Lago
delle Sorgenti.
Gli altri tre percorsi, invece,
saranno esterni alla città: il tema “Vigne e Vino” sarà per
esempio sviluppato a Villa Ottolenghi, nei vigneti di Strevi e
nelle aziende agricole della
Valle Bagnario, specializzate
nella produzione del Moscato
Passito, mentre per il percorso
“Terre dell’Unesco”, saranno
toccati Alice Bel Colle, Ricaldone, i vigneti e le postazioni
Unesco sul territorio.
Infine, l’ultimo percorso tematico, dal titolo “Torrone e
Tartufi” sarà incentrato su Visone e sulla fiera del Tartufo di
Acqui Terme. Proprio il tartufo
sarà il protagonista di un “fil
rouge” all’interno delle sei puntate, con “finestre aperte sulle
fiere in programma in provincia
nel mese di novembre, non solo ad Acqui, ma anche a Murisengo e San Sebastiano Curone.
È una buona occasione per
dare un’immagine positiva della città, delle sue attrattive, della sua storia. Importante sarà
anche la presenza del pubblico, e il Comune invita per questo gli acquesi a intervenire
numerosi ad assistere alle riprese.

Artista Internazionale in Santa Maria

Devoluti 1.355 euro

L’arpa moderna di Floraleda Sacchi

Amici di
Stefano Ivaldi

Acqui Terme. Un altro appuntamento da non perdere, in
città, per l’incredibile (e l’aggettivo è a pieno realistico)
Musica del 2017.
Sabato 21 ottobre, alle ore
21, Sala Santa Maria (e converrà prendere posto per tempo...) ospiterà una delle più famose arpiste italiane, conosciuta in tutto il modo. Nell’ambito della XV edizione del “Festival Luoghi Immaginari”, la
stagione d’autunno Antithesis
propone Floraleda Sacchi e la
sua arpa, con un programma
che spazierà dal repertorio
classico al Novecento sotto
l’insegna Cartoline da luoghi e
suoni in Darklight… Per la concertista positive recensioni “Floraleda s’inventa un capitolo affascinante della storia moderna dell’arpa” (“La Repubblica), “la miglior arpa che abbiate mai sentito” (“American Record Guide”), “un’arpa che si
sposa particolarmente bene
alla logica minimalista” (“The
Indipendent”) – e un’invidiabile curriculum, con studi in Ita-

lia, Stati Uniti e Canada, e poi
16 premi ottenuti nei concorsi
internazionali. Per lei quindi recital in Europa, Nord e SUdAmerica, Africa e Asia, E in
grandi sale da concerto come
la Carnegie Hall di New York,
la Gewandhaus di Lipsia, il
Glenn Gould Studio (a Toron-

to), la Konzerthaus di Berlino),
Auditorium di Via della Conciliazione in Roma Roma e la
Hall Alti di Kyoto.
Ha inciso più di 20 dischi per
Decca, Deutsche Grammophon, Philips, Brilliant Classics, Tactus e Amadeus Arte,
cui bisogna aggiungere composizioni musicali per il teatro
e il cinema.
Nel concerto il suono dell’arpa sarà amplificato ed elaborato in tempo reale con modalità Live Electronics creata dalla stessa arpista durante la
performance. Ciò si combinerà in vari brani del programma,
con materiale pre registrato
che può essere paesaggio sonoro, arpa o suoni elettronici.
Tutto questo amplierà enormemente le possibilità dei colori
della musica e delle possibilità
espressive nei brani in esecuzione. Tra cui segnaliamo Adagio per archi di Samuel Barber,
Nuvole di Luce di Roberto
Cacciapaglia, e la Seconda
Partita in Re minore di Johann
Sebastian Bach.

“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
28-31/10 e 30/12-02/01: ROMA CITTA’ ETERNA

28/10-01/11: LUBIANA-ZAGABRIA-BLED-PLITVICE

28-31/10 e 07-10/12: PRAGA “EXPRESS”

31/10-05/11 e 28/12-02/01: Gran Tour della PUGLIA

28-31/10 e 07-10/12: BUDAPEST “EXPRESS”

01-05/11 e 30/12-02/01: NAPOLI e la COSTIERA

28-31/10 e 07-10/12: VIENNA “EXPRESS”

01-03/12 e 08-10/12: Mercatini di Innsbruck-Merano-Bolzano

28-31/10: MONACO e i CASTELLI di BAVIERA

01-03/12 e 08-10/12: Mercatini di STRASBURGO e COLMAR

28/10-01/11: I CASTELLI della LOIRA

01-03/12 e 08-10/12: Mercatini di SALISBURGO e Salisburghese

28/10-01/11: PROVENZA e CAMARGUE

01-03/12 e 08-10/12: Mercatini di MONACO di BAVIERA

28/10-01/11 e 29/12-02/01: PARIGI e VERSAILLES

07-09/12: Mercatini di FRIBURGO e FORESTA NERA

Acqui Terme. A dodici anni
dalla sua scomparsa, avvenuta il 13 marzo 2005, il ricordo
di Stefano Ivaldi è ancora vivo
nel cuore di tutti coloro che lo
hanno conosciuto. Lo dimostra
la grande adesione ottenuta
dalla raccolta di fondi per la lotta alla fibrosi cistica promossa
dal gruppo “Amici di Stefano
Ivaldi” e dalla madre Carla,
che ha permesso di devolvere
1355 euro a favore della Lega
Fibrosi Cistica. Un ottimo risultato, in memoria di Stefano e a
sostegno di tutti coloro che lottano contro questo terribile
male. L’iniziativa sarà ripetuta
anche il prossimo anno.
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Le risposte di Giandomenico Bocchiotti sulla querelle “Monteverde dimenticato”

Alla Direttrice della Gipsoteca…
Il mio rammarico per l’occasione
mancata, il 3 ottobre, di ricordare il
centenario della morte di Giulio Monteverde, ha ovviamente suscitato reazioni, favorevoli e contrarie.
Mi riferisco a Chiara Lanzi, Direttrice della Gipsoteca, che condivide le
mie osservazioni sulla mancanza di
interesse dei più, cioè di quelle persone che, non avendo forse ricevuto
un’adeguata educazione, non sono
sensibili all’arte e al passato.
La Lanzi scrive però di avere provato “un grande dispetto nel leggere
che la Gipsoteca si sarebbe dimenticata del 2017, dal momento che ...la
programmazione e la ricerca dei finanziamenti ha avuto per obiettivo
primario il centenario del Monteverde,
con una ponderata scelta di azioni
adatte ad assicurare la crescita graduale e metodica del museo e del suo
comparto educativo”.
Nel mio articolo non ho scritto che
la Gipsoteca se ne era dimenticata:
scrivevo, confrontando le celebrazioni del passato, che “Anche oggi ci sono le Autorità, c’è addirittura un museo che raccoglie le sue opere, eppure nessuno ha preso l’iniziativa di
commemorare lo scultore con adeguata solennità”; quindi non ho scritto che doveva farlo la Gipsoteca, ma
semmai tutti insieme.
Il dispetto della Direttrice dimostra
che il nostro punto di vista è diverso
perché è diversa la nostra posizione:
io sono un privato e posso esprimere
le mie osservazioni (soprattutto dopo
che le delusioni, seguite ai miei sforzi per accrescere la conoscenza di
Monteverde nel nostro territorio, mi
hanno allontanato da Bistagno, ove
ero stato Presidente di una Associazione), la Lanzi è la Direttrice di un
Museo e a lei è stato demandato il
compito della gestione e, in questo
caso, evidentemente, della difesa,
anche d’ufficio. Alla Lanzi preme la
Gipsoteca e a questa dedica con entusiasmo sforzi e iniziative per la sua
funzione didattica, per la conservazione dei gessi, per la conoscenza
delle tecniche e dei materiali, il tutto
per “vedere il museo crescere e trasformarsi in un’istituzione adulta, ferma, autorevole”.
Io credo nel valore dell’arte come
occasione di emozioni e di crescita
spirituale, ma anche di rivalutazione
della storicità dell’artista e del legame
al mondo in cui visse: trent’anni fa,
promuovendo e portando a termine il
restauro del Trittico di Bermejo, con
studi e ricerche storiche, ho voluto legare l’opera d’arte al contesto storico
della commissione da parte dell’acquese che, da Valencia, ricordando la
sua famiglia e la sua città, ci lasciò il
capolavoro del più importante pittore
del ‘400 in Spagna. L’importanza del
trittico non sta, almeno per noi acquesi, solo nella sua straordinaria
bellezza pittorica, che il prossimo anno lo porterà al Museo del Prado di
Madrid per la Mostra su Bermejo (e
sarà una stella, come ricordo fu a Bilbao nel 2003, quando la mostra fu
propagandata in tutta la città con l’immagine della Vergine), ma nel provare orgoglio ricordando che quelle tavole non sono solo un oggetto artistico, che si può vedere in un museo,
ma la testimonianza ancora viva del
legame di un acquese alla sua terra.
Anche per questo motivo mi sono
dispiaciuto della mancata celebrazione del centenario: non credo, come la
Lanzi, che “forse…le celebrazioni del
passato hanno insistito su temi troppo
fragili per creare autentica coesione
e senso di appartenenza”, perché se
così fosse buona parte delle celebrazioni civili e sociali del nostro mondo
non avrebbero seguito. Le ricorrenze,
a Bistagno, hanno mobilitato ogni volta buona parte del paese (alla modalità di coinvolgimento delle masse in

uso nel 1937 corrisponde, come si
può leggere negli atti che ne documentano l’organizzazione, la mobilitazione di tanti Bistagnesi che per cultura o anche solo per orgoglio paesano parteciparono, anche con sostanziosi contributi). La Lanzi si chiede
che cosa è accaduto nel 1937 e nel
1987 (per i cento e i centocinquantanni dalla nascita di Monteverde)
“che non si è riusciti a trasmettere alle generazioni successive” Provo a rispondere, ricordando anche la prima
manifestazione del 1912: allora la celebrazione era per Saracco, morto da
cinque anni, e Monteverde fu invitato
quale Presidente onorario. Per lo
scultore, che aveva vissuto tutta la
sua vita a Roma, è stata l’occasione
per tornare nella terra in cui era vissuto bambino e giovane uomo, all’inizio della strada che l’avrebbe portato
al successo. Fu proprio l’entusiasmo
autentico e caloroso dell’accoglienza
che lo commosse (basta leggere le
cronache e i discorsi di quel giorno
per capirlo)e lo indusse a tornare più
volte e a legarsi sempre più alle sue
radici. La Direttrice della Gipsoteca
afferma che, a parte le opere del museo, le testimonianze da lui lasciate
sul territorio sono davvero esigue.
Non posso non ricordare che, oltre ai
crocifissi scolpiti da un Monteverde
ancora bambino e che si trovano a
Ponti e a Spigno (quello di Monastero fu rubato anni fa, mentre fu alienato il portone, da lui scolpito, di un palazzo di Acqui), ci sono le porte di San
Francesco di Acqui. Soprattutto mi
preme sottolineare, come prova del
legame sentimentale, addirittura di riconoscenza, dell’artista di grande
successo, la presenza delle opere
che egli volle lasciare perché si ricordassero di lui a Bistagno, nel paese
in cui nacque, a Monastero, dove visse con la famiglia e ad Acqui, memore della amicizia che lo legò in vita a
Saracco. Mi riferisco alla statua della
Madonna nella Parrocchiale di Bistagno, al busto del padre nel Municipio
di Monastero e al monumento a Saracco nella piazza di Acqui.
Queste opere, che non sono poco
importanti, restano e sono apprezzabili a pochi chilometri di distanza: perché non si valorizza questa eredità?
Ecco: della celebrazione del 1912
ci restano questi lasciti, di quella del
1937 resta il primo nucleo di opere
della collezione che, accresciuta,
consentì nel 1987 l’apertura della gipsoteca. Non mi pare che le manifestazioni siano state sterili e, se devo
riconoscere che il paese e il circondario non mostrano orgoglio per la
presenza del museo, è almeno in parte anche perché non si ripetono occasione di questo genere.
Chiara Lanzi ricorda che si sta lavorando su questioni museologiche,
su questioni tecniche, per le peculiarità del gesso e le prassi scultoree,
sulla corretta ricostruzione della vita
dell’artista e della sua carriera, sulla
funzione del museo come presidio
culturale sul territorio, su questioni
museografiche, ovvero di come trasmettere al meglio ai fruitori l’essenza
di questo museo. Non conosco i problemi della conservazione delle opere, della gestione e della valorizzazione di un museo e d’altronde questi
sono compiti e responsabilità di un
Direttore, ma sono interessato all’artista e mi farebbe piacere conoscere
a quale punto sono le ricerche della
Lanzi (circa l’esito di quelle riguardanti la vita, anche artistica, di Monteverde, ho avuto modo di parlarne
con la dr.a Vitiello, alla quale avevo
trasmesso i risultati delle mie ricerche
sulla genealogia dell’artista, sulle
opere esistenti nel nostro territorio e
su quelle che furono oggetto del mio
intervento quando, nel 2012, fu donato da parte della mia Associazione
il busto che ora è nella Gipsoteca. In
Cell. 339 8040658
Tel. e fax 0131 267796
www.cacciatoritetti.it
www.cacciatoritetti.com

quella occasione esposi i risultati della mia ricerca sull’esistenza delle repliche nel mondo del Colombo Giovinetto, sulla identificazione dei piccoli
busti esposti nel museo e sulle circostanze che indussero Monteverde,
per riconoscenza al Direttore della
Gazzetta di Parma, a plasmarne il ritratto, avendo quel giornale contribuito alla premiazione dell’opera che
aveva presentato. Il successo nazionale ed internazionale di Monteverde
partì proprio da quella mostra. In
quella giornata di festa e di studio, nel
giugno 2012, fu evidente il rammarico
(e il dispetto) nel vedere che la Direttrice si assentò subito dalla manifestazione in Gipsoteca, proprio quando veniva donata l’opera d’arte; ora,
se lo giudicasse utile, lei potrebbe conoscere quanto fu detto da me e dai
relatori chiedendolo direttamente alla
stessa dr.a Vitiello, quando sarà prossimamente a Bistagno).
Queste sono le iniziative intraprese
dalla Gipsoteca, avendo da tre anni
come obiettivo primario il Centenario
della morte di Monteverde: è stato
realizzato un apparato didattico Il percorso del fare per la conoscenza delle tecniche scultoree tradizionali dell’epoca, è stata presentato il volume
Gipsoteche in penombra che riporta
gli atti di un convegno tenutosi a Torino nel 2013 e si è svolto un dibattito
con esperti sulle specificità delle gipsoteche e sulla professioni museali,
si è realizzato lo scorso anno ed ora
è stato presentato, un video in cui
Guido Testa, appassionato artefice e
custode del museo, ricorda le circostanze in cui questo venne realizzato, si è raccolta la testimonianza orale di Francesco Prian, che nel 1979
realizzò ad Acqui una prima mostra
dei gessi. A queste iniziative si aggiunge la mostra I will not die enterely dedicata alle vicende dei gessi di
Monteverde (di questa, non avendo
adeguata sensibilità, non ho potuto
cogliere la raffinatezza dei testi che,
in linea con le tendenze del museo,
sono stati tradotti in inglese), ed infine
un open day per festeggiare i primi
cinque anni della sezione didattica,
con una divertente mostra che ha nobilitato, accanto ai gessi di Monteverde, i manufatti creati dai bambini.
Non vedo come commentare tante
importanti e variegate iniziative per il
Centenario, ma devo ancora una volta distinguere tra promozione della
Gipsoteca e sensibilizzazione verso
la figura dello scultore, sia come artista che come uomo.
D’altronde mi chiedo: con tante iniziative resterà qualcosa ai posteri, come è restato dopo le passate celebrazioni?
Nell’articolo della Lanzi viene ricordata, proprio nell’anno del centenario,
anche l’iniziativa di grande successo
popolare come il Rural Film Festival
che porta le ultime novità audiovisive
a tematica ambientale e contadina….
Iniziativa lodevole, ma che forse serve alla Gipsoteca per farsi conoscere
in una occasione particolare, fornendo il palcoscenico, come è successo
nelle mostre di Beltramo e di Goodwin, quando le opere contemporanee
sono state lasciate a dialogare con i
gessi di Monteverde… Ma l’uso dei
gessi come icone di promozione non
mi convince e mi dispiace: così come
nella locandina di Cinema in Gipsoteca, ove le labbra del Tessitore e dell’Angelo La Gandara sembrano avvicinarsi (the kiss they were born for):
se le opere informali ed i gessi possono dialogare, è comprensibile che
due giovani, ancorchè di gesso, possano essere messi accanto per un
bacio! I gessi sono stati a lungo esposti alle violenze degli scolari, che li
hanno danneggiati, ma questo utilizzo mi pare uno sfregio, del quale peraltro non resterà traccia, tanto è effimero.

L’utilizzo delle icone monteverdiane non finisce, se per la rassegna dei
film rurali si è voluto utilizzare l’Angelo della tomba Oneto, che da simbolo della Resurrezione, con la tromba
del Giudizio Universale, diventa ora
un giovane con le cuffie per ascoltare
musica ora un falso contadino dall’aspetto ambiguo, che si copre con
un cappellaccio di paglia messo di
traverso, tenendo al posto della tromba un tridente per giustificare la sua
adozione da parte del mondo rurale!
Non sono d’accordo e non credo che
lo siano molti, soprattutto se questi
vedono la fotografia dello scultore
modificata, anzi mortificata, in occasione delle Feste natalizie da un rosso cappello di Babbo Natale o, proprio in occasione del centenario della
morte, con la frase “per non dare fastidio agli storici dell’arte (se ne avrò)”
Sarà vero che in questo modo gli storici dell’arte potrebbero non provare
fastidio, ma sono invece certo che sono e saranno ancora di più quelli attenti alla sua opera. Naturalmente anche se a Bistagno non c’è stata la
commemorazione, studiosi come
Kannes e Vitiello potranno giungere
a realizzare una monografia, quella
che si poteva avere grazie al convegno su Monteverde che avevo proposto al Prof. Sborgi, avendo la sua
adesione, mentre c’era il tempo necessario per portare a termine l’iniziativa in occasione di questo centenario.
La mia convinzione era ed è che,
unitamente alle iniziative didattiche
che si vogliono portare avanti e che
credo non siano impossibili altrove, la
Gipsoteca possa diventare anche un
Centro di documentazione e di ricerca sull’artista, con raccolta degli scritti e promozione degli studi, mostrando ai visitatori chi è stato Monteverde, in Italia e nel mondo, grazie anche all’esposizione di documenti dell’epoca, sempre ricordando il suo legame con il territorio, nel quale restano le opere che ha voluto donare. In
tal modo il museo si apre alla conoscenza e promuove la visita di queste, in un circuito culturale programmato.
Gli articoli troppo lunghi, con dialettiche che compaiono sui giornali
troppo frequentemente, finiscono di
non essere interessanti per chi legge:
anche di questo chiedo scusa e mi
propongo perciò di finire qui, lasciando agli Enti istituzionali la parola, se
vogliono.
Per me basta: de hoc satis, anzi
that’s enough!».
… e al Sindaco Malerba
«Leggo, a firma del sindaco Malerba, lo sfogo di chi, come altri sindaci,
affronta responsabilità e problemi
quotidiani, tanto da sentirsi “santa subito”, mentre la stessa mi addebita la
dimenticanza della manifestazione
del 2012, che in verità ero stato io a
proporre alla SOMS, oltre a curarne
molti aspetti organizzativi (non fui solo relatore), proprio per ricordare il ritorno a Bistagno di Monteverde dopo
tanti anni di assenza. Iniziò così la
strada che lo riportò alle sue radici ed
io allora non volevo che passasse
ignorato quel giorno tanto importante. Non mi sono dimenticato, ovviamente, di quel giorno, e non è nel mio
comportamento abituale “criticare tutto anche quando forse non ce ne sarebbe la necessità” Se non ne ho fatto menzione è perché chi allora era
stato ricordato era Saracco e nel
1912 non c’era una ricorrenza temporale riguardante Monteverde, come
è stato in quelle successive.
In quanto credente, non mi sento
comunque santo né colpevole di peccato che porta all’inferno.
La sindaca riporta l’elenco delle attività della Gipsoteca e sottolinea
l’evidenza di quanto l’Amministrazione fa per il museo: devo quindi pen-
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sare che si riferisca anche alle spese
che questo comporta, in un momento
di gravi difficoltà di bilancio dei Comuni, per la convenzione con il Comitato Matrice (sia per la direzione
della Gipsoteca che per le iniziative
ad essa collegate, compresa quest’anno la necessità di un impulso comunicativo che ne permetta la conoscenza su larga scala...nel Centenario della Morte dell’Artista Giulio Monteverde). La convenzione contempla
anche la spesa per le attività di apertura del museo e di accompagnamento delle visite, oltre a quella per
l’operatrice che assicura le attività di
manipolazione del gesso per gli alunni delle scuole. I contributi che potranno venire al Comune da “Atlas
Bormida cultura, ambiente e accoglienza- i nuovi aromi della Valle Bormida” consentiranno, tra l’altro, anche
la creazione di spazi verdi ed orti con
piante aromatiche nel cortile della
Gipsoteca, a tutto vantaggio di chi ne
usufruisce.
Ancora mi dolgo però di quanto è
successo in occasione della donazione del busto firmato dall’artista, che
l’Associazione Giulio Monteverde donò al Comune per la Gipsoteca nel
2012, cinque anni fa. Si era concordato, quale ovvia clausola della donazione, che nella esposizione del
busto si sarebbe apposta una piccola targa con il nome di chi l’aveva
consentita, la benemerita dr.a Luisella Bormida.
Passarono anni per vedere il busto
esposto, nonostante i solleciti del Sindaco Zola, in una bacheca che per errore era stata nel frattempo costruita
troppo piccola, poi altri per avene una
adeguata, ma sempre senza la targa.
A tutt’oggi non c’è neppure una targhetta descrittiva del personaggio ritratto (e questo è un compito di chi
espone), ma non si può accettare che
il contributo entusiasta di una Bistagnese, che avrebbe potuto essere di
stimolo ad altri compaesani, sia stato
tanto penalizzato e mortificante. Alla
sindaca Malerba, che mi ricorda come Amico, sono io a ricordare che
due anni fa, per il suo diniego alla mia
ulteriore richiesta di fare apporre la
targhetta, le ho precluso ogni colloquio con me.
Capisco infine che, con il mio articolo, ho un poco rovinato la sorpresa
preparata da tempo: di celebrare il
Centenario della morte di Giulio Monteverde con due giorni di commemorazione, il 28 e 29 ottobre. La mia segnalazione, tempestiva per la data
del 3 ottobre, quando morì lo scultore,
pubblicata sull’Ancora uscita il 5 ottobre, ha costretto l’Amministrazione
Comunale a deliberare il giorno successivo, con urgenza, tale manifestazione, concordando con il Sindaco il
programma delle due giornate, delle
quali “proprio in questi giorni si stanno definendo i dettagli” come scrive
la Sindaca Malerba. Mi spiace, ho rovinato la sorpresa. Forse dovrei ancora una volta dire Peccato!, ma questa volta perché “ho rotto le uova nel
paniere”: chiedo scusa.
Ancora: peccato che Monteverde
non sia morto in quelle date…avrebbe potuto raggiungere gli ottant’anni
e la celebrazione sarebbe stata tempestiva!».

Ringraziamento

Acqui Terme. Il quartiere di via
Nizza ringrazia il “Corpo Volontario
degli Alpini” di Acqui Terme, per aver
svolto un lavoro che nessuno si assumeva la responsabilità di effettuare la
pulizia del “Rio Faetta” nella zona alta di via Nizza che con l’arrivo delle
piogge poteva diventare pericoloso.
Gli abitanti adiacenti alle sue rive
ringraziano il “Corpo degli Alpini” di
Acqui Terme. Grazie “Penne Nere”.
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RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

Angelo BLENGIO

Rosa RAVERA (Rosetta)
ved. Cianchi
1926 - † 18/09/2017

I familiari, nel ricordo del caro
Angelo, commossi esprimono
un sentito ringraziamento a
tutti coloro che hanno voluto
unirsi al loro dolore. La s.messa di trigesima sarà celebrata
sabato 21 ottobre alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
“Santa Giulia” in Monastero
Bormida.

I familiari tutti, commossi per la
grande dimostrazione di stima e
di affetto tributate alla loro cara,
sentitamente ringraziano. La
s.messa di trigesima verrà celebrata sabato 21 ottobre alle
ore 18 nella cattedrale di Acqui
Terme. Un sentito ringraziamento a quanti si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Agostino AVINO

Riccardo PESCE
1936 - † 17/09/2017

Lidia GALLO
in Francone

“Ad un mese dalla scomparsa vive nel cuore e nel ricordo di
quanti gli hanno voluto bene”. I
figli, generi, nuore, nipoti, pronipoti ed i parenti tutti lo ricordano
nella s.messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 22 ottobre alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di “Sant’Anna” in
Montechiaro Piana. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Salvatore GIORDANO
1946 - † 25/09/2017

Vilma VIOLANTI
in Pastorino

Le famiglie Giordano-D’Angelo
nell’impossibilità di farlo personalmente, sentitamente ringraziano quanti, con presenza, scritti, fiori e donazioni, si sono uniti
al loro dolore. La s.messa di trigesima verrà celebrata mercoledì
25 ottobre alle ore 17,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a
quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Giovanni RICCI
(Nani)

“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 2° anniversario dalla scomparsa la
moglie, la figlia, il genero, i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 22 ottobre alle
ore 18 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Carissima Vilma, ad un anno dalla tua scomparsa sei sempre
nei nostri cuori. Ti ricordiamo per la tua simpatia, il tuo affetto, il
tuo dinamismo, la tua voglia di vivere, la tua fede”. Pregheremo
per te nelle s.s.messe che verranno celebrate domenica 22 ottobre alle ore 10,30 in duomo e domenica 29 ottobre alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di Ciglione. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno unirsi nella preghiera.
I familiari

ANNIVERSARIO

Franco BRUNISI

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricordo è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 6° anniversario
dalla scomparsa la famiglia
unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà celebrata venerdì 27 ottobre alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di “S.Francesco”. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

La moglie, unitamente ai familiari
tutti, ringrazia quanti in qualsiasi modo e forma si sono uniti al
loro dolore per la scomparsa del
caro Riccardo. La s.messa di trigesima verrà celebrata domenica 22 ottobre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Melazzo.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Nel 2° anniversario dalla scomparsa la famiglia la ricorda con im-

mutato affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 21

ottobre alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di “Santa Giulia” in
Monastero Bormida. Un sentito ringraziamento a quanti vorran-

no unirsi in preghiera nel suo ricordo.

ANNIVERSARIO

Clementina GOTTA

ANNIVERSARIO

Wolfgang TIGGES

“È un anno che ci avete lasciato, ma io sento ancora le vostre vo-

ci che mi chiamano, mi volto e non vi vedo ed il dolore è grande
come allora”. Domenica 22 ottobre alle ore 11 in loro suffragio
verrà celebrata una santa messa nella chiesa parrocchiale di

“San Lorenzo” in Cavatore. Nel loro ricordo mio figlio Alessandro
ed io ringraziamo tutte le persone che si uniranno a noi per una
preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Faudo BASSIGNANI

Luigina SASSETTI (Rina)
ved. Visconti

“Sei sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri, con rimpianto e tanto amore”. Nel 23º
anniversario della scomparsa,
i familiari lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata sabato 28 ottobre alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

“L’amore di una mamma va oltre il tempo e le circostanze, ed è

per sempre. A chi portiamo nel cuore non diciamo mai addio”.

Nel 6° anniversario dalla
scomparsa, i figli Vittoria ed
Antonio la ricordano con immutato affetto nelle s.s.messe
che verranno celebrate sabato
28 ottobre alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco” in Acqui Terme e
domenica 12 novembre alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Sant’Ambrogio” in Spigno Monferrato.

Alessandro e Francesca

Cristina FRAGNITO
in Marciano

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi, ogni giorno”. Nel 10º anniversario dalla
scomparsa il marito, i figli ed i parenti tutti la ricordano nella santa messa che verrà celebrata
domenica 22 ottobre alle ore
17,30 nella chiesa parrocchiale
di “San Francesco”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Davide CANOCCHIA

1987 - † 23 ottobre - 2017

Liliano CANOCCHIA

2016 - † 4 giugno - 2017

“Nel silenzioso dolore di ogni giorno continuate a vivere nei no-

stri cuori”. La famiglia, unitamente ai parenti tutti, li ricorda con

immutato affetto e profondo rimpianto nella santa messa che ver-

rà celebrata mercoledì 25 ottobre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Un sentito ringraziamento a quanti vorran-

no partecipare al ricordo ed alle preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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Fino al 5 novembre

I risultati presentati l’11 novembre

Ci scrive un volontario

Mostra di quadri
in cattedrale

Rilievi della cattedrale
fatti con il drone

Mensa della fraternità
un miracolo quotidiano

Acqui Terme. È stata inaugurata sabato scorso 14 ottobre alle 17 la mostra di quadri
di alcuni artisti locali e diocesani offerti alla chiesa cattedrale in occasione di 950 anni
della dedicazione.
L’idea originaria era di fare
risaltare la bellezza artistica,
storica e spirituale della cattedrale e di far riferimento alle
persone che formano oggi la
Chiesa viva. Numerosi sono
stati gli artisti che hanno aderito alla richiesta. All’inaugurazione svoltasi presso la cappella di San Carlo in cattedrale, erano presenti oltre a don
Paolino e don Gian Paolo, l’architetto Teodoro Cunietti, direttore dell’ufficio Beni Artistici
della diocesi, numerosi degli
artisti espositori. Le opere rappresentano sia il santo patrono
Guido, che la Cattedrale in varie prospettive e descritta con
varie tecniche. Sono presenti
anche altre immagini. Tra luce
e colore danno una semplice
ma bella impressione della
bellezza dell’arte. Che ben si

addice alla nostra bella Cattedrale. La mostra resterà aperta fino a domenica 5 novembre, domenica in cui inizieranno le celebrazioni solenni di
950 anni.
I quadri sono a disposizione
dei fedeli. Chi è interessato e
chi vorrà e potrà contribuire ai
lavori di restauro del tetto della Cattedrale e alle spese per
queste solennità. Un grazie di
cuore ad Adriano Benzi e signora e a Walter Baglietto che
hanno curato la mostra e l’allestimento. Grazie anche alla
Banca Carige che ha promesso un contributo. I momenti
dell’inaugurazione sono stato
ripresi da Cattedrale Acqui
NEWS e sono disponibili sul
sito dedicato al Giubileo
(www.giubileocattedraleacqui2017.info), così come sul
canale YouTube del sistema
informativo
parrocchiale
(https://youtu.be/A4mlzjU_dK).
La mostra resterà aperta negli orari di apertura della Chiesa, dalle 7 alle 11,45; e dalle
15 alle 18,45.
dP

La castagnata 2017
sarà all’istituto Santo Spirito

Si svolgerà domenica prossima 22 ottobre la tradizionale castagnata del 2017. Prevista in un primo tempo nello spazio giochi della parrocchia della cattedrale la castagnata è invece spostata presso l’Istituto Santo Spirito a causa dei lavori e dell’invasione dello spazio con i ponteggi dei lavori in canonica. L’organizzazione è in collaborazione tra parrocchia ed animatori dell’Oratorio. L’ingresso è aperto a tutti i fedeli, non solo ai ragazzi
della catechesi o dell’oratorio.
Un’occasione di incontro di gioia e di festa. A iniziare dalle 15
in avanti fino ad esaurimento castagne. Tutti sono cordialmente
invitatati.
dP

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

Acqui Terme. Veramente il
caro dott. G.B. Garbarino ha
fotografato il mio stato d’animo
entusiastico di fronte all’esperienza vissuta stamane dei rilievi fotografici del Duomo con
l’uso di un drone. È la prima
volta che lo vedevo da vicino.
E vederlo all’opera per la Cattedrale è stato davvero bello.
Anche pensando all’utilità di
detta apparecchiatura tecnologica. Ma lascio la parola dl
dott. Garbarino per descrivere
meglio l’esperienza inquadrata
nello studio e nella ricerca, cui
parteciperemo anche noi. Grazie di cuore. (dP)
“Intorno alla millenaria cattedrale di Acqui sono cominciati
nuovi studi e ricerche storiche,
architettoniche, archeologiche.
I primi risultati verranno presto
presentati nel prossimo convegno “Aedificavit et solemniter
fecit consecrari. La cattedrale
di Santa Maria: un cantiere del
secolo XI ad Acqui” che si terrà l’11 novembre 2017 nel
950° anniversario della consacrazione. L’iniziativa, a cura di
Gian Battista Garbarino e Simone Caldano, è organizzato
dall’Istituto Internazionale di
Studi Liguri (sezione Statiella)
con il patrocinio della Diocesi
di Acqui, della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e del
Comune di Acqui Terme. L’attenzione degli studiosi è tutta
rivolta alle fasi originarie dell’edificio, del quale si cercherà
di mettere in luce le caratteristiche architettoniche, ma anche gli aspetti legati all’ambiziosa impresa della sua progettazione ed edificazione. Per
l’occasione è stato avviato un
nuovo rilievo dell’antico edificio
condotto con metodi tecnologici all’avanguardia. Martedì 17
ottobre sotto la guida esperta
di Federico Villani e dei suoi
collaboratori della ditta F.T.
Studio s.r.l. di Peveragno
(CN), e alla presenza entusiasta del parroco mons. Paolino
Siri, un drone dotato di fotocamera ha sorvolato il duomo per
una campagna fotografica.
Dopo pazienti e complesse

elaborazioni, le fotografie scattate consentiranno di realizzare un rilievo fotogrammetrico
3D, per il momento limitato agli
esterni della zona absidale. Si
deve sottolineare che F.T. Studio, ditta che si occupa di scavi archeologici, di rilievo architettonico e modellazione 3D e
ha lavorato in importanti siti e
monumenti in tutta Italia, ha
svolto gratuitamente questa
prima parte di lavoro su una
parte di particolare interesse
architettonico del grande edificio (le absidi), proprio in vista
del prossimo convegno scientifico (le prime elaborazioni saranno mostrate al pubblico in
quella sede). Per il futuro, se ci
saranno le condizioni e le risorse, l’Istituto di Studi Liguri
ha l’obbiettivo di promuovere
un rilievo integrale, anche degli interni e della cripta, anche
con lo scopo di ricostruire almeno virtualmente l’aspetto
che il nostro duomo doveva
avere all’epoca di san Guido,
nel 1067».

Acqui Terme. Ci scrive un
volontario della Mensa della
fraternità:
«Egr. Direttore,
come già detto le scorse
settimane la Mensa della Fraternità Mons. Galliano ha riaperto dopo due mesi di chiusura, dovuto al passaggio di
gestione dalla Caritas alla
Cooperativa sociale Crescere
Insieme, la data era già stata
fissata al momento del passaggio di consegne. Questo
non è stato un segno di rinuncia da parte della Caritas diocesana che, anzi, ribadisce di
essere sempre promotrice della Mensa della Fraternità, in
continuazione di quanto fatto
da quando Mons. Galliano nel
2004 passò le consegne a
Mons. Giovanni Pistone. E dopo una settimana di adattamento ha ripreso a funzionare
egregiamente. I volontari stanno tornando, l’abilità del nuovo
cuoco, Fabio, fornito dalla Crescere Insieme, ha rilanciato la
qualità dei pasti preparati, tanto che gli utenti continuano a
complimentarsi per la bontà
dei piatti, variati ogni giorno.
Ma oltre alla qualità del cibo, la
mensa della Caritas è tornata
a rivivere in un ambiente sereno, vivace, collaborativo, e
questo grazie anche ai coniugi
Quaglia, che pur non essendo
più alla testa dell’organizzazione, non hanno fatto mancare
la loro collaborazione preziosa, grazie alla oltre ventennale
esperienza. Ritengo però che
siano ancora pochi gli utenti
attuali, perché purtroppo non è
che la povertà sia diminuita o
che siano intervenute altre iniziative per sollevare le famiglie
bisognose dal problema del cibo. Ma nella seconda settimana è anche ripresa, con la collaborazione dei volontari dell’Auser, la consegna dei pasti
a domicilio per le persone disabili ed in stato di indigenza.
Anche qui mi preme fare un
appello alle assistenti dell’Asca ed agli uffici comunali
dei servizi sociali, perché, se
venissero a conoscenza di casi che rientrino nei parametri
succitati, provvedano ad infor-

mare i responsabili dell’Auser
perché possano intervenire, inserendo quei nominativi nei
beneficiari di questo servizio.
La riapertura e l’efficienza della Mensa, voluta quasi trent’anni or sono da Mons. Giovanni Galliano, è un fiore all’occhiello della nostra città,
che deve andarne fiera, perchè frutto e realizzazione del
lavoro di tanti acquesi che riescono ad inserire nei loro impegni quotidiani anche uno
spazio di sollievo per gli acquesi più sfortunati. Ricordo
che i locali della Mensa sono
situati in Via Scati, una traversa di Via Nizza, nel complesso
del Nuovo Ricre. È aperta dal
lunedì al sabato dalle ore
11,30 alle 12,30 e fornisce a
quanti si presentano un pasto
completo che è completamente gratuito. Ho ascoltato alcune critiche che dicono che vengono somministrati pasti anche a persone non proprio bisognose. Questo può succedere perché nessuno all’ingresso chiede l’attestazione
del reddito, la nazionalità, la
religione; ogni persona che si
presenta ha diritto ad un pasto,
se poi approfitta della generosità della Caritas, non avendone diritto, ritengo che quella
persona si squalifichi da sola.
Sono ben accette per l’organizzazione persone che, avendo tempo libero, lo vogliono
dedicare ai più bisognosi, donando qualche ora di quel tempo.
La Mensa si procura parte
degli alimenti con donazioni di
privati cittadini e commercianti
o con accordi con qualche supermercato, che le riserva le
derrate alimentari in eccedenza. Ma i prodotti necessari,
non reperiti in questi modi, devono essere acquistati ed inoltre ci sono anche costi notevoli per la gestione dei locali e
per l’organizzazione. A questi
pensano la Caritas e la Crescere Insieme, che però non
hanno risorse eterne, per cui
mi rivolgo alla generosità degli
acquesi perché questo miracolo giornaliero possa continuare».

Conferenza di don Cortese

Le prime bibbie a stampa dopo Gutenberg

Acqui Terme. Dopo l’evento di Città e
Cattedrali “Cultura a Porte Aperte 2017”
dello scorso 23 e 24 settembre, è fruibile
sino alla fine di ottobre la mostra sulle bibbie poliglotte, in latino, in ebraico, in greco
ed in volgare possedute e catalogate dai
fondi librari della Biblioteca diocesana del
Seminario vescovile di Acqui.
Molti gli studiosi ed appassionati del testo biblico che sono venuti ad ammirare le

nostre ricchezze, tra cui anche il prof. Don
Enzo Cortese che giovedì 26 ottobre, alle
ore 17,30 nell’aula magna del seminario
minore, terrà una conferenza su “Le prime
bibbie a stampa dopo Gutenberg ed all’inizio del protestantesimo”.
Don Enzo, conosciutissimo docente di
Sacra Scrittura della nostra diocesi, ci
svelerà alcune peculiarità e raffinatezze
dei volumi posseduti dalla nostra bibliote-

ca, coniugandoli alla riflessione biblica e
spirituale. Quest’incontro chiuderà questi
due mesi di eventi culturali realizzati grazie alla disponibilità di preziosi volontari,
alla generosità del Ristorante “Il Moncalvo” e Pizzeria “Primo Piano” di Acqui Terme e “Trattoria Quattroruote” di Orsara
Bormida, sotto il patrocinio della Consulta
regionale per i Beni ecclesiastici, la Fondazione CRT e la Regione Piemonte.

DIETISTA

Dott.ssa

Martina Gabutto

€ 26 i.c.

Acqui Terme - Piazza Matteotti, 33 - Tel. 348 5189156

L’EPIGRAFE

Dott. Salvatore Ragusa

RICEVE SU APPUNTAMENTO

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Direttore
della struttura
complessa di
otorinolaringoiatria
dell’ASL-AL

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

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

di Massimo Cazzulini

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

Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Novi Ligure - Nizza Monferrato
Santo Stefano Belbo
Andora
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Per riflettere

Il Giubileo della Cattedrale
Papa Francesco, nel discorso alla chiesa italiana riunita a
Convegno a Firenze nel novembre del 2015, ricordava
che “noi non abbiamo a che fare tanto con un’epoca di cambiamento, quanto piuttosto con
un «cambiamento d’epoca»”.
Una situazione su cui ha insistito, come abbiamo avuto
modo già di dire, il nostro Convegno pastorale diocesano del
16 settembre scorso: in quell’occasione ci veniva suggerito
anche il modo con cui affrontarla, consistente in un “supplemento di fede”.
La nostra comunità, insomma, è stato detto, per superare
l’atteggiamento di chiusura e
di gretta conservazione del
passato dettato dalla paura,
deve diventare consapevole di
una grande verità: il Signore,
in cui crediamo, è davvero il
Signore della storia ed egli è
presente e agisce (nella Chiesa e nel mondo) anche, anzi
soprattutto e soltanto, dentro e
attraverso il “cambiamento
d’epoca” che stiamo vivendo.
L’emergere delle “fragilità”
Un’epoca in cui stanno
emergendo pesanti fragilità
che toccano un po’ tutte le realtà su cui, fino ad ora, poggiavano molte delle nostre “sicurezze”.
Pensiamo anche solo alla fiducia nel futuro che chiamavamo fino a non molto tempo fa
col nome, pieno di ottimismo,
di “progresso”, trasformatasi in
paura di quello che attende noi
e i nostri figli; pensiamo alle
istituzioni “forti”, quali la famiglia e la stessa democrazia (in
cui abbiamo vissuto) ritenendole sicure difese della nostra
esperienza di vita, rivelatesi, in
questi anni, fragili e in pericolo,

tanto che qualche interprete
della nostra società si è chiesto se esse avranno un futuro.
Insomma “il cambiamento
d’epoca” ci ha portato sfide
inaspettate: d’altra parte, è
una caratteristica costante della storia quella di farci vivere in
dimensioni diverse da quelle
che ci attendevamo.
Noi cristiani dobbiamo, a
mio parere, in questa situazione non sottrarci (magari guardando al passato) alla sfida
della novità di questo tempo e
delle fragilità che esso conduce con sé.
Anche la chiesa
Anzitutto occorre riflettere
sul fatto che le fragilità a cui ho
fatto cenno non si arrestano
davanti alla nostra realtà ecclesiale: la chiesa in questo
“cambiamento d’epoca” è lambita dalla fragilità come qualunque altra realtà sociale.
Essa vive con gli uomini del
suo tempo e ne condivide tutte
le condizioni della loro esistenza.
Accettare questa situazione
di fragilità ecclesiale è il primo
nostro dovere. Ciò comporta
alcune conseguenze che chiamerei “preliminari”.
Ne indica alcune, ripromettendomi di tornare su questo
argomento in una prossima
“Riflessione sul Giubileo della
nostra cattedrale”.
Dobbiamo abbandonare anzitutto due atteggiamenti, il primo legato all’immagine, il secondo alla “sostanza”.
L’immagine e la sostanza
Sappiamo tutti che la nostra
è una società dell’immagine:
solo ciò che si vede esiste! La
nostra Comunità deve sottrarsi alla tentazione di puntare su
ciò che di essa appare. Non è

il numero, non è la grandiosità
degli eventi che riusciamo a
mettere in campo quello che ci
viene richiesto. Penso qui a
molte iniziative (come, per
esempio, la Giornata mondiale della gioventù o, più modestamente, a certe iniziative anche diocesane che richiamano
sindaci, associazioni anche
non ecclesiali) in cui la grandezza dell’evento che appare
oscura, a mio parere, il messaggio che vuole trasmettere.
Per quanto riguarda la “sostanza”, mi permetto di richiamare solo la “scelta dei mezzi”
della missione ecclesiale.
Essi (talvolta?) contrastano,
forse con lo scopo di “salvare”
la nostra istituzione ecclesiale,
con il messaggio che ci impone di seguire un Gesù povero
e che si china sulle fragilità dei
poveri (malati, indemoniati,
adultere, pubblicani) del suo
tempo, indicando la strada a
chi vuole andargli dietro.
A questo proposito, mi pare
che possa aiutarci la riflessione di una delle nostre teologhe
più attente al “cambiamento
d’epoca” ed alle sue fragilità
anche ecclesiali che stiamo vivendo.
A questo proposito, si esprime così: “La scelta di mezzi
poveri e l’opzione per i poveri
non rappresentano un optional
per la nostra chiesa ma l’unica
forma possibile di stile pastorale per coloro che hanno scelto di seguire Gesù” (Serena
Noceti, “Abitare le fragilità della Chiesa” in “La fragilità di
Dio” a cura di B. Salvarani, Bologna, EDB 2013, p. 208). Certamente, il discorso ha bisogno di qualche interpretazione
che rimando alla prossima “Riflessione”.
M.B.

Domenica 15 ottobre

A Cartosio e Melazzo iniziato il catechismo

Domenica 15 ottobre per le parrocchie di Cartosio e di Melazzo è iniziato il cammino del catechismo.
Due parrocchie unite dallo stesso parroco
don Domenico, hanno vissuto separatamente il
primo incontro di catechismo e la Messa, ma si
sono incontrate ad Arzello a vivere insieme il
pranzo al sacco, i giochi organizzati dagli animatori dell’”Isola dei bambini”, merenda e momento di preghiera finale nella chiesa di Arzello affidando a S. Giuseppe i ragazzi e le loro famiglie. Questa esperienza di unità ha fatto fare
un nuovo passo avanti verso una conoscenza

Calendario
diocesano

Giovedì 19 – Alle ore
20,45 presso la canonica del
Duomo Consiglio pastorale
diocesano.
Sabato 21 – Alle ore 10 il
vescovo partecipa a Biella
all’ordine azione episcopale
del nuovo vescovo di Casale Monferrato.
Domenica 22 – Alle ore
11,30 il vescovo celebra la
messa al Santuario Nostra
Signora delle Grazie a Nizza
Monferrato.
Lunedì 23 – Alle ore 20,45
in Cattedrale un’ora di preghiera come regalo per il
compleanno del Vescovo.

Altre notizie

di vita diocesana
a pagina 16

sempre più significativa delle comunità parrocchiali, iniziata tempo fa in cui si è vissuto il pellegrinaggio a Colle don Bosco e Valdocco dove
si è chiesto la protezione materna di Maria Ausiliatrice sulle comunità parrocchiali di Melazzo
e di Cartosio. Il tempo sereno e caldo ha aiutato la buona riuscita della festa, ma anche la voglia di condividere quello che si aveva ha unito
ancora di più i cuori. Adesso il cammino è iniziato, per i ragazzi e le loro famiglie, per il 2018
ci sono altri momenti che il parroco sta pensando di organizzare per vivere uniti la bellezza della vita cristiana.

Festa del Ciao con l’Acr a Terzo

Sabato scorso 14 ottobre, i ragazzi di Terzo hanno dato avvio al
loro percorso di gioia e di amicizia celebrando una bella Festa del
Ciao, guidati dalle loro educatrici, Maria Chiara e Bianca. Nell’Azione cattolica dei Ragazzi vivranno una nuova esperienza
che li renderà ancora più amici e pieni di fiducia nei confronti della vita che li attende. Intanto, davanti all’ex Asilo, nella foto, salutano alla loro maniera.

Catechismo della Chiesa Cattolica
Il progresso della dottrina

smo nella Chiesa centrato su
una visione immobilista e stagnante del dogma.
Il Papa dà un risvolto concreto a questo pensiero, volgendolo a un tema particolare
della Tradizione e del Catechismo: la pena di morte. Pena
che nel passato, “quando si
era dinnanzi a una povertà degli strumenti di difesa e la maturità sociale ancora non aveva conosciuto un suo positivo
sviluppo, appariva come la
conseguenza logica dell’applicazione della giustizia”. Il che
ha portato a legittimarla e praticarla, “anche nello Stato Pontificio”.
Pena oggi non più sostenibile. Anzitutto perché “contraria
al Vangelo”. Con la pena di
morte infatti “viene deciso di
sopprimere una vita umana
che è sempre sacra agli occhi
del Creatore e di cui Dio solo
in ultima analisi è vero giudice
e garante”. In secondo luogo
perché “lede pesantemente la
dignità umana”. Da ultimo per
“la mutata consapevolezza del
popolo cristiano, che rifiuta un
atteggiamento consenziente
nei confronti di una simile pena”.
In merito il Papa fa vedere “il
progresso nella dottrina ad
opera degli ultimi Pontefici”.
Progresso su cui s’innesta il
suo indirizzo normativo: “Si deve affermare con forza che la
condanna alla pena di morte è
una misura disumana… A nessuno può essere tolta non solo la vita, ma la stessa possibilità di un riscatto morale ed esistenziale”. Motivo per cui la
pena di morte “dovrebbe trovare nel Catechismo della
Chiesa Cattolica uno spazio
più adeguato e coerente con
queste finalità espresse”.
Mauro Cozzoli

“‘Custodire’ e ‘proseguire’ è
quanto compete alla Chiesa
per sua stessa natura, perché
la verità impressa nell’annuncio del Vangelo da parte di Gesù possa raggiungere la sua
pienezza fino alla fine dei secoli”. In queste parole è il centro focale del notevole discorso pronunciato da Papa Francesco nel venticinquennale di
promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Per ribadire che il Catechismo è l’espressione viva oggi
di un depositum fidei, di una
traditio ecclesiae che cresce e
matura nel tempo.
“La Tradizione è una realtà
viva e solo una visione parziale può pensare al ‘deposito
della fede’ come qualcosa di
statico”, scrive il Papa. E cita il
Concilio Vaticano II: “Questa
Tradizione progredisce, cresce, tende incessantementealla verità finché non giungano a
compimento le parole di Dio”.
Di qui il compito di “custodire” una verità ricevuta e non
fatta dalla Chiesa, così da preservarla dall’eresia come da
ogni contaminazione alteratrice; e, nel contempo, di “proseguire” ovvero di sviluppare le
potenzialità ancora inespresse
e inattuate della Verità e della
Parola di Dio, in ascolto e risposta alle res novae e ai segni dei tempi. Parola che nel
Vangelo s’identifica con la persona stessa di Gesù, il Logos,
la Verità-Parola di Dio a noi.
Così che conservare e far sentire la vivacità sempre attuale
e sempre nuova del Vangelo,
e della Tradizione in cui ha
preso corpo e forma lungo i
secoli, è far risuonare la Parola sempre viva e attuale del Divin Maestro nell’oggi della
Chiesa e del mondo. “Ci avviciniamo così agli uomini e alle

donne del nostro tempo per
permettere che scoprano l’inesauribile ricchezza racchiusa
nella persona di Gesù Cristo”.
Non si rende un buon servizio a un dogma, a un asserto
del magistero, cristallizzandolo e come sacralizzandolo nella forma e nel tempo in cui è
stato elaborato e promulgato.
Com’ebbe a dire il beato
Paolo VI, “essere fedeli alla
Tradizione non significa vincolarsi al passato; significa conservare la spinta verso la vita
e il tempo che viene… La Tradizione non è un museo, un cimitero, un’archeologia. È una
pianta che fiorisce ad ogni primavera, una linfa che continuamente si rinnova”. La Tradizione riflette il dinamismo
della Parola di Dio, la quale –
dice Francesco – “non può essere conservata in naftalina
come se si trattasse di una
vecchia coperta da proteggere
contro i parassiti! No. La Parola di Dio è una realtà dinamica,
sempre viva, che progredisce
e cresce perché è tesa verso
un compimento che gli uomini
non possono fermare”. E conclude: “Non si può conservare
la dottrina senza farla progredire né la si può legare a una
lettura rigida e immutabile,
senza umiliare l’azione dello
Spirito Santo”.
È questa una risposta tacita
a quanti hanno sollevato dubbi
ed ancor più hanno avanzato
accuse di eresia e correzioni
nei confronti del magistero di
Francesco, volto ad attualizzare nell’oggi della Chiesa e della società punti qualificanti della Traditio ecclesiae, in risposta a questioni pastorali e a
“nuove sfide e prospettive che
si aprono per l’umanità”. È
un’ammonizione diretta a
smuovere quel conservatori-

Un regalo per
il compleanno
del vescovo

91ª Giornata mondiale missionaria

Domenica 22 ottobre si terrà in tutte le parrocchie del mondo
la giornata annuale per aiutare le missioni del terzo mondo, le
“periferie” della nostra fede. Tutti siamo chiamati a pregare e riflettere su questo grande compito, dal momento che la Fede è un
dono di Dio e dobbiamo trasmetterlo a chi non ancora lo possiede; questo anche come primo dovere derivante dal Battesimo:
“andate in tutto il mondo ed annunziate la buona novella del regno di Dio… la messe è molta, ma gli operai sono pochi...”.
Perciò ringraziamo Dio Padre per questa perla preziosa che ci
ha donato gratuitamente ed aiutiamo i missionari con un’offerta
in denaro affinché possano portare l’annuncio della salvezza a
tutti i popoli del mondo...! Esortiamo tutti i parroci e comunità religiose della diocesi a farsi promotori di questo messaggio missionario. Presso gli uffici pastorali della diocesi c’è il materiale
per l’animazione missionaria per chi ancora non l’ha ricevuto.
Buon lavoro missionario a tutti.
Antonio don MASI

Il vangelo della domenica
Lunedì prossimo 23 ottobre
il nostro vescovo monsignor
Piergiorgio Micchiardi compie
75 anni. Ha già pubblicamente
annunziato di avere rassegnato le dimissioni per raggiunto limite di età. Ha chiesto anche,
pubblicamente, di non fare feste particolari per lui, ma di
pregare. Ecco perché in Cattedrale lunedì 23 ottobre alle ore
20,45 ci sarà una preghiera
per il nostro vescovo. Non offriamo in regalo quadri, fiori, libri, offriamo un’ora di tempo
per lui. Vale più di tutte le cose. Perché alle persone care
dobbiamo dedicare tempo più
che cose! Preghiamo per lui.
Per ringraziarlo della sua attività di questi 16 anni in diocesi. Per augurare a lui buona
salute nell’anima e nello spirito. Per sostenerlo nelle difficoltà che ha attraversato e che
attraversa. Per esprimere il nostro affetto e la nostra filiale vicinanza e la nostra solidarietà.
L’invito è rivolto a tutte le
persone della diocesi che lo
hanno caro; e soprattutto a tutti gli acquesi.
Ci troviamo in Cattedrale lunedì 23 ottobre alle ore 20:45.
Vi aspetto numerosi. Tanti auguri Eccellenza.
dP

“Rendete dunque a Cesare
quello che è di Cesare, e a Dio
quello che è di Dio”: Gesù risponde in modo chiaro ad una
domanda trabocchetto dei Farisei. Riferisce ancora Matteo
nella pagina del vangelo di domenica 22 ottobre: “I Farisei,
avendo udito che Gesù aveva
ridotto al silenzio i Sadducei,
tennero consiglio per coglierlo
in fallo nei suoi discorsi”. All’epoca della predicazione
evangelica di Gesù, la terra di
Israele, occupata da alcuni decenni dall’Impero di Augusto,
era spremuta sia dalle tasse
dei Romani, i nemici occupanti, e sia dalle tasse dei governatori locali. Gli ebrei erano tra
loro divisi nelle simpatie politiche di due partiti emergenti: gli
aristocratici Sadducei, classe
benestante, conservatori, e gli
affaristi Farisei, democratici.
La risposta di Gesù non è evasiva, supera il dilemma postogli, ma non per paura di compromettersi di fronte al popolo.
Gesù con la sua risposta porta
il discorso sul piano, che egli
giudica centrale: porre prima di
tutto Dio, al centro, fonte e fine
di ogni azione, non solo spirituale, ma anche umana, terrena, storica: “Rendete a Dio
quello che è di Dio”. Gesù non
mette Dio e Cesare sullo stesso piano e neppure in contrapposizione. Gesù vuole salva-

guardare, in ogni situazione
politica, amministrativa, temporanea, i diritti di Dio che sovrastano la storia, senza però
ignorarla, o contrastarla, ma
indirizzandola verso valori perenni. La legge di Dio non va
mai contro gli interessi dell’uomo, anzi li difende, da cattive
gestioni di uomini di governo,
che si possono insediare con
prepotenza nella storia umana
per malversare: come appunto il potere spropositato dell’Impero Romano, che con gli
eserciti e le armi schiaccia i
piccoli Paesi come Israele. Ma
per capovolgere i prepotenti, la
strada è sempre la volontà popolare, la democrazia: “Rendete a Dio, ma anche a Cesare”. Nell’affermare il primato di
Dio, Gesù vuole rimarcare che
solo in Dio si trova e si costruisce la dignità dell’uomo e la libertà di coscienza. Nessuno
Stato è potere assoluto, nessun potere politico (neppure
quello ispirato al Cristianesimo) può arrogarsi diritti che
competono soltanto a Dio, perché nessun uomo può assorbire i valori del cuore umano, o
sostituirsi alla libera coscienza
della singola persona. Dal primato di Dio deriva la superiorità dell’uomo su ogni istituzione, fosse anche lo Stato: “Ponete al centro Dio e l’uomo,
ogni uomo”.
dg

Spalmati nell’arco dei prossimi tre anni

Un milione e ottocentomila euro
impegnati per le opere pubbliche

Acqui Terme. Quasi due
milioni di euro, per la precisione un milione e ottocentomila,
la cifra che Palazzo Levi ha
deciso di impegnare per le
opere pubbliche cittadine.
Interventi che saranno spalmati nell’arco dei prossimi tre
anni. Cifre alla mano, 70.000
euro saranno utilizzati per realizzare un attraversamento pedonale sopra il rio Ravanasco,
mentre 80 mila euro per la pulizia del rio Medrio. Uno dei
progetti più importanti riguarda
in particolare piazza Italia.
La cifra che si andrà ad impegnare, a partire dal prossimo anno, sarà di centomila euro. «Stiamo cercando di individuare le aree nevralgiche del
tessuto urbano – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Sasso - uno di questi
punti nodali è senz’altro piazza Italia, con annesse le vie
che vi confluiscono e di conseguenze le zone limitrofe. Lavoreremo su quest’area sotto diversi aspetti per apportare dei
miglioramenti significativi». In
primo luogo ci si occuperà degli elementi pratici, come per
esempio la cura del verde ur-

bano, la manutenzione delle finiture edilizie esistenti, la viabilità e soprattutto la segnaletica. «In generale, infatti – continua l’Assessore - si percepisce una sensazione di provvisorietà alla quale si intende
trovare rimedio: in particolar
modo si fa riferimento all’illuminazione, che pare quasi del
tutto inesistente. Ricordiamo
che la situazione attuale è frutto di interventi che, per causa
di forza maggiore, hanno modificato il progetto originale
rendendolo incompleto di alcune sue parti». Il secondo
aspetto più complesso e più
importante riguarda l’intenzione di restituire alla piazza quel
ruolo di centralità sia per la sua
posizione che per il suo valore
sociale e comunitario. «La soluzione al problema deve essere affidata a un percorso
progettuale e architettonico,
quindi sarà fondamentale
un’analisi del tessuto urbano
partendo dal presupposto che
la piazza è prima di tutto un
luogo di coesione sociale e solo secondariamente uno snodo
veicolare. Pensiamo quindi
che attraverso una progetta-
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zione consapevole si potranno
raggiungere importanti risultati». L’idea sarebbe quella di indire una sorta di concorso di
idee attraverso il quale trovare
la soluzione migliore. Una soluzione che tenga, naturalmente, in considerazione anche quelle che sono le vie direttamente collegate a piazza
Italia. Vale a dire via XX Settembre, corso Viganò, corso
Dante e Corso Bagni. Rimanendo sempre in tema di cifre,
nell’arco dei prossimi tre anni,
saranno spesi anche 240 mila
euro per il castello dei Paleologi e fra le priorità ci sarà la
messa in sicurezza di uno dei
muraglioni esterni che dà sul
borgo Pisterna, già oggetto di
interventi negli anni passati,
purtroppo però ancora in situazioni critiche. Inoltre, altri
200 mila euro saranno utilizzati per il parco archeologico di
zona Bagni, in particolare
l’area degli Archi Romani, altri
50mila euro per la sistemazione di una serie di edifici pubblici e ulteriori 100 mila euro
per la manutenzione delle strade cittadine.
Gi. Gal.

7

ODONTOIATRIA
CHIRURGIA
Implantologia anche con carico immediato
Rigenerazione ossea - Estrazioni complesse
Rimozioni cisti - Rimodellazione creste ossee
Parodontologia chirurgica
Interventi eseguiti
in sala chirurgica ambulatoriale

CONTROLLO DELL’ANSIA
E DELLA PAURA
Sedazione cosciente con anestesista
Sedazione con protossido d’azoto

I NOSTRI PLUS

Per il Circolo PD

Assistenza infermieristica - Gel piastrinico
Test salivari - Test parodontali - Consulenza gnatologica

Opere pubbliche solo per visibilità

LASER

Acqui Terme. Ci scrive il
Circolo PD:
«Finalmente il primo atto di
indirizzo dalla nuova Giunta
Comunale (oltre alle assunzioni dei membri dello staff del
Sindaco): in vista della presentazione del Documento
Unico di programmazione: è
stato pubblicato con delibera
244 del 6 ottobre lo schema
delle opere pubbliche che si
vogliono realizzare nel prossimo triennio 2018/2020.
Si tratta ovviamente di opere che trovano possibilità di esser realizzate perché i soldi ci
sono già (o si è quasi certi di
averli ad esempio 30.000 euro
per il Castello da parte di un
privato) e quindi non sarebbe
giusto indicarlo come il vero
ideale di programma della
Giunta (speriamo).
Con le risorse a diposizione è prioritario portare a termine i lavori già intrapresi
dalla precedente Giunta e
che non possono esser lasciati a metà (Castello
140.000 euro, passerella del
Ravanasco 70.000 euro).
Emergenze ambientali impongono poi altri lavori sull’area degli Archi Romani
(200.000 euro peraltro fi-

nanziati da un ente pubblico
superiore il Magispo).
Resta poi la manutenzione
ordinaria e straordinaria del
patrimonio comunale 150.000
euro.
Non potevamo aspettarci
grandi cose, ma va bene così.
Poi il colpo di teatro: ben
100.000 euro per lavori di “rivisitazione” di Piazza Italia.
L’unica idea partorita dalla fantasia della nuova Giunta. Lavori urgentissimi da fare, entro
giugno 2018 perbacco.
In che cosa consista questa
rivisitazione non sappiamo
(perché i progetti non ci sono
ovviamente, magari faranno
un concorso di idee) se non
questa breve descrizione: Trattasi di rivisitazione dell’attuale
Piazza in particolar modo l’illuminazione, la viabilità pedonale, la segnaletica, eventuale disegno dell’isola centrale in relazione alla cascata. Cura del
verde.
Insomma l’ennesimo lavoro
inutile (perché non incide sulla
infrastrutture, e su quelle arriva sempre l’aiuto finanziario
esterno vedi lavori sul Medrio
o agli Archi Romani), ma visibile.
Ora tra tutte le cose che ci

sono da fare veramente pensavamo che piazza Italia fosse
l’ultimo luogo ove spendere
soldi. Tra la Kaimano, la Caserma (è vero che per questa
si stanziano somme, ma solo
per evitare crolli e per installare una cabina Enel), la zona
Bagni (e basta con questa storia della proprietà Terme anche lì si può fare qualcosa: ad
esempio un concorso di idee
per la riqualificazione del quartiere in funzione della acquisizione del Carlo Alberto e delle
Terme Militari), le palestre (le
palestre signor Sindaco!) le
periferie (a San Defendente è
tutto a posto vero?) etc.
Ma fra tutto bisogna rifare il
look a Piazza Italia. Perché si
vede.
Noi vediamo la perfetta continuazione tra le politiche di lavori pubblici degli ultimi 10 anni e quella della nuova classe
dirigente grillina: visibilità per
ricercare consenso.
Il segnale partito da questo
programma di opere pubbliche
va in questo senso e ci sembra
gravissimo.
Acqui deve muoversi, non
spendere i pochi soldi in non
fondamentali operazioni di maquillage in piazza Italia».

Fronte del Don

Assistenza,
sanità e
volontariato

Elezioni
al Circolo PD

Acqui Terme. Tra il dicembre 1942 e il successivo gennaio 1943 il Regio Esercito Italiano lasciava tra le nevi della
steppa russa circa 95.000 nostri soldati dei 230.000 schierati lungo il fiume Don, ne torneranno solo 10.000 circa alla
fine della guerra.
L’avventura mussoliniana dispensò lutti e lacrime anche
nelle nostre contrade; 1491 furono gli alessandrini – 68 gli
acquesi – rimasti là. Dei più
non s’è mai saputo nulla!
Venerdì 20 ottobre alle ore
17,30 a Palazzo Robellini di
Acqui Terme, l’Assessore alla
Cultura del Comune di Acqui
Alessandra Terzolo, il Presidente Nazionale dell’Unione
Nazionale Italiana Reduci di
Russia (UNIRR) Francesco
Cusaro, il Presidente della Sezione Alpini di Acqui Terme Angelo Torrielli e il Consigliere
Nazionale A.N.A. Giancarlo
Bosetti interverranno alla presentazione del libro “Fronte
del Don – Dicembre 1942- Arbusowka –Meskoff – Sulle
tracce di Rubens” Il professor
Carlo Prosperi e l’autore, Riccardo Bulgarelli, converseranno sugli argomenti contenuti
nel testo.

Acqui Terme. Il prossimo
20 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme (gentilmente concessa dal Comune, che ha
altresì concesso il suo patrocinio) si terrà una conferenza del dott. Mauro Perino
(direttore del Consorzio Servizi alla Persona dei comuni
di Collegno e Grugliasco) su
tema “Assistenza, sanità, volontariato”.
La conferenza è organizzata da GAV – Gruppo associazioni di volontariato acquesi,
Cittadinanzattiva Acqui Terme,
PENSA – Persone non solo
afasiche, Gruppo Volontariato
Assistenza Handicappati GVA
di Acqui.
Tra gli argomenti che verranno trattati: corretto rapporto tra sanità e assistenza,
corretto rapporto tra istituzioni pubbliche e volontariato, come giudicare il “welfare di comunità”, qual è il ruolo della concessione di pubblico servizio per la realizzazione di strutture socioassistenziali.

Acqui Terme. Il circolo PD
di Acqui Terme ricorda agli
iscritti che domenica 22 ottobre dalle ore 9 è convocata
l’Assemblea di Circolo per
l’elezione del Coordinatore e
del Coordinamento di Circolo,
secondo le regole previste dal
Regolamento. La presentazione delle liste è possibile entro
e non oltre i 30 minuti dalla Costituzione dell’Ufficio di Presidenza, che verrà eletto ad inizio dell’Assemblea sulla base
della maggioranza dei presenti. I seggi saranno aperti dalle
ore 10 alle ore 16.

Articolo 1 - Mdp

Alessandria. Venerdì 13 ottobre si è svolta, ad Alessandria, l’assemblea costitutiva di
Articolo 1 - Mdp delle province
di Alessandria ed Asti. L’assemblea, presieduta da Federico Fornaro, Walter Ottria e
Amelia Maranzana ha eletto
all’unanimità il nuovo coordinatore nella persona del consigliere regionale di Articolo 1
- Mdp Walter Ottria e Beppe
Carniglia tesoriere.

Trattamenti endodontici - Trattamenti parodontali
Piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

PROTESI MOBILE

ORTODONZIA

Protesi totali
da € 650 per arcata

Mobile - Fissa
Trasparente estetica

LABORATORIO
ODONTOTECNICO
Interno alla struttura
7 odontotecnici
Attrezzature
all’avanguardia
Materiali certificati

URGENZE
Mal di denti
Gestione entro poche ore
Protesica
Riparazioni di protesi
entro 1 ora
Riadattamenti e ribasature
di protesi entro 2 ore
Provvisori fissi e mobili
in poche ore

Possibilità di pagamento con finanziamento
a tasso zero in 24 mesi

LA NOSTRA EQUIPE ODONTOIATRICA
Un direttore sanitario
Due implantologi chirurghi
Tre protesi
Tre igienisti dentali
Due ortodontisti
Due infermiere
Quattro assistenti alla poltrona

I NOSTRI COLLABORATORI DI GESTIONE
Un responsabile pazienti
Un responsabile della qualità
Due responsabili preventivi
Quattro receptioniste
Un responsabile contabile
Per informazioni e prenotazioni
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
email: info@centromedico75.com
Direttore Sanitario
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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In una lettera aperta

Scrive la Lega Nord

Lucchini agli acquesi
“Ecco cosa abbiamo già fatto”

“Le prime ordinanze infelici dei 5 Stelle”

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta del Sindaco
Lorenzo Lucchini agli acquesi:
«Cari cittadini e cittadine,
sono trascorsi circa 100
giorni da quando mi sono insediato presso il Comune di
Acqui Terme. Per me è stato
un onore e una grande responsabilità. Mi sento portavoce di una comunità meravigliosa e piena di energia.
Il 25 giugno abbiamo vinto
una sfida molto difficile. Sono
consapevole di aver sconfitto il
mio avversario per una manciata di voti, ma ho imparato
che quei pochi elettori di differenza rappresentano per me
un elemento distintivo: devo
quindi dare tutte le mie energie
per non deludere le aspettative.

Con determinatezza, abbiamo subito avviato un lavoro di
confronto e di partecipazione.
Il mio primo obiettivo è stato
quello di incontrare tutti: dalle
associazioni ai singoli cittadini
e ho deciso di aprire le porte
del mio ufficio.
In poco tempo abbiamo:
- messo in atto un grande intervento per il decoro urbano e
per la manutenzione della città, agendo nelle zone maggiormente segnalate dai cittadini;
- aumentato le pattuglie serali dei vigili urbani e i loro con-

trolli sul territorio in tutto l’orario della giornata;
- definito un tavolo per lo
studio delle barriere architettoniche per rendere la città accessibile a tutti;
- lavorato su oltre 40 punti
della città per migliorare la segnaletica orizzontale;
- definito un piano di intervento per pulire i principali rii
della città e il tratto del fiume
Bormida;
- definito un piano di messa
in sicurezza del bastione del
Castello dei Paleologi;
- definito un piano di messa
in sicurezza degli Archi Romani dalle frequenti esondazioni;
- definito un piano per la manutenzione dell’impianto sportivo di Mombarone, da troppo
tempo trascurato.
riportato ad Acqui Terme associazioni sportive costrette ad
allenarsi fuori città;
- dimezzato i costi dello staff
del sindaco, rendendolo più
snello e meno oneroso per la
città.
Ho solo citato alcuni dei
principali interventi, tralasciando i numerosi problemi che
quotidianamente dobbiamo affrontare. Pur non essendo visibili, sono questioni importanti
che impegnano parte del tempo della macchina istituzionale.
Sono entusiasta del lavoro
svolto finora. Devo molto alla

squadra che mi segue: persone affiatate e motivate dalle
migliori intenzioni. Vogliamo
dare forza ad Acqui Terme per
renderla una città capace di
rialzarsi dallo stato di stagnazione che negli ultimi anni l’ha
colpita. Vogliamo consegnare
e donare a questa città la nostra buona volontà di intervento.
C’è ancora molto da fare, ne
sono pienamente consapevole. Sono tante le situazioni da
sanare lasciate da tempo senza risoluzione.
Sono sicuro di poter contare
su tutti voi cittadini e sulla vostra partecipazione, solo in
questa maniera potremo riportare Acqui Terme a risplendere.
Grazie per avermi scelto e
per aver dato fiducia al Movimento 5 Stelle».

Acqui Terme. Ci scrive la
Sezione Lega Nord Acqui Terme:
«Dal 5 di ottobre finalmente
si sono sciolti i lacci che tenevano frenata l’attività dell’amministrazione comunale grillina
e ora si può condividere e verificare il suo funzionamento a
pieno regime anche se il Sindaco Lucchini ha dichiarato
che già sicuri della vittoria al
Tar, la macchina comunale
l’aveva già lanciata a massima
velocità. Oltre all’attività prossima delle Commissioni e dei
Consigli Comunali il cittadino
interessato alla propria Città
può seguire tutte le iniziative
sul sito Comunale dove “la trasparenza amministrativa online” permette di far vedere tutto (o quasi) quello che viene
deciso e stabilito anche nelle
piccole cose di interesse pubblico. Tra queste attività c’è
una recente Ordinanza che ha
permesso all’amministrazione
di prendere degli applausi giornalistici mettendo in risalto una
propria sensibilità e responsabilità verso una problematica
seria che riguarda la nostra città ovvero la pulizia dell’alveo
del fiume Bormida da enormi
residui lasciati dalle piene recenti costituiti soprattutto da
piante divelte pronte ad essere
trascinate dalle prossime correnti con il rischio di creare dei
“tappi” specialmente nei punti
di strettoia, tipo in corrispondenza degli archi del Ponte
Carlo Alberto. Leggendo l’Or-

dinanza N.28 del 11/10/2017
(avvenuta dopo un sopralluogo del 09/10/2017 alla presenza di Ditta Specializzata, Ufficio Tecnico e Protezione Civile) è stata invitata una Ditta di
Gamalero a “…eseguire la pulizia delle parti vegetali anche
in elevazione (alberi, arbusti e
materiale vario) presenti all’interno dell’alveo…”.
Ora, sorvolando che forse
nel sopralluogo sarebbe stato
opportuno la presenza di qualche responsabile del AIPO,
Ente specifico di controllo,
quello che non si legge è quale sia stato il patto economico
che ha comportato questo intervento.
Viene da pensare che la Ditta sia stata retribuita compensando il proprio lavoro in cambio della legna recuperata ma
questa è solo un ipotesi ma già
osservando, nei giorni precedenti l’Ordinanza, la massa dei
tronchi accatastati lungo la
passeggiata del Bormida, (lavori quindi già iniziati?) si poteva presumere un buon raccolto “compensativo” proveniente anche forse da alberi
che pochi giorni prima erano
felicemente in piedi.
Quanto finora esposto mette già in difficoltà chi vorrebbe
capire come è stata strutturata
l’operazione che comunque,
torniamo a dire, resta come
spirito d’iniziativa di particolare
interesse per la collettività visto la sua funzionalità finale.
A qualche giorno di distanza

si è appreso dai giornali che
qualche cosa non ha funzionato e che maturava il fatto che
una forse non felice Ordinanza
Comunale Grillina faceva acqua da qualche parte.
Una associazione di tutela
del Verde ha infatti sollevato il
polverone dell’avvenuto abbattimento di alberi sani che non
dovevano rientrare nell’ordinanza, costringendo il Sindaco
Lucchini, con una sua ammissione di leggerezza amministrativa, a sospendere l’ordinanza e adattarla ad una semplice pulizia dei residui del taglio finora effettuati, compreso
le abbondanti cataste di legna
già formate. In assenza anche
di informazioni sul ruolo della
Protezione Civile in tutto questa vicenda, ora la Ditta di Gamalero è diventata il capro
espiatorio contro la quale si è
riversata le responsabilità di
quanto accaduto in difformità
all’Ordinanza.
Leggendo però sui giornali,
viene riportato che l’ordine era
rivolto alla pulizia di rivi, fossi,
torrenti e sponde, rimuovendo
anche alberi compromessi o
con radici in parte scalzate.
Peccato che l’Ordinanza n. 28
del 11/10/2017 diceva ben altro (…”parti in elevazione compreso alberi…”) senza alcuna
limitazione mentre la stessa
sorvolava su altri aspetti.
Speriamo che il Sindaco o
l’Assessore competente diano
chiarimenti alla cittadinanza in
merito».

Del consigliere Lelli

Lettera in Comune
sul guano piccioni

Acqui Terme. Il Consigliere
Comunale Alessandro Lelli ha
inviato una lettera avente per
oggetto “Igiene-salute pubblica
– rimozione guano” al Presidente del Consiglio Comunale,
al Sindaco ed all’Assessore all’Ambiente.
Questo il testo:
«Di recente sono stati eseguiti interventi di rimozione
guano, come da foto allegate
e anche evidenziate su un noto social.
Il pericolo più grave è che il
guano porta con se agenti patogeni e parassiti, trattasi di
veicoli di trasmissione di malattie infettive come la tubercolosi, la salmonellosi, l’orniosi,
la borellosi (malattia di lyme) la
toxoplasmosi e l’encefalite.
I batteri si espandono nell’aria e possono contaminare
oggetti e persino il cibo.
L’intervento se pur meritevole ed apprezzabile, porta
ad una attenta analisi per
quanto riguardano gli aspetti puramente normativi di sicurezza ambientale igiene
pubblica ecc. ed è chiaro che
così come realizzato lascia
intendere la non conoscenza
delle basilari regole in materia.
Inoltre tutto il guano raccolto
deve essere trasportato in
centri di raccolta ed al termine
delle operazioni deve essere
rilasciato un certificato di regolare smaltimento come da normativa in materia.
Infine si rimanda ai contenuti della deliberazione della
Giunta Regionale 1.08.2003 nr
104-10270 e alle linee guida
per l’applicazione del regolamento CE 1774/2002 recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

Partecipazione

non destinati al consumo umano ed alle altre normative di
settore.
Tutto ciò premesso si porge
formale interrogazione per sapere:
1. Se il lavoro è stato affidato ad una ditta specializzata
per interventi di bonifica e disinfestazione ambientale per
problemi di defecazione oppure no
2. Chi ha autorizzato l’intervento e con quali prescrizioni
3. Nel caso di affidamento
ad una ditta quale tipo di controllo è stato eseguito e che tipo di affidamento
4. Se sono state avvisate le
associazioni animaliste locali,
visto la presenza di un nido,
per verificare la presenza di
uova e/o piccoli
5. Se gli operatori erano
provvisti DPI come da normativa
6. Dove è stato smaltito il
materiale ed il guano o quale
sia il centro di raccolta
7. Se esiste un certificato di
avvenuto smaltimento
8. Se successivamente allo
smaltimento sono state eseguite le prescritte operazioni di
disinfestazione e con quali
prodotti e insetticidi nel rispetto di quanto previsto dal registro del Ministero della Salute
9. Se è stata verificata la
completa eliminazione degli
acari rossi
10. Quali interventi sono al
vaglio dell’amministrazione su
tutta la città, in questo periodo,
e nei prossimi mesi e anni
11. quali interventi sono previsti per il contenimento delle
colonie dei piccioni
12. quali interventi in tal senso sono stati effettuati dal mese di giugno ad oggi».

Acqui Terme. In nome di tutti i componenti della sezione di Acqui Terme dell’Associazione Arma Aeronautica il
presidente com.te Ernesto Giolito, desidera partecipare al
dolore della famiglia per la perdita della cara Bruna Giacobbe.
«Bruna, oltre che essere stata un’autentica amica di tutti noi, è stata a lungo componente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, Ha sempre partecipato a tutte le iniziative con entusiasmo e dedizione, senza risparmiarsi mai. Cara amica, ora hai intrapreso il tuo ultimo volo, che i cieli ti
siano sereni e luminosi».
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Nell’alveo del Bormida

Due interrogazioni di Bertero

Riceviamo e pubblichiamo

Scoppiata la polemica
sul taglio degli alberi

Taglio alberi
e guano piccioni

I posteggi e le…
promesse mantenute

Acqui Terme. Ora l’allarme
sembra rientrato ma per gli ambientalisti acquesi non è ancora il momento di abbassare la
guardia. Quegli alberi tagliati
sulla sponda destra del fiume
Bormida, sani, verdi e per nulla pericolosi in caso di piena, sono una spina nel fianco. Esattamente come quelli invece pieni di fango e ancora lungo il greto del fiume che si trovano ancora lì, esattamente dove non
dovrebbero stare. Già, non dovrebbero stare, visto che per
primi sarebbero dovuti essere
portati via dalla ditta che invece,
probabilmente per un malinteso,
ha tagliato gli alberi sani. «Verificheremo con attenzione
quanto accaduto - ha detto il
sindaco Lorenzo Lucchini all’indomani dell’allarme lanciato
dagli ambientalisti acquesi - nel
caso fosse verificata nei fatti
l’effettività di tagli impropri, me
ne assumerò la responsabilità.
Saranno comunque intensificati i controlli interpellando anche
i carabinieri forestali». Nel frattempo, venerdì scorso, è stata
emanata una nuova ordinanza
che intima alla ditta incaricata di
provvedere alle sole operazioni di pulizia dell’alveo. Cosa che,
in effetti, ora sta accadendo.
Ma per capire quanto è successo è necessario fare un pas-

so indietro. Nei giorni scorsi era
stato effettuato un sopralluogo
lungo il fiume per cercare di capire cosa fosse possibile fare
per ripulire la sponda dai detriti accumulatisi durante l’ultima
piena. Un lavoro necessario in
primis per tutelare la città ma
anche quello che è il suo monumento simbolo: gli Archi Romani.
Ebbene, da quel sopralluogo era emersa la necessità di
procedere. Da qui l’emanazione
di un’ordinanza e l’individuazione di una ditta, in questo caso la Legnotech srl di Gamalero, di provvedere alla pulizia.
Probabilmente a creare confusione è stata proprio l’ordinanza. «Si ordina di eseguire la pulizia delle parti vegetali anche in
elevazione, (alberi, arbusti e
materiale vario) presenti all’interno dell’alveo e zone laterali
del fiume Bormida nel tratto di
sponda destra nel territorio comunale, facendo attenzione a
non modificare l’attuale alveo
del fiume e la sua sezione idraulica». Proprio qui starebbe il
nocciolo della questione. «Va
bene la pulizia - spiega l’ambientalista Lino Giacobbe - ma
forse sarebbe stata necessaria
una maggiore sorveglianza per
verificare come e dove eventualmente tagliare». Gi. Gal.

Acqui Terme. Sono due le
interrogazioni consiliari presentate dall’ex sindaco Enrico
Bertero oggi seduto fra i banchi dell’opposizione a palazzo
Levi. Questi gli argomenti: il taglio indiscriminato degli alberi
lungo la sponda destra del fiume Bormida e la pulizia dei
portici Saracco dal guano dei
piccioni. Nel primo caso, le domande sottoposte all’attenzione del presidente del consiglio
comunale Elena Trentini, del
Sindaco Lorenzo Lucchini e
dell’assessore all’Ambiente
Maurizio Giannetto sono ben
nove. Si va dalla richiesta di
spiegazione in merito alla scelta della ditta incaricata della
pulizia dell’argine fino ad arrivare ai controlli effettuati durante le operazioni. Un caso
questo che ha suscitato l’attenzione degli ambientalisti e
la revoca dell’ordinanza da
parte dell’amministrazione comunale. «Chiedo se le operazioni di taglio sono state effettuate in aree demaniali, private
oppure comunali» si legge nell’interrogazione, si legge anche
«se sono state fatte delle valutazioni preventive sull’habitat
dell’area con particolare riferi-

mento alla fauna e alla flora» e
ancora, «se prima dei lavori
sono state interpellate le associazioni ambientaliste per la
valutazione degli interventi da
eseguire e, se sì, se è stato redatto un protocollo di intenti
per lo svolgimento dei lavori».
Domande queste a cui si aggiunge la richiesta di spiegazioni per quanto concerne le
modalità contrattuali inerenti
all’affidamento alla ditta esterna, alla sua scelta e, in particolare, alla possibilità di prevedere indennizzi per il comune
visto il taglio di legna che sarà
venduta e produrrà un guadagno. Nella seconda interrogazione invece, si fa riferimento
alla pulizia dal guano di piccione presente sotto i portici Saracco. In particolare nei pressi
degli ingressi della scuola elementare saracco. Enrico Bertero, attraverso l’interrogazione, chiede «se l’intervento sia
stato eseguito da una ditta
specializzata, se si sono utilizzati guanti e mascherine atte a
preservare la salute di chi è intervenuto e soprattutto, se il
guano raccolto sia stato correttamente smaltito o gettato nei
cassonetti».
Gi. Gal.

In mostra la “Caccia all’ailanto”

Acqui Terme. Giovedì 19 alle ore 10, a Palazzo Levi s’inaugura la mostra “Caccia all’ailanto”. L’originale esposizione riassume
il lavoro di mappatura dell’ailanto svolto dagli studenti delle scuole primarie e secondarie degli Istituti Comprensivi 1 e 2 nell’anno
scolastico scorso. Il progetto, promosso dall’Associazione Amici
dei Musei Acquesi in collaborazione con l’Ufficio Ecologia e patrocinato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Acqui Terme, è l’unica e capillare indagine sull’invasione dell’ailanto in città e sarà il punto di partenza di un convegno nella prossima primavera. In occasione dell’inaugurazione sarà distribuita la pubblicazione, edita gratuitamente da Impressioni Tipografiche, dedicata al progetto. In mostra saranno la veduta aerea su cui sono
segnalate le zone infestate, alcuni esemplari di piante, il video e
manufatti prodotti dagli studenti e l’arazzo realizzato dal laboratorio
didattico della Monteverde.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Solitamente i primi 100
giorni sono la soglia in cui si
possono iniziare ad intravedere i passi e le intenzioni per il
futuro di una amministrazione
neo insediata, ed allora che dire…. poveri noi….
Dopo una serie di mosse
che come sempre dimostrano
la totale mancanza di programmazione e di capacità di
gestire guardando al di la dell’impatto mediatico, che pare
essere in effetti l’unica cosa
che viene ben programmata e
gestita dai 5 Stelle (ci mancherebbe non fosse così avendo stipendiato due persone
apposta per quello), ecco che
arriva anche la questione posteggi. Questione posteggi
che ci ricordiamo come in
campagna elettorale sia stata
sbandierata come una priorità
nei confronti dei cittadini ai
quali avrebbero restituito posteggi liberi. Così come ci piace anche ricordare che il primo
atto della nuova amministrazione, la prima cosa che venne
ritenuta di primaria importanza
per la città a poche ore dall’insediamento fu di cambiare la
destinazione di quattro posteggi da riservati a zona disco. Forse quella manovra voluta così in fretta e sbandierata con così tanta fierezza come se in città avessero risolto
i problemi più grandi valeva in
quel momento ma oggi evidentemente non vale più, non
è più una priorità restituire i posteggi perché senza battere ciglio e senza neppure fare un
piccolo passaggio su facebook
ecco che 10/11 posteggi liberi
in via Ghione sono spariti.
Certo ora che la piazza mediatica si è indignata di questa
mossa, che forse si sperava
passasse inosservata, stanno
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cercando di aggiustare il tiro
dicendo che si tratta di uno
spostamento di posti riservati,
che alcuni diverranno a pagamento, che altri verranno resi
liberi ma non si capisce quanti, quando, dove ecc… diciamo
che la questione ha tanto
l’aspetto del gioco delle carte,
prendo di qua, sposto di là, tolgo, aggiungo e voilà mescolando il tutto si confondono le
cose ed alla fine, magari con
vari passaggi in tempi diversi, i
posteggi liberi saranno spariti… Ci piacerebbe capire quali
motivazioni possono esserci
alla base di questa arzigogolata scelta e soprattutto capire
se non si fosse potuto optare
per soluzioni meno complesse
e meno gravose per chi in
quella zona vive e deve posteggiare. Togliere i pochi posteggi liberi in quella zona per
magari metterne alcuni in piazza Italia è insensato oltre che
un aggravio per i residenti.
Anche questa mossa ci fa
nuovamente pensare che
l’amministrazione navighi a vista, che abbia predicato benissimo in campagna elettorale
ma che ora oltre a non riuscire
a mantenere le promesse fatte
non abbia un programma, un
calendario dei lavori e forse
viene anche il dubbio che non
abbia ancora capito quali siano i lavori da fare!! I grandi e
gravi problemi vengono tranquillamente lasciati da parte e
ci si guarda bene dall’affrontarli e si interviene sui problemini, sui lavoretti, sui dettagli.
Speriamo che possa esserci
un’inversione di tendenza ed una
risoluzione del problema in maniera più sensata ad ogni modo
staremo a vedere, gli acquesi
sono attenti e soprattutto sanno
fare le addizioni e le sottrazioni».
Il Consigliere Comunale
Enrico Silvio Bertero
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Recupero crediti per l’Imu

Avviata lunedì 16 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo

Dai cittadini morosi
quasi un milione di euro

La 2ª linea Pedibus
verso San Defendente

Il verde di corso Bagni
ben poco curato

Acqui Terme. Quasi un milione di euro. A tanto ammonta
la cifra che il Comune intende
recuperare dai cittadini morosi. Circa 700 mila euro sono i
tributi relativi all’imposta sulla
casa (Imu) ai quali vanno aggiunti 200 mila euro di sanzioni relative agli anni 2012/2013.
Tanto insomma.
Abbastanza da far pensare
a soluzioni per poter rientrare
di quelle cifre che potrebbero
fare la differenza nel bilancio.
Nei primi mesi del 2017 sono
state emesse notifiche per 215
mila euro di imposta non riscossa, e nel terzo trimestre,
giusto per citare altre cifre, sono state raddoppiate le notifiche per una somma pari a 507
mila euro.
Ma dall’invio della notifica alla effettiva riscossione il passo
non è così scontato ed ecco
che allora l’amministrazione
comunale ha deciso di intensificare il recupero dei crediti,
accelerando la procedura dell’invio degli avvisi. Dei 150 mila euro di tributi Imu non riscossi messi a bilancio, Palazzo Levi ha recuperato al 30
settembre già 125 mila euro.
«Si presume che nel quarto trimestre si otterrà tutto l’importo
preventivato a bilancio e saranno avviate le procedure per
recuperare l’evaso dell’anno
2014 riguardante le imposte
Imu e Tasi» fa sapere l’assessore al Bilancio nonché vice-

“Alfieri politico…”

sindaco Mario Scovazzi. Ma è
chiaro che non ci si fermerà
qui. Da recuperare ci sono anche i crediti del 2015 e 2016.
Altre centinaia di migliaia di
euro a cui si metterà mano il
prossimo anno.
Ed è altrettanto chiaro che,
nel caso in cui le ingiunzioni e
le eventuali dilazioni di pagamento non porteranno a risultati concreti, seguiranno azioni
più drastiche. L’augurio è quello di non dover arrivare a tanto,
ma recuperare quel denaro è
doveroso, fa sapere il Comune, per una questione di giustizia nei confronti di tutti i cittadini. Soprattutto quelli che le
tasse le pagano onestamente.
«Come obiettivo abbiamo
quello di migliorare l’equità fiscale per garantire una maggiore qualità dei servizi – aggiunge Scovazzi - di fronte a
una costante riduzione delle risorse da parte dello Stato e
della Regione, è più che mai
indispensabile assicurare, attraverso la riscossione dei tributi, i servizi essenziali per la
comunità».
L’obiettivo è quello di arrivare a un recupero medio di 150
mila euro all’anno. «Siamo anche consapevoli che la crisi
economica ha messo molte famiglie in difficoltà, quindi sarà
nostra premura agevolarle, offrendo dei piani di rientro prestabiliti per compensare i propri debiti».
Gi. Gal.

Acqui Terme. Martedì 24 ottobre a Palazzo Robellini, alle ore
18, nell’ambito della mostra personale di Gianfranco Monaca
ispirata alle Satire di Vittorio Alfieri, avrà luogo il dibattito sul tema: “Alfieri politico: la Satira decimaterza. La globalizzazione
economica, il debito degli Stati e l’impoverimento delle fasce deboli”. Relazione dell’on. Paolo Ferrero (ministro del governo Prodi), introduzione di Adriano Icardi (già sindaco di Acqui Terme e
senatore della Repubblica).

Acqui Terme. Lunedì 16 ottobre, alle ore 8, alla presenza
del Sindaco e di tante persone
incuriosite, è partita la seconda Linea Pedibus (la “Linea
Gialla”) che porta i bimbi da
P.zza Allende (vicino all’edicola) fino alla sede della Scuola
Primaria in Via San Defendente. Gli alunni hanno vestito le
pettorine gialle ad alta visibilità
e, tenendo in mano un’unica
corda, in fila indiana, si sono
incamminati come un “autobus
umano” verso la scuola, accompagnati da due volontari in
un clima di grande allegria.
Il progetto Pedibus, promosso ed organizzato dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione delle Scuole Primarie cittadine, dell’Asl, del
Conad Superstore (che sponsorizza l’iniziativa) e di tante
persone – genitori e non – che
hanno dato la disponibilità a
fare gli accompagnatori, ha
l’obiettivo di promuovere nei
bimbi uno stile di vita sano ed
occasioni di incontro e socializzazione, ma anche di sollecitare le famiglie a limitare l’utilizzo delle auto per raggiungere i plessi scolastici. I ragazzi
che partecipano percorrono a
piedi, per circa 20 minuti, un
tratto di strada che li porta da
un capolinea alle diverse sedi

delle Scuole acquesi. I Pedibus previsti al momento sono
tre: la Linea Rossa, che parte
da Piazza Don Dolermo ed arriva all’Istituto Comprensivo 1
“Saracco” in Via XX Settembre, quella Gialla con partenza
da P.zza Allende ed arrivo in
Via San Defendente ed infine
la Verde, che verrà avviata il
prossimo 30 ottobre da Via
Romita (Piazzale del Conad)
con destinazione l’Istituto
Comprensivo 2 “Fanciulli” in
Viale Acquedotto Romano. Per
tutte la partenza è alle ore 8.00
e la partecipazione è completamente gratuita.
I genitori interessati che volessero iscrivere i propri figli
possono rivolgersi all’ufficio
Politiche Sociali di Via M. Ferraris 3 (0144 770257-0144
770293 assistenza@comuneacqui.com). L’Amministrazione
Comunale desidera ringraziare i volontari che stanno sostenendo con impegno e grande
entusiasmo questa iniziativa e
invita chiunque volesse fare
l’Accompagnatore a dare la
propria disponibilità. Si tratta di
un impegno saltuario, che porta via davvero poco tempo ma
che consente anche agli adulti di socializzare, stare insieme
ai più piccoli e fare un servizio
utile per la città.

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Durante la campagna elettorale il neo-eletto sindaco aveva promesso interventi
per il decoro della città. Ma Corso Bagni? La via più rappresentativa che congiunge il centro di Acqui alla zona Bagni attraverso lo storico ponte Carlo Alberto, dovrebbe essere la carta d’identità della città, pronta ad accogliere i turisti che vengono a visitarla. Purtroppo però, fin da giugno, nelle aiuole di Corso Bagni troviamo tutte le piante di ortensie secche, molte rose
striminzite, piante sempreverdi sofferenti e impianto d’irrigazione inefficiente. D’accordo la siccità, la scarsità di risorse utilizzate per cose più importanti, ma una città termale dovrebbe presentarsi più accogliente a livello di immagine. I villaggi francesi
sono orgogliosi del loro simbolo di “villes fleuries” a una, due o
tre stelle (fiori). La città termale francese di Aix Les Bains, più o
meno grande come Acqui, ha aiuole curatissime e coloratissime, così come i villaggi e le cittadine svizzere e tedesche, che
colorano e decorano le loro case e le loro vie con una enorme
quantità di fiori. Per Acqui Terme speriamo nella prossima primavera!».
Vittorio Norese

Rispetto anche per chi non c’è più

Acqui Terme. Pubblichiamo una segnalazione del MGP Movimento Giovani Padani Sez.Lega Nord Acqui Terme:
«In questi giorni è scoppiata la polemica sull’iniziativa anti-piccioni dove in cambio di un ennesimo spot d’immagine l’amministrazione grillina ha sorvolato sulle procedure e regole che riguardano questa ormai quotidiana problematica.
In ogni caso la sezione della Lega Nord è ben contenta che
venga affrontato un problema che coinvolge la salute pubblica
oltre che il decoro della città e pertanto invita il Sindaco Lucchini a procedere sull’iniziativa nel rispetto dei regolamenti rivolgendo la propria attenzione anche verso le zone dei loculi comunali del Cimitero Vecchio, dove il deposito del guano dei piccioni è sempre più presente».
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Domenica 29 ottobre

“Exponendo” al centro congressi

Contro le esondazioni
Si è conclusa la mostra
simulazione emergenza delle attività economiche

Acqui Terme. Il Servizio
protezione civile del Comune
di Acqui Terme in collaborazione con il Comune di Acqui Terme realizzeranno il giorno 29
ottobre dalle ore 8.30 alle
12.30 un’esercitazione che
prevede la simulazione di attività di soccorso necessarie a
seguito di esondazione del fiume Bormida. L’esercitazione
ha come obiettivo accrescere
la conoscenza del rischio nella
popolazione e la diffusione delle norme di comportamento
necessarie ad accrescere la
cultura di protezione civile. Le
zone interessate dall’esercitazione sono quella di via Cassarogna, via San Lazzaro, Regione Fontanelle, Strada Sottorocca e le parti finali più vicine al fiume di via Del Soprano,
Via Trieste, via Goito e via Piemont. In piazza Don Piero Dolermo verranno allestiti il campus informativo e il Centro
Operativo Comunale presso il
Comando della Polizia Locale
mentre in piazza Facelli verrà
allestita un ricovero di emergenza dove verrà allestito materiale di pronto intervento.
L’iniziativa sarà occasione per
informare i cittadini sulla cultura di protezione civile, illustrare
le corrette norme di comportamento nonché la conoscenza
dei relativi rischi.
Si tratta della prima esercitazione complessa, organizzata dall’Amministrazione comu-

nale e dalla Protezione Civile.
Seguiranno in futuro nuove
campagne di esercitazione
che aiuteranno la cittadinanza
a conoscere la macchina di
pronto soccorso.
«Ci dobbiamo preparare alla
pioggia – dichiara il Sindaco
Lorenzo Lucchini -. Viviamo
lungo le sponde di un fiume
che sempre più spesso si ingrossa in modo repentino,
causando danni ingenti. Si sta
provvedendo alla pulizia degli
alvei del Bormida e dei suoi affluenti, ma questo non basta.
Eventi atmosferici sempre più
violenti mettono a rischio non
solo i nostri beni, ma anche le
nostre vite. Disponiamo di un
valido sistema di difesa: la
Protezione Civile. Grazie al coordinamento di tutte le sue
componenti, possiamo minimizzare i danni determinati da
eventi di portata eccezionale.
Siamo certi che coinvolgere la
cittadinanza attraverso periodiche esercitazioni rappresenti una importante funzione di
prevenzione. Proprio per questo motivo siamo determinati,
in sinergia con la Protezione
Civile, a mettere in campo una
prima esercitazione entro la fine del mese di ottobre».
L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi alla cittadinanza e informano che tale esercitazione
serve a garantire maggiore sicurezza al nostro territorio.

Anffas ringrazia

Acqui Terme. L’Anffas ringrazia infinitamente la “EKOM” supermercati di Bistagno e Capriata per aver donato numerosi articoli per i banchetti di raccolta fondi. Un grazie di cuore anche
a Claudia Ragalzi (grafica) perché regala parte del suo tempo e
della sua grande professionalità. «Per noi – commentano dall’Anffas - ogni dono è prezioso se volete aiutarci o se avete bisogno di aiuto contattaci: Anffas onlus, p.zza S. Francesco 1, Acqui Terme, tel. 327 61 29 053».

€ 11.900

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

Acqui Terme. Dopo la conclusione di Exponendo, la mostra delle attività economiche
che si è svolta dal 7 al 15 ottobre presso il centro congressi
di Acqui Terme, abbiamo raccolto i commenti a caldo di Piero Pisani promotore e organizzatore dell’evento.
“L’organizzazione vuole ringraziare quanti si sono prodigati per far sì che la manifestazione potesse ripartire dopo
anni di vuoto, quindi il supporto del Comune e di tutto il suo
staff, tutti gli espositori e promotori che hanno creduto nel
progetto e che hanno arricchito la manifestazione con prodotti di alto livello, i dipendenti
della Nuova Alfabat per l’impegno messo in campo, perché
non si sono mai risparmiati per
far sì che tutto potesse funzionare per il meglio. Si ringrazia
inoltre l’ufficio postale per l’annullo filatelico e tutti gli artisti
che nelle varie serate hanno
dato spettacolo e portato allegria.
Non possiamo negare che
la partecipazione alla manifestazione è stata inferiore alle
attese ma questo non ci scoraggia, per la prima edizione rifaremmo tutto allo stesso mo-

FIAT PANDA 1.2 - 69CV
Lounge Benzina - EURO 6 - 08/2017
Grigio colosseo - Ok neopatentati

Acqui Terme. Ormai ci siamo. Chi ama i profumi e i sapori della cucina piemontese
non dovrà attendere oltre.
Domenica 29 ottobre prenderà il via la nuova edizione
della Cisrò d’Aicq. Ovvero, un
appuntamento
organizzato
dalla Pro Loco cittadina allo
scopo di mantenere vive le antiche tradizioni e far scoprire
proprio a tutti, anche ai bambini e ai ragazzi, la bontà di certe ricette.
Una ricetta povera quella dei
ceci ma molto gustosa e in
grado di soddisfare i palati più
esigenti. La ricetta acquese
che raccoglie parecchi consensi, cipolla, cotica di maiale
e un pizzico di farina in cui far
rotolare i ceci prima di essere
gettati in pentola. Insomma,
una vera bontà che potrà essere gustata grazie alle sapienti mani dei cuochi della
Pro Loco. La manifestazione,
come ormai tradizione vuole,
si svolgerà nella sede degli Alpini, all’interno dell’ex caserma
Cesare Battisti. La distribuzione dei ceci, che saranno an-

€ 14.300
KM0

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

€ 9.200
KM0

Acqui Terme. Tra le attività del Circolo Artistico Mario Ferrari
nelle stagioni autunno e inverno ci sono i corsi di pittura ad olio,
pittura ad acquerello e disegno dal vero che si terranno a partire da lunedì 6 novembre presso la sede di via XX Settembre 10,
Acqui Terme.
Ogni corso è strutturato in 10 lezioni serali, dalle 21 alle 23, a
cadenza settimanale. Le iscrizioni sono aperte a tutti, e chi fosse interessato a uno o più corsi può iscriversi o ricevere informazioni più dettagliate contattando telefonicamente Giò Sesia ai
n° 345 4561668 oppure 0144 57990.
È stata avviata nel frattempo la preparazione della tradizionale Mostra collettiva invernale dei soci che il Circolo, con il patrocinio del Comune - Assessorato alla Cultura, organizza durante
le festività natalizie. La mostra, intitolata quest’anno “Impulsi
creativi”, si terrà nella Sala d’Arte di Palazzo Robellini dal 16 dicembre al 7 gennaio 2018.

€ 9.000

srl

€ 9.400
KM0

FIAT PANDA 1.2 - 69CV
Lounge Benzina - EURO 6
Rosso - 08/2017 - OK neopatentati

€ 19.700

FIAT 500X 2.0 - 140CV - AT9 - 4X4
Cross Plus - Diesel - EURO 6 - 03/2016
Bronzo magnetico - Km 21.000
Pack comfort

€ 16.500
KM0

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

che serviti in comode confezioni da asporto, inizierà alle
11.30.
Sempre allo stesso orario
verrà anche distribuito il pan ‘d
melia (pane di gran turco) che
potrà essere gustato con la
zuppa. Alle 12, oltre ai ceci, sarà servito anche il bollito con il
bagnetto, salsa tipica della zona. Dalle 17 e fino alle 20 in
maniera continuata si ripeterà
la distribuzione di tutte le pietanze. Anche quest’anno, la
Cisrò d’Aicq farà parte dell’attività promozionale per la rivalutazione dei prodotti tipici dell’acquese. Come, ad esempio,
il pan ‘d melia, un pane prodotto con farina di mais che si
accompagna con piatti rustici.
La festa va intesa come la
celebrazione di un piatto povero solo all’apparenza, ereditato dalla tradizione culinaria
della nonna che nel tempo è
diventato ghiottoneria. Un piatto le cui origini vanno ricercate
nell’Ottocento e che continua
ad essere legato a particolari
feste come quella di “Ognissanti”.
Gi. Gal.

Corsi di pittura e disegno
del Circolo Ferrari

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

FIAT PANDA 1.2 - 69CV
Lounge Benzina - EURO 6
08/2017 - Bianco
OK neopatentati

€ 9.400
KM0

Torna la Cisrò d’Aicq
per i buongustai

BARBERIS

€ 14.500
KM0

FIAT PANDA 4x4 1.3
95CV - Diesel
EURO 6 - 04/2017
Bianco

Domenica 29 ottobre

ORGANIZZATO

€ 9.500

OPEL MERIVA COSMO 1.4 - 118CV
GPL - Oro metallizzato
06/2013 - km 88.000

do, ma da questa abbiamo potuto riflettere sulle modifiche
da apportare per la continuazione del progetto migliorando
nei settori dove avremmo potuto far di più”.
Ricordiamo che Exponendo
non è stata solamente una
mostra dedicata alle attività
economiche, ma, con una formula accattivante e sicuramente da ripetere, ha presentato anche notevoli momenti di
intrattenimento con la partecipazione di personaggi di spicco (citiamo Simone Di Matteo,
scrittore, nel cast di “Pechino
express” e Simone Barbato, il
bravissimo mimo di Zelig; le
Sharks Cheer della Gym Lemon di Asti, Enrico Pesce in
concerto, letture e commenti
sulla violenza sulle donne a
cura dell’Associazione Me.Dea
Onlus).
Mercoledì 18 è stata effettuata presso la Camera di
Commercio di Alessandria
l’estrazione dei biglietti per i
premi in palio. Questi i due biglietti vincenti: 1º premio Suzuki Celerio 1.0 Easy White
biglietto n.294; 2º premio
una Crociera per due persone di una settimana, biglietto n. 378.
G.B.
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€ 16.500
KM0

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

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI TRAMITE

FIAT 500 1.2 - 69CV - Lounge - Benzina
EURO 6 - 03/2016 - Bianco
Km 20000 - OK neopatentati

€ 17.500

FIAT TIPO 1.6 - 120CV - Lounge SW
Diesel - EURO 6 - 08/2016
Blu Mediterraneo - Km 11.000

€ 17.100

FIAT 500X 1.6 - 120CV
Cross Diesel - EURO 6 - 12/2015
Bronzo Donatello
km 30.000

€ 16.500
KM0

FIAT PANDA CROSS 1.3 - 95CV
Diesel - EURO 6 - 09/2017
Grigio colosseo
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Progetto del Centro di Ascolto

Venerdì 20 ottobre

Ha partecipato anche l’istituto Parodi

Soroptimist sostiene
“Stiamo tutti bene”

Inizia l’attività
l’Unitre acquese

Giornata europea
dello sport scolastico

Acqui Terme. Il nuovo anno
sociale del Club di Acqui è iniziato, come da tradizione, con
la sfilata di abiti e pellicce della “Pellicceria Gazzola” impreziositi dai gioielli della gioielleria “All’Oro”. Una piacevole serata quella di venerdì 6 ottobre, con una partecipazione
numerosa e sentita, per sostenere il progetto “Stiamo tutti
bene” del Centro di Ascolto di
Acqui Terme. Grazie alle offerte degli intervenuti è stato possibile devolvere l’importo di €
750,00 al progetto: un piccolo
contributo a fronte dell’importante impegno del centro, a cui
si andrà ad aggiungere la collaborazione di alcune socie del
Club che metteranno a disposizione del progetto le proprie

competenze professionali, come è nello spirito del Soroptimist. Ringraziamo in primis le
socie Marisa Gazzola e Milena
Scaiola per l’organizzazione
della serata, i gestori del Caffè
Mozart che da qualche anno ci
accolgono con squisita gentilezza, le modelle e i modelli
che hanno dedicato una serata per sostenere l’iniziativa ma
soprattutto tutte le amiche e
gli amici che sono intervenuti.
Il ringraziamento più sentito
va ovviamente a tutti coloro
che si adoperano all’interno
del Centro di Ascolto per realizzare azioni concrete volte a
ricercare soluzioni per i problemi delle persone che vengono
accolte presso la sede di via
Cassino 27 ad Acqui Terme.

Il Centro di Ascolto ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di Ascolto ringrazia il Soroptimist Club
di Acqui Terme per la piacevole serata trascorsa in amicizia, che
ha permesso di raccogliere, grazie alla disponibilità di numerose persone, una generosa offerta che finanzia il Progetto “Stiamo tutti bene”, un aiuto per la salute, diritto anche di chi è in difficoltà economiche. Il Centro di Ascolto ringrazia inoltre la socia
A.C. per l’offerta di € 150,00.

Acqui Terme. Con l’inaugurazione dell’Anno Accademico
2017-2018 il prossimo venerdì
20 ottobre alle ore 16, inizierà
l’attività dell’Unitre di Acqui
Terme.
La giornata inaugurale sarà presentata dal Presidente
dell’Unitre il dott. Riccardo
Alemanno, coadiuvato dal vice presidente avv. Osvaldo
Acanfora e sarà dedicata alla presentazione del programma delle lezioni.
Il Comune di Acqui Terme
nella persona dell’Assessore alla Cultura e l’Istituto Nazionale Tributaristi hanno
confermato il loro sostegno
alla realizzazione dei corsi.
Ospite d’onore sarà Giorgio
Benvenuto, Presidente delle
Fondazioni Pietro Nenni e
Bruno Buozzi.
Al termine un brindisi inaugurale, offerto dall’Enoteca Acqui “Terme e vino”, consentirà
di festeggiare tutti insieme l’avvio del nuovo Anno Accademico.
Come ogni anno i corsi da
calendario presentano nove
nuovi Docenti che introducono nuove ed interessanti
tematiche e confermano la
presenza dei precedenti Docenti che, come ogni anno,
con mero spirito di volontariato e passione, mettono il
loro sapere al servizio della

Donatori midollo
osseo (Admo)

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

nostra Università. Il programma dei corsi prevede le
lezioni ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle
17,30 per un totale di circa
100 ore di lezione su varie
discipline come letteratura
italiana e straniera, medicina,
arte musica, studi e cultura
del territorio, storia e filosofia, giurisprudenza e incontri
a tema.
Le lezioni sono delle conferenze che si propongono di
contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati, senza sostenere esami,
compiti ed interrogazioni.
A complemento delle lezioni ci sono spettacoli teatrali, filmati di opere famose,
visite guidate di istruzione a
musei e a luoghi artistici regionali e nazionali, visite a
significative realtà produttive nel nostro territorio, momenti di convivialità e la gita di fine anno a visitare il
centro storico di Mantova, la
città dei Gonzaga.
La prima lezione sarà lunedì 23 ottobre con il saluto
di inizio anno del Presidente e del Vice Presidente agli
Associati, mentre mercoledì
25 ottobre sarà proiettato l’album dell’Unitre degli anni
2016 e 2017 da parte degli
ing. Trinchero Piero e Perego Marco.

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno l’Istituto Parodi ha
partecipato alla ormai tradizionale giornata europea dello
sport scolastico: gli alunni delle classi 3B, 3C, 3F e 5A provenienti dai Licei dell’istituto
“Guido Parodi” di Acqui Terme
si sono idealmente uniti a migliaia di giovani di tutta l’Europa durante la giornata del 29
Settembre per festeggiare la
Giornata Europea dello Sport
scolastico.
Al Liceo Parodi gli alunni
hanno festeggiato con una
passeggiata alla pista ciclabile
della nostra città, dove i ragazzi hanno ideato esercizi e raffigurazioni adatte a celebrare
questa giornata.
Questo importante evento,
ideato ben 10 anni fa dalla Federazione Sportiva Scolastica

Ungherese (HSSF), ha come
obiettivo principale la promozione dell’attività fisica e dello
sport nelle scuole, coinvolgendo i bambini e giovani di tutte
le scuole europee.
Si tratta quindi di un minimo
di 120 minuti dedicati alla promozione del movimento da effettuare in tutte le nazioni in un
periodo che va dal 18 settembre al 6 ottobre 2017.
«Questa giornata sottolineano le insegnanti Elena
Maria Gerzeli, Stefania Milano e Cristina Piotti - ha
sensibilizzato ogni partecipante sull’importanza di effettuare abitualmente un po’
di attività fisica a scuola,
esaltando lo stile di vita salutare e fortificando il senso
di appartenenza alla propria
istituzione scolastica».

Trasferimento della storica ditta

Nuovi locali per Poggio Calzature

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO
Specialista in fisioterapia e riabilitazione
Acqui Terme - Corso Cavour, 33
Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA
L’ozonoterapia, ormai consolidata da anni di esperienza clinicoscientifica e diffusa in numerosi
paesi, consente in una elevata percentuale di casi, di risolvere o
perlomeno di migliorare, con notevoli benefici personali e sociali,
numerose patologie, altrimenti
fortemente invalidanti.
Le applicazioni di ossigenoozono sono assolutamente innocue e prive di effetti collaterali (si
tratta di ossigeno e quindi non si
può neanche essere allergici) e
non presentano, in linea di massima, controindicazioni infatti è
medicina naturale facendo parte
delle medicine non convenzionali.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle gambe, formicolii, senso
di pesantezza ecc. tipici delle vasculopatie periferiche e della lipodistrofia localizzata (cellulite).

Indicazioni

Acqui Terme. Nei giorni
scorsi la storica attività Poggio
Calzature di Acqui Terme si è
trasferita nei prestigiosi locali
delle sorelle Bogliolo in corso
Italia 52. Il nuovo spazio espositivo tutto da scoprire, dedicato alle calzature, borse e accessori, che si affaccia su corso Italia e piazza della Bollente, si presenta con tante vetrine dove sono esposte le nuove collezioni autunno/inverno,
all’interno del locale arredato

con gusto e colore la clientela
può scegliere la calzatura più
adatta tra le tante proposte e
marchi di altissima qualità.
Il titolare sig. Davide ci
racconta: “… l’attività è iniziata con mia nonna Piera
Neirotti, che entrò in società
con il sig. Poggio nel 1936
nei locali del Credito Italiano,
in piazza Italia. Poi con la
gestione di mio padre Nanni
Guglieri e mia madre Bruna
un primo trasferimento in cor-

so Italia 31. Ora dopo 39 anni con l’insostituibile supporto dei miei genitori e coadiuvato da valide collaboratrici ennesimo trasloco in corso Italia 52, per proseguire
l’attività di famiglia nel segno della serietà e della qualità”.
Non resta quindi che recarsi
nel centro della cittadina termale per conoscere tutte le
proposte della storica ditta
Poggio Calzature.
m.c.

Infiammazioni tendinee

Utile al trattamento di varie patologie, è priva di effetti collaterali

Contratture muscolari

Ossigeno-ozono terapia
benefici da elementi naturali

Patologie della spalla
Gomito del tennista
Artrosi della colonna vertebrale
Artrosi della spalla, anca e ginocchio
Patologie lombari
Patologie muscolari
Distorsioni
Tendinopatie traumaturgiche
dei tessuti molli
Infiammazioni articolari
Sindrome del tunnel carpale

L’ossigeno-ozono terapia è
una delle tecniche fisioterapiche più recenti, caratterizzata
da un potente effetto antinfiammatorio e antidolorifico:
parliamo dell’ossigeno-ozonoterapia, indicata nel trattamento di patologie ortopediche,
reumatologiche ma anche
neurologiche e vascolari.
L’ossigeno-ozonoterapia è
basata sull’uso di una miscela di ossigeno e ozono, opportunamente combinati a seconda della patologie da trattare.
Si tratta di una terapia scoperta oltre un secolo fa ma
che solo recentemente ha
trovato svariati ambiti di applicazione, risolvendo o comunque migliorando le condizioni cliniche di pazienti colpiti da patologie altamente invalidanti.
Sono le caratteristiche stesse di ossigeno e ozono a de-

terminare la validità di questa
terapia: il potere antinfiammatorio della miscela porta a un
immediato effetto antidolorifico, l’alta componente antiossidante dell’ozono è responsabile della sua azione antibatterica.
Entrambi i due elementi favoriscono la rigenerazione dei
tessuti.
Ma quali patologie traggono beneficio da questa terapia? Ce ne sono diverse: è efficace non solo nella cura di
patologie ortopediche, ma anche per il trattamento di quelle di tipo vascolare e di tipo
neurologico nonché per tutta
una serie di malattie a carattere artroreumatico (artrosi,
periatriti, malattie reumatiche
e fibromialgie).
Uno degli utilizzi più diffusi
dell’ozonoterapia è nel trattamento dell’ernia del disco.
Nelle patologie ortopediche

e reumatiche o dopo un trauma sportivo, alcuni trattamenti con ossigeno-ozono terapia
permettono di risolvere rapidamente uno stato di infiammazione e dolore, per poter
poi proseguire il proprio percorso riabilitativo con sedute
di fisioterapia (in palestra, in
piscina o sul lettino) mirate a
recuperare la mobilità.
Inoltre è efficace per il trattamento del dolore lombare e
cervicale, il cosiddetto e più
comune “mal di schiena”: l’ossigeno e l’ozono, combinati
insieme, hanno infatti il potere
di favorire l’eliminazione naturale delle sostanze attive
nel corpo umano in una situazione di dolore e infiammazione (come istamina, serotonina, prostaglandine, etc).
Dr. Sergio Rigardo
Specialista
in medicina fisica
e riabilitazione
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Il calendario dei primi due mesi

Domenica 29 ottobre

“Pericolosa per l’ordine pubblico”

Amici di Solimarket
anche ad Ovada

Assemblea straordinaria
gruppo “Luigi Martino”

Tabaccheria chiusa
per quindici giorni

Acqui Terme. L’associazione Amici di Solimarket onlus
nasce ad Acqui Terme nel
2014 con la finalità di dare
supporto di volontariato al progetto omonimo con l’obiettivo
di sostenere e promuovere la
cultura della solidarietà unita a
quella della sostenibilità. In
questi anni, oltre ad affiancare
le attività ordinarie legate alla
gestione del progetto, ha organizzato numerosi momenti e
corsi di sensibilizzazione intorno ai temi dell’autoproduzione,
della sharing economy e della
decrescita. Da quest’anno,
con l’apertura del nuovo progetto e della nuova sede, l’attività dell’associazione si allarga
anche ad Ovada dove intende
offrire i suoi servizi e trovare
nuovi attivisti. Con l’autunno
l’associazione inaugura il nuovo anno sociale con un calendario di attività per i primi due
mesi che vede un’interessante
offerta di proposte e occasioni
di approfondimento.
• sabato 30 ottobre dalle 15 alle 18,30 è in programma il Repair
Cafè nei locali di Solimarket ad
Acqui Terme. L’iniziativa arriva
così al suo terzo appuntamento
in Acqui Terme e propone all’intera cittadinanza di portare piccoli
elettrodomestici non funzionanti con l’obiettivo di imparare ad ripararli insieme per evitare che vadano a far crescere il peso dei rifiuti.
• giovedì 9 novembre serata
Cesteria a Solimarket di Ova-

da. La proposta vuole essere
un’occasione pratica per avvicinarsi al tema dell’autoproduzione di cesti.
• sabato 18 novembre dalle
16 pomeriggio Creatività e restyiling al Solimarket di Acqui
Terme. Anche in questo caso si
tratta di un’occasione per avvicinarsi al mondo della rivisitazione
creativa nel mondo del design
collegato all’arredamento.
• venerdì 17 novembre, alle
ore 18, presentazione libro di
Paolo Rusin “Virtù ed Economia del dono” a Solimarket
Ovada
• venerdì 24 novembre, serata Sharing Economy a Solimarket di Acqui Terme. Un secondo appuntamento che consiste in una panoramica sulle
nuove opportunità che l’economia del dono, nelle sue varie declinazioni, offre per vivere in rete, con un’attenzione alla sostenibilità, vacanze, spostamenti, mappe cittadine,
esperienze formative e molto
altro. Altre attività, già pensate
ma con data da definirsi, sono
in programma: una conferenza
sulla scoperta del cosmo e una
cena etnica in collaborazione
con il coordinamento dei marocchini in Italia.
La partecipazione alle attività
proposte è libera e ci auguriamo
possa diventare occasione per
conoscere persone che credano
nei nostri stessi valori e con cui
dare vita a nuove e proficue collaborazioni.
Marco Mo

Associazione San Vincenzo

Acqui Terme. L’associazione San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Guido ricorda con affetto la signora Mariola Pugno
recentemente deceduta, che ha sempre dimostrato una grande
sensibilità alla povertà nella nostra città con offerte cospicue per
sollevare, tramite l’associazione i bisogni delle persone in difficoltà. L’associazione porge i suoi familiari le più sentite condoglianze, assicurando il ricordo e la preghiera.

Acqui Terme. Gli alpini acquesi sono sempre in attività: dopo Saluzzo, delegazioni sono stati presenti a Masone, al Raduno del 2º Raggruppamento a Salsomaggiore e all’Alpino dell’Anno
ad Alassio.
E sabato scorso il Nucleo di
Protezione Civile ha provveduto alla pulizia delle piante infestanti ed ingombranti del tratto
cittadino del Rio Faetta, con
controllo dei tombini e degli
scolatoi.
Invece domenica 29 ottobre
nei locali della sede del Gruppo, in piazzale Don Dolermo
(ex caserma Cesare Battisti),
in prima convocazione alle ore
8,00, ed in seconda convocazione alle ore 9,30, avrà luogo
l’assemblea ordinaria annuale
dei soci per discutere il seguente ordine del giorno: 1. Insediamento presidente e segretario dell’assemblea; 2. Nomina presidente e componenti
seggio elettorale; 3. Approvazione del nuovo regolamento
del gruppo; 4. Varie ed eventuali; 5. Elezione del Capo-

gruppo e del Consiglio di
Gruppo 2017-2018.
Tutti i soci in regola con il
tesseramento hanno diritto di
intervenire personalmente all’assemblea.
Possono farsi rappresentare
mediante mandato scritto, (delega) da un altro Socio del
Gruppo, ma ciascun Socio non
potrà rappresentare più di
quattro altri Soci.
L’assemblea straordinaria riveste carattere di particolare rilevanza per l’importanza del
tema trattato. A tale proposito
si invitano i soci a partecipare
numerosi.
La presente pubblicazione,
sul nostro notiziario, serve
quale regolare avviso di convocazione ai soci.
Tutti gli iscritti sono invitati a
partecipare a quest’importante
momento di vita associativa
con il cappello alpino.
Si ricorda che la sede è
aperta tutti i mercoledì e venerdì sera dalle ore 21.00 e
pertanto s’invitano i soci, non
soci e simpatizzanti a farvi una
visita: saranno i benvenuti.

Acqui Terme. I Carabinieri,
sabato scorso, hanno dato
esecuzione a un provvedimento di sospensione dell’attività
per quindici giorni, emesso dalla Questura di Alessandria, di
una tabaccheria della città della Bollente. Sono in corso da
diversi mesi, con numerosi accessi e verifiche, i controlli dei
Carabinieri di Acqui Terme sugli esercizi pubblici che possano risultare ricettacolo di pregiudicati e soggetti pericolosi
per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nell’ambito di tale operazione, era emerso l’operato
della tabaccheria in questione,
anche a seguito di numerose
lamentele da parte dei cittadini
della zona, finanche in forma
scritta e destinate sia al Comune di Acqui Terme che alle forze dell’ordine. Nel mese di giugno, davanti alla tabaccheria,
per due sere consecutive, si
erano scatenate furiose risse
tra gruppi di giovani, anche
con l’uso di armi bianche, che
avevano portato al deferimento in stato di libertà di dieci persone, di cui tre rimaste ferite.
L’indagine per quei fatti aveva
permesso di appurare come il
titolare della tabaccheria, pur
presente alla rissa della prima
sera e conoscitore di numerosi
dei giovani coinvolti, suoi clienti o residenti nei pressi dalla tabaccheria, avesse omesso
ogni intervento e, durante l’indagine, aveva evitato di fornire
elementi utili all’identificazione
degli stessi. Un’altra rissa av-

venuta di fronte all’esercizio
era stata segnalata nei primi
giorni di agosto. I Carabinieri,
pur non potendo identificare i
rei, avevano raccolto numerose informazioni che confermavano la segnalazione e la collocavano di fronte al locale. Nei
primi giorni di agosto, poi, personale della Tenenza della
Guardia di Finanza di Acqui
Terme, durante un servizio di
controllo, aveva evidenziato
come il gestore fosse sprovvisto della licenza per la vendita
di alcolici e superalcolici che,
invece, vendeva tranquillamente. Licenza poi ottenuta
nei giorni successivi. I controlli
e gli accessi dei Carabinieri
che si sono succeduti nei mesi
di agosto e settembre avevano
evidenziato come la tabaccheria fosse frequentata da numerosi pregiudicati, sia per reati
contro il patrimonio che per
reati afferenti gli stupefacenti.
Il materiale probatorio è stato
quindi raccolto dai militari e
compendiato in una richiesta di
sospensione ex art. 100
T.U.L.P.S. a carico della tabaccheria, per impedire, attraverso la temporanea chiusura del
locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, riguardante
esclusivamente
l’esigenza di tutelare l’ordine e
la sicurezza dei cittadini.
Il Questore di Alessandria,
concordando con l’operato dei
Carabinieri, ha disposto la sospensione per un termine di 15
giorni.
red.acq.

Orario biblioteca civica di Acqui

La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144
770267 - 0144 770219, fax 0144 57627) osserva dall’11 settembre 2017 all’8 giugno 2018 il seguente orario: lunedì: 8.30-13,
14.30-18; martedì: 8.30-13, 14.30-18; mercoledì: 8.30-13, 14.3018; giovedì: 8.30-13, 14.30-18; venerdì: 8.30-13.
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Sul “caso vaccini” ci scrive il “Comitato per la libera scelta” di Acqui Terme

Acqui Terme. Sul “caso
vaccini” ci scrive il “Comitato
per la libera scelta” di Acqui
Terme:
«Iniziamo a distinguere tra
notizie trasmesse dai media,
per loro natura spesso legate
al bisogno di rendersi accattivanti e sensazionalistiche, e
informazioni: l’informazione, di
semplice acquisizione sulla
Gazzetta Ufficiale, è che il decreto-legge 7 giugno 2017, n.
73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, è convertito in legge.
Le vaccinazioni diventano
obbligatorie in numero di 10,
ovvero anti-poliomielitica, antidifterica, anti-tetanica, antiepatite B, anti-pertosse, antiHaemophilus influenzale tipo b
(contenute nelle correnti formulazioni esavalenti) e ancora
anti-morbillo anti-rosolia, antiparotite, anti-varicella, quest’ultima solo per i nati a partire dal 2017.
Le motivazioni addotte alla
decretazione di urgenza sono
state in questi mesi estivi, come minimo, contraddittorie e
fumose, spesso basate più su
una propaganda smodata e totalmente avulsa dai dati epidemiologici reali, che ha fatto leva su paure legittime per quanto irrazionali e le ha fomentate
al parossismo, salvo poi essere contraddetta anche in sede
istituzionale, addirittura dal
premier Gentiloni, quando le
citate epidemie sono state
smentite.
Come risultato, una materia
delicata si è trasformata in di-

sputa di campo, e la fretta, con
la quale si è scelto di togliere
ogni spazio al dialogo, è risultata in contraddizioni interne al
testo e nei confronti di precedenti leggi e norme, ma soprattutto ha portato a calpestare diritti finora dati per ‘fondamentali’.
Sotto il vessillo dell’immunità di gregge e della fantomatica epidemia di morbillo, sono
stati quantomeno bistrattate
acquisizioni quali il “consenso
informato”, sul ruolo fondante
del quale è tornata ad esprimersi l’OMCEO in questi giorni, tanto i danni causati dal DL
e dalla sua applicazione da
parte di ufficiali troppo solerti
sono stati gravi, il diritto alla
continuità scolastica a partire
dal ciclo della scuola materna,
la tutela della privacy, fino ad
arrivare alla legittimazione delle discriminazioni tout-court da
parte di istituzioni e singoli, in
base ad una scelta sanitaria.
Ed è su questa compressione di diritti e libertà fondamentali che vale la pena di soffermarsi in un momento.
La vaccinazione è atto medico. Come tale esiste il diritto
di rifiutarlo, previa valutazione
personale ed insindacabile di
rischi e benefici: su questo diritto si basa il concetto intero di
“consenso o dissenso informato”. Questo diritto va difeso per
una questione etica, ancor prima che pratica. In tal senso
conferma il sopracitato parere
dell’OMCEO, secondo cui il
consenso deve essere chiaramente espresso ed è necessario per l’esecuzione di qua-

Prodotto
Made in Italy

lunque pratica medica, ivi
compresa la vaccinazione.
Ed ecco, allora, intervenire
la discriminazione ed il ricatto,
uniche leve rimaste per imporre un trattamento, essendo la
coercizione, per il momento almeno, impedita da un congruo
numero di leggi e trattati, non
ultima tra essi la nostra Costituzione.
Non essendo fortunatamente possibile impedire la frequenza scolastica, ci si accontenta di impedire l’accesso a
tutti i servizi che nella definizione di scuola non ricadano in
pieno, causando un enorme
disagio alle famiglie, oltre ad
alimentare lo stigma sociale
per mezzo di una martellante
campagna che vuole i bambini
non vaccinati “pericolosi untori”.
Un ricatto bello e buono, cui
non poche famiglie si sono trovate loro malgrado a dover
sottostare. Senza peraltro una
solida base comune, dato che
la sbandierata immunità di
gregge è concetto molto più
articolato e sfuggente di quanto emerga nella narrazione
predominante.
Piaccia o no, la soglia critica
consigliata per ogni malattia
differisce e non si applica ad
esempio a patologie non contagiose quali il tetano, inoltre la
teoria della hard immunity non
è dimostrata per la profilassi,
in quanto l’immunità conferita
dai vaccini risulta solo temporanea.
Inoltre, approvata a ridosso
dell’inizio delle scuole, la legge
ha messo in forte difficoltà in

La qualità
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bandiera
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salute pubblica salute, salvo
poi considerare assolto l’obbligo vaccinale con il pagamento
di una sanzione amministrativa.
A scopo informativo l’ASL ci
fornisce dei moderni e pratici
link, che sebbene dispersivi
forniscono ampio spazio alla
ricerca e al dubbio, questa parola che poco ci piace, ma è
l’unica che può riportare sui
giusti binari il dibattito su una
pratica di prevenzione, cioè un

recenti epidemie di morbillo
(Quebec, Cina, lnghilterra) attestano il persistere di focolai
anche con tassi di immunizzazione elevati. Emblematico
il caso della Mongolia, dichiarata morbillo free nel 2014,
che con tasso di vaccinazione
del 98% vede 20.000 casi nel
2015 e 30.000 nel 2016.
Rosolia: L’infezione è generalmente benigna. Può dare
esiti nefasti se contratta in
gravidanza, con manifestazione e possibile morte a carico
del feto. La vaccinazione, perdendo efficacia con gli anni,
sposta |’età suscettibile da
quella infantile a quella adulta, con tutti i rischi connessi.
L’assenza di vaccino monovalente, che potrebbe essere
utile nei casi di mancata immunizzazione naturale al raggiungimento de||’età fertile,
rende particolarmente importante contrarre la malattia in
età pediatrica.
Parotite: Come per la rosolia,
anche per la parotite il fatto di
impedire |’infezione in età pediatrica sposta il rischio di
contagio in età adulta, a causa del venire meno della proiezione, peraltro molto limitata sin da subito data la scarsa
efficacia del vaccino (65% dei
vaccinati risulta immunizzato
al primo anno, a decrescere).
Varicella: Per la varicella il rischio di costituire una popolazione suscettibile con lo svanire della immunizzazione artificiale
(fenomeno
di
bui|ding—up) è particolarmente preoccupante, poiché
|’infezione negli adulti è molto
seria, a differenza del decorso benigno comune nell’infanzia. lnoltre, come quello selvaggio, il virus vaccinale può
permanere ne||’organismo e
manifestarsi in seguito in forma di herpes zoster.

trattamento sanitario su persona sana, che comporta come
ogni altra, rischi da valutare
caso per caso.
Per questa ragione, al di là
delle disposizioni che la legge
attualmente prevede, il diritto/dovere all’informazione è e
resta fondamentale.
I principali link consigliati sono:
www.epicentro.iss.it
www.seremi.it www.cdc.gov
/vaccines/pubs/pinkbook/index.html

Biennale dell’Incisione
una sede nel castello
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I 10 vaccini

Poliomielite: L’attua|e vaccino antipolio inattivato (IPV),
che ha sostituito |’OPV a causa dei
problemi di sicurezza, fornisce soltanto un’immunità
umorale e non impedisce la
trasmissione del poliovirus.
Difterite: ll vaccino toxoide
antidifterico non è progettato
per prevenire Ia colonizzazione e la trasmissione del batterio, ma solo per minimizzare i
sintomi della tossina.
Pertosse: L’attua|e vaccino
antipertussico acellulare non
è in grado di prevenire la colonizzazione e la trasmissione
del batterio, ma ne attenua i
sintomi. Così, di fatto la malattia risulta indistinguibile da
una semplice tosse, cosa che
facilita il contagio e aumenta il
rischio potenziale per soggetti suscettibili (immunodepressi, neonati...)
Tetano: L’infezione tetanica
non è contagiosa. ll vaccino riveste solo uh ruolo di protezione personale.
HIB: La malattia invasiva da
Haemophilus influenzale di tipo b risulta pericolosa quasi
esclusivamente sotto i 2 anni
di età e dopo i 65. lnoltre I’introduzione della vaccinazione
ha inavvertitamente spostato
Ia dominanza verso altri ceppi
(da a ad f) e la popolazione risulta più vulnerabile a||’infezione di quanto non fosse prima de||’inizio della campagna
vaccinale.
Epatite B: In quanto ematico,
il virus de||’epatite b non si diffonde in ambiente comunitario. lnoltre, i bambini portatori
di epatite b cronica sono giustamente ammessi a scuola.
Vietare |’accesso ai non vaccinati sani è semplicemente
una irragionevole e illogica discriminazione.
Morbillo: Gli studi sulle più

Inviti da tutto il mondo

Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.
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primis le ASL, poi gli istituti
scolastici, implicati in un ruolo
amministrativo finora mai svolto, senza tempo nè indicazione a dotarsi della giusta norma
regolamentare per il trattamento dei dati che invece sono
obbligati a richiedere, sotto la
pressione di numerosi circolari operative, che si sono nelle
settimane sovrapposte e spesso contraddette con il decreto
stesso.
Le famiglie, che avrebbero
dovuto fruire di un servizio, sono state invece sommerse
senza chiara ed adeguata informazione, da un iter che invischia diritti e doveri: prendere atto in fretta e furia delle disposizioni di legge tra richieste
di autocertificazione illegittime
e corse contro il tempo per gli
adempimenti per la scuola e
l’ASL.
Quest’ultima con una solerzia sorprendente e malguidata
dall’affanno, sollecita già durante l’estate alcuni, catalogati come “inadempienti”, ma non
tutti, che invita a mettersi in regola per alcuni vaccini, ma non
per tutti, mescolando vaccinazioni obbligatorie e raccomandate (antipneumococcico e antimeningococcico) o non convocando ancora ad oggi per i
richiami o la prima dose di
quelle obbligatorie.
Non ci dilunghiamo sulla
mancata fornitura dei vaccini
suddetti, per errore di approvvigionamento, sia delle formulazioni combinate che dei monovalenti, previsti dalla legge,
ma introvabili e addirittura fuori produzione.
Si configura quella tipica organizzazione “all’italiana” che
vorremmo smettesse di contraddistinguerci, ma c’è molto
di più e di peggio.
Alcune scuole, per eccesso di zelo che sfocia nell’abuso di ufficio, si sono lanciate in una spasmodica
quanto illegittima raccolta di
dati senza rispetto delle disposizioni sulla privacy arrivando non solo a vagliare il
contenuto delle autocertificazioni prodotte dalle famiglie, come tali comunque valide, ma stabilendone impropriamente l’inadeguatezza, a
determinare l’espulsione dei
bambini.
Questa discriminazione difficile da immaginare prima, è
stata ed è tuttora, la leva principale di un decreto che di fatto ricatta i genitori con il paravento della salvaguardia della

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

Acqui Terme. Finalmente. A breve la Biennale Internazionale per l’Incisione “Premio Acqui” (nata nel 1993 per realizzare una felice intuizione critica di Angelo Dragone, e subito sostenuta dal locale Rotary Club) potrà avvalersi
di una sede espositiva e di un centro di documentazione, in cui poter rendere disponibili ai
visitatori (addetti ai lavori e cultori della bellezza artistica) il ricco patrimonio sedimentato in
25 anni di attività. Un patrimonio che è prossimo
a giungere al ragguardevole numero delle 7000
opere.
I locali, destinati ad acque tinte e cere molli,
sono stati identificati negli spazi del Castello
(con la formula del comodato d’uso, che verrà
concesso dal nostro Municipio), e ora non si attende altro che uno sponsor (cui la Biennale intitolerà la nuova sede: e il presidente Giuseppe
Avignolo ha già condotto positivi sondaggi in
ambito locale, ed è fiducioso circa il concretizzarsi del progetto in tempi veloci) si faccia avanti per sostenere la indispensabile ristrutturazione degli ambienti.
Una ottima notizia per la manifestazione che,
nell’arco di un quarto di secolo, ha fatto conoscere il nome di Acqui in tutto il mondo. E che,
guardando in particolare all’arte dei giovani, non
ha dimenticato il valore del dialogo tra le culture. Già: perchè è solo attraverso l’incontro (anche tra enti ed associazioni), e una disponibilità all’apertura (nel segno delle reti culturali) che
“sarà possibile realizzare i sogni”.
Purtroppo, per tanti motivi, di logistica, ma anche di disponibilità finanziarie - “diversi sostegni, anche da parte di istituzioni che da anni ci
erano vicine, nell’ultima edizione sono venuti a
mancare...e la disdetta è veramente grande
(nonostante il volontariato di chi organizza, promuove e collabora); più generose risorse permetterebbero di sviluppare tante nuove idee”.

Queste le parole, un poco amareggiate, del presidente Avignolo.
Ed è un vero peccato, così, che la Biennale
non riesca a soddisfare le tante richieste che,
ultimamente, in particolare dell’Estremo Oriente, stanno pervenendo.
Finalizzate all’allestimento, a decine di migliaia di chilometri dalla nostra Acqui, di allestimenti - retrospettiva (ambitissimi da quel lontano pubblico) delle migliori opere, premiate nelle tredici edizioni sin qui allestite, la cui fama, sicuramente, in ambito locale è assai sottostimata. Ma all’Estero la rassegna gode di piena, altissima considerazione.
***
Comunque, in Italia e in tanti paesi d’Europa
(a cominciare dalla Spagna; con positive ricadute di questo partenariato anche per l’Antologica) il concorso acquese, tramite gemellaggi e
collaborazioni, continua a far parlare (assai positivamente) di sé.
Elegantissimi, ad esempio, i cataloghi 2016
che hanno accompagnato le incisioni e le acqueforti del nostro Premio in Sardegna e nelle
Puglie.
E proprio a seguito di un prezioso e attento
lavoro di diplomazia culturale, Acqui /Monferrato e il Salento, nel segno della grafica originale,
stanno ulteriormente stringendo i loro rapporti:
dopo la mostra a Palazzo Mandurino Zollino di
Lecce 2016, e la collaborazione con i Laboratori Cubiarte di Andrea De Simeis (premiato in
città, da noi, nel giugno scorso), il 2018 sancirà
un affratellamento tra il Premio internazionale di
incisione grafica “I Santi di Diso” (Lecce) e il
Premio “Acqui”.
Con tanto di delegazione acquese attesa per
il gala di premiazione del 17 marzo prossimo, il
cui ospite d’onore sarà Philippe Daverio.
G.Sa
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ACQUI TERME
Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori,
oggi vogliamo parlarvi del
Congo, vogliamo farvi vivere
con noi l’esperienza ed i racconti di questa nostra lotta alla
povertà, in particolare nel Terzo Mondo, dove nulla si dà per
scontato, né l’acqua, né la corrente elettrica, o le medicine,
tantomeno, purtroppo, il cibo.
Tentiamo di dare una dignità a
questi bambini almeno un pasto al giorno, ed una speranza.
Parliamo di Bukavu, che si trova a pochi chilometri dai confini del Congo con Rwanda e
Burundi.
È un progetto cominciato nel
2012, anno in cui i nostri volontari si sono recati sul posto
per la prima volta, vi raccontiamo periodicamente i progressi
dei lavori in corso.
Sono infatti ormai passati
cinque anni da quando l’Architetto Giorgio Olivieri, il Dott.
Maurizio Molan e il parroco di
Cassine Don Pino Piana si sono offerti volontari per un sopralluogo in quello che veniva
chiamato “l’Inferno di Bukavu”.
Grazie all’incontro casuale, avvenuto pochi mesi prima, con
la Madre Superiora delle Suore Francescane di Nostra Signora del Monte di Genova,
Suor Ottavia, ha fatto sì che
conoscessimo questa realtà di
miseria, fame e degrado.
I nostri volontari si sono trovati davanti un vero e proprio
inferno: mille persone che vivevano sotto un capannone di
mille metri quadri, ammassati
in tende sporche, buie e malsane. Avevano a disposizione
sono un rubinetto e un wc. I
nostri tre volontari, pur essendo ormai dei “veterani” delle
missioni umanitarie, sono rimasti scioccati, sconcertati da
una simile situazione di degrado. Tanto che non sapevano
nemmeno da che parte cominciare ad aiutare queste famiglie, che lottavano ogni giorno
per la sopravvivenza… Mancava tutto: cibo, igiene, istruzione, non avevano nulla, vivevano in balía delle intemperie, dei parassiti, delle malattie,
della malnutrizione. Per questo, i nostri volontari hanno fatto l’unica cosa che si potesse
fare: hanno chiesto a loro, a
quelle mille persone, cosa potessimo fare per loro, da dove
potessimo cominciare ad arginare il loro degrado. La risposta è stata: “Costruite una
scuola per i nostri figli”. Quello
che queste persone volevano
non era una scappatoia veloce
per salvarsi, ma una scuola
che desse una speranza di riscatto concreta per i loro figli,
una luce per il futuro, perché
non restassero nell’ignoranza
e nella miseria. Come disse
Nelson Mandela “L’istruzione e
la formazione sono le armi più

potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo.”
Per questo, proprio durante
quel primo viaggio, sono cominciati i lavori per la scuola
dei bimbi dell’Inferno di Bukavu. Lavori che, grazie alla generosità di volontari e benefattori, non si sono mai fermati: in
poco tempo è stato trovato un
terreno adatto, e sono state
costruite otto aule, un locale
per la direzione, una grande
pagoda centrale utilizzata come refettorio e luogo pulito ed
asciutto per il gioco, per animazione scolastica, per proiettare i film e per la festa di fine
anno scolastico con la consegna delle pagelle con la presenza di tutti i genitori, 48 sevizi igienici e diversi punti di
approvvigionamento idrico, il
tutto cintato da un muro in
mattoni, che garantisce la sicurezza, ed è stato istituito un
corso di taglio e cucito per le
mamme.
La vita di questa comunità è
stata svoltata, i bambini frequentano entusiasti la scuola,
ricevono un pasto caldo quotidiano ed un’istruzione, hanno
la possibilità di essere tenuti
sotto controllo igienico sanitario e di ricevere le cure mediche di base.
A questo punto abbiamo iniziato a pensare anche a dare
loro un luogo migliore dove vivere anche al di fuori dell’orario scolastico: i nostri benefattori hanno accolto con entusiasmo il nostro appello ed è partito il “Progetto Casette” che
permetterà alle famiglie di lasciare le tende o le baracche
in lamiera per un tetto più confortevole. Per questo abbiamo
dato il via alla costruzione di
una serie di casette in legno
monofamiliari che costruite
sulla collina che sovrasta la
zona della scuola.
Insomma, grazie a tutti voi
che avete collaborato, abbiamo migliorato il mondo di queste persone, è stato un vero
miracolo.
Il villaggio scuola funziona a
pieno ritmo, tanto che le famiglie della città hanno chiesto di
poter far frequentare l’istituto
anche ai propri figli. Per questo si è cominciato a fare i doppi turni, in un clima di integra-

zione e collaborazione tra i
bambini del campo, una volta
emarginati, ed i bambini di città, portando anche qualche introito alla scuola che, grazie alle rette dei nuovi alunni, riesce
ora a coprire molte delle spese. Ormai sono state superate
le 2.000 iscrizioni, e le aule
realizzate non bastavano più.
Per questo si è reso necessario costruire nuove aule, un
edificio di tre piani, come vedete nelle immagini. La struttura è in fase di ultimazione,
ma centinaia di bambini la
stanno già utilizzando: a mano
a mano che un piano è agibile, le lezioni iniziano… guardate come sono felici ed esultanti, e quanti sono! Una quantità
impressionante.
Sono stati realizzati anche
gli arredi: banchi, sedie e tavoli per studiare e consumare i
pasti, ed altri 300 bambini possono aggiungersi ed avere
un’istruzione.
In queste nostre strutture
bastano 5€ al mese per un pasto caldo quotidiano, sì, ripeto,
5 € al mese ed un bambino
vince la malnutrizione.
Questi alunni non hanno zaini e libri da trascinarsi appresso: non hanno soldi per acquistarli, né un posto a casa adatto a studiare… La maggior
parte di essi vive ancora in tende e baracche, stiamo lavorando anche per risolvere questa situazione.
In futuro, oltre a garantire un
pasto ed un’istruzione, prevediamo progetti di scuole professionali, che possano insegnare loro un mestiere e garantire loro un futuro.
Chiunque voglia affiancarsi
ai nostri progetti è il benvenuto, sarebbe interessante se voleste partecipare con il cuore.
E se non potete fare una donazione, ci basta una preghiera.
Ci uniamo ai bimbi di Bukavu ed alle loro famiglie per dire
un grande GRAZIE a tutti i volontari e tutti i nostri benefattori per la loro generosità.
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: Carige,
IBAN IT65 S061 75479 4200
0000 583480
Banca: Fineco Spa, IBAN:
IT06 D030 15032 0000 00031
84 112
Banca: Unicredit, IBAN:
IT63 N020 0848 45000 01013
53990 conto corrente postale Need You Onlus
Ufficio Postale - C/C postale
64869910 - IBAN IT56 C076
0110 4000 0006 4869910 oppure devolvendo il 5 X mille alla nostra Associazione (c.f.
90017090060)».

Pianeta Terra con il Montalcini

Acqui Terme. Gli allievi dell’Istituto Montalcini, coordinati dai loro docenti, propongono un
tour geo-archeologico nel centro storico di Acqui
Terme. L’iniziativa rientra nei circa 200 geoeventi organizzati in Italia per la 5ª edizione della Settimana del Pianeta Terra.
Il ritrovo è fissato sabato 21 ottobre alle ore 9,
in piazza Italia dalla quale si partirà per visitare
il Grand Hotel Nuove Terme con presentazione
del “percorso benessere” e quindi delle vestigia
romane di età imperiale come la piscina sotterranea e i resti del teatro. Lungo l’itinerario una
breve presentazione di Aquae Statiellae e dei
benefici della SPA sarà curata dagli allievi degli
indirizzi turistico e sanitario.
Gli allievi dell’indirizzo ambientale spiegheranno la genesi delle acque termali e le relative
proprietà chimiche con semplici dimostrazioni

5 al

eseguite al gazebo in piazza della Bollente.
Al termine, visita allo stabilimento Regie Terme in zona Bagni. Marketing del progetto “Salus per Aquam” a cura degli allievi dell’indirizzo
commerciale. Gli intervenuti saranno suddivisi
a gruppi e seguiranno i giovani ciceroni.
Si raccomanda di prenotare entro venerdì 20
ottobre (per info consultare il sito www.settimanaterra.org). Le attività termineranno intorno alle ore 13.
Il geoevento è patrocinato dal Comune di Acqui, vede la partecipazione di A.N.C.O.T. e Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato (Patrimonio
Unesco), si effettua in collaborazione con Grand
Hotel Nuove Terme e Regie Terme, con il sostegno delle Associazione Soroptimist e Passodopopasso.

L’Europa passa dal Montalcini

Progetto religioni e tolleranza reciproca

Acqui Terme. Il progetto, di
respiro europeo, ha come
obiettivo promuovere la consapevolezza delle religioni e
sviluppare un senso di tolleranza reciproca. “Pathway
Through Religions”, questo il
nome dell’iniziativa rivolto ai
docenti e agli studenti della
scuola secondaria, ha preso il
via la scorsa settimana ad Acqui.
Per la precisione all’Istituto
Rita Levi Montalcini con la presenza di insegnanti provenienti dall’Inghilterra, dalla Francia,
dalla Turchia, Bulgaria e dall’Italia. «Le migrazioni verso
l’Europa e all’interno dei paesi
europei fanno parte della storia del continente – ha detto il
preside Claudio Bruzzone – di
conseguenza sta cambiando
la composizione delle credenze religiose all’interno della popolazione europea».
Il progetto prende in considerazione le tre grandi religioni monoteiste presenti al mon-

do: il cristianesimo, l’ebraismo
e l’islamismo.
Religioni che possono e devono convivere. Obiettivi del
progetto infatti sono anche
quelli di fornire ai docenti le
competenze per gestire classi
multi-religiose così come sviluppare le competenze sociali,
civiche e interculturali degli
studenti, favorendo la preven-

zione di comportamenti discriminatori.
Dopo la tappa acquese,
“Pathway Through Religions”,
farà tappa a Cambridge, in Inghilterra, probabilmente il
prossimo febbraio, poi a Parigi, nell’autunno 2018, per concludersi a Prato, presso la
scuola Alberghiera, nella primavera del 2019.
Gi. Gal.

Dal Montalcini nel mondo

Studenti per il Made in Italy

Acqui Terme. Sarà ancora
una volta l’istituto Montalcini,
insieme a due scuole alberghiere italiane, una in Toscana
e una in Puglia, a promuovere
il “Made in Italy” all’estero. A
deciderlo è stato il Ministero
della Pubblica Istruzione che a
proprie spese invierà i migliori
studenti ad Hong Kong, Bangkok e Vancouver. Per la precisione, l’appuntamento con
Hong Kong è dal 31 ottobre al
1 novembre prossimi, a Bangkok il 2 novembre e in Canada il 20 e 21 novembre.
«Ovviamente non possiamo
che essere orgogliosi di questa scelta – ha detto il preside
del Montalcini Claudio Bruzzone – tutto ciò dimostra che anche la scuola può diventare un
importante veicolo per portare
nel mondo il Made in Italy».
Ovvero quelle che sono le ec-
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cellenze del nostro territorio:
cibo e vino ovviamente, ma
anche arte e cultura. A partire
alla volta dell’Oriente saranno
un paio di studenti di Ragioneria del Montalcini, tre della
scuola Alberghiera Datini di
Prato e 2 dell’alberghiera Moro
di Santa Cesara in provincia di
Lecce. A Vancouver invece, ci
andranno solo gli studenti acquesi e quelli di Prato. «I nostri
studenti si occuperanno dei
menù – spiega Daniele Santagati, preside della Datini di
Prato – gli studenti acquesi invece si occuperanno di far conoscere le bellezze del Belpaese». Come vini saranno
portati soprattutto Barbera e
Chianti e come piatto principale sarà preparata la pasta all’Amatriciana. «Prepareremo
anche molto altro – continua
Santagati – ma con il collega

Bruzzone abbiamo pensato di
portare un piatto che ricordi la
ferita ancora aperta del nostro
centro Italia a causa del terremoto».
Agli studenti acquesi invece,
il compito di far conoscere arte, usanze e cultura. «Noi italiani siamo famosi per il cibo,
la musica e l’arte – aggiunge il
preside Claudio Bruzzone – in
Oriente così come in Canada
porteremo proprio questo: una
cultura che ci viene invidiata e
che noi per primi dovremmo
cominciare ad apprezzare a
360 gradi».
Gi. Gal.
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Domenica 15 ottobre

“Magik’ Autunno”
all’infanzia Moiso

Acqui Terme. “Magik’Autunno”. Ecco il titolo della Festa che,
domenica 15 ottobre ’17, pomeriggio, è stata celebrata nel meraviglioso parco della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Carlo e Angelo” Moiso. Primo “evento” dell’anno scolastico 2017/2018, dove i bimbi hanno “presentato” con semplicità e passione quello
che hanno imparato in questo primo periodo di scuola, emozionando tutti i presenti. Canti, balli, giochi, sono stati protagonisti
di questo magico pomeriggio vissuto con mamma, papà, nonni
ed amici. Ospiti d’eccezione il Signor Autunno ed “Orso Bimbo”,
personaggio che accompagnerà i piccoli, nella conoscenza dei
“servizi di pubblica utilità”, argomento trattato nell’anno scolastico in corso. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso questo pomeriggio davvero indimenticabile. Prossimo appuntamento domenica 5 novembre, all’Istituto Santo Spirito per affidare i
nostri bambini a Maria, la Mamma di Gesù.

Per mancanza di spazio
l’articolo degli scout
viene rimandato al prossimo numero

Pastorale giovanile e i giovani sportivi

Sabato 14 ottobre presso il
centro sportivo di Mombarone
si sono recati alcuni rappresentanti delle realtà sportive
del nostro territorio.
Acqui calcio, volley tennis
pedale acquese e l’oratorio cittadino di Santo Spirito che
svolge diverse attività nell’anno nello spirito dello sport aiutato dal CSI della nostra diocesi presente all’incontro con
la sua presidente Carmen Lupo.
Alle ore 15 il ritrovo con il
sindaco della città Lorenzo
Lucchini, il vescovo della diocesi monsignor Pier Giorgio
Micchiardi e il direttore della
pastorale giovanile che ha voluto questo momento di confronto e di preghiera per far vivere la bellezza dello sport vero e sano che porta al gioco di
squadra e al bene non solo di
chi lo esercita ma di tutta la città. Penso che la pastorale gio-

vanile non sia solo portare i
giovani nei nostri locali ma deve uscire dai nostri ambienti e
andare da loro.
Condividere i valori e prestare attenzione ai loro discor-

si e bisogni. In parole povere:
esserci! Senza inventare realtà che già il territorio cittadino
possiede. Ma collaborare tra
tutti per il loro bene aiutandoli
a crescere. Questa prima

esperienza speriamo di poterla arricchire e un sentito ringraziamento a chi ha partecipato e crede nei giovani.
Don Gian Paolo Pastorini,
direttore pastorale giovanile

Per seminaristi e sacerdoti

Aggiornamento per insegnanti

Lezione sull’esorcismo

Si è parlato dei cinque
pilastri dell’Islam

Martedì 10 ottobre il G.R.I.S.
(Gruppo di Ricerca ed Informazione Socio-Religiosa) della Diocesi di Acqui, in Episcopio, unitamente al Vescovo
Mons. Pier Giorgio Micchiardi
ed ai due esorcisti della diocesi, ha incontrato il Presidente
dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti (A.I.E.) Padre Francesco Bamonte, religioso dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Ordinato
sacerdote l’8 settembre 1990,
Padre Bamonte si è dedicato
sin dai primi anni del suo sacerdozio per mezzo dell’ascolto, del consiglio, dell’incoraggiamento e dell’accompagnamento nella preghiera, all’aiuto delle persone cadute vittime
dei “maghi” o danneggiate da
pratiche occulte di varia natura. È esorcista dal 2000. È
inoltre uno dei docenti del corso «Esorcismo e preghiera di
liberazione», promosso dal
GRIS all’Ateneo Pontificio
«Regina Apostolorum» sin dal
2005 in Roma.
Su richiesta degli Ordinari di
varie diocesi italiane ed estere, da alcuni anni offre relazioni di carattere formativo per i
seminaristi e i sacerdoti riguar-

do il ministero dell’esorcismo,
la specifica pastorale degli
esorcismi e i problemi pastorali derivanti dalla diffusione nella società delle varie forme di
occultismo.
Grazie all’invito del nostro
Vescovo, mercoledì mattina 11
ottobre il Presidente dell’A.I.E.
ha tenuto nel Salone San Guido in Acqui Terme una interessantissima lezione di formazione al clero della diocesi. Diverse sono le sue pubblicazioni:
con la casa editrice Ancora, ha
pubblicato nel 2000 il libro:
«Cosa fare con questi maghi?
Come liberarsi dalla superstizione e difendersi dai truffatori» e nel 2003: «I danni dello
spiritismo. L’azione occulta del
Maligno nelle presunte comunicazioni con l’aldilà». Con le
Paoline Editoriale Libri ha pubblicato nel 2006: «Possessioni
diaboliche ed esorcismo. Come riconoscere l’astuto ingannatore»; nel 2008 «Gli angeli
ribelli. Il mistero del male nell’esperienza di un esorcista»; e
infine nel 2010 il bellissimo libro: «La Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi». P. Bamonte cura anche il sito
www.dannioccultismo.it .

Primaria azienda in OVADA,
costruttrice di macchine utensili,
per ampliamento proprio organico,
le seguenti figure:

RICERCA

INGEGNERI MECCANICI
INGEGNERI ELETTRONICI
PERITI MECCANICI
con capacità provata su INVENTOR e 3D
per progettazione e sviluppo macchine utensili

Senior e Junior

Scrivere a damu@damusrl.com

Continua il percorso formativo per gli insegnanti di religione cattolica della diocesi di
Acqui organizzato dall’Ufficio
Scuola diocesano in collaborazione con IC Acqui1 e con il
contributo dell’8×1000 per la
Chiesa Cattolica. Prosegue,
quindi, il cammino per conoscere meglio l’islamismo.
Dopo il primo incontro con il
prof. don Augusto Negri, sabato 14 ottobre nel salone mons.
Principe del Ricre, la prof.ssa
Silvia Scaranari Intravigne ha
illustrato i Cinque Pilastri, cioè
le cinque regole fondamentali
che il pio musulmano deve obbligatoriamente rispettare. Con
l’aiuto di dispositive e con attività laboratoriale ha coinvolto i
presenti in una lezione interes-

sante e stimolante, che ha fugato numerosi dubbi e ha fatto
emergere tante tematiche che
verranno affrontate e approfondite nello svolgersi dei prossimi incontri. Molti gli interventi da parte degli IRC, che hanno dimostrato un grande interesse per gli argomenti trattati
e una buona interattività con la
docente.
La prof.ssa Silvia Scaranari
Intravigne, che con il prof. don
Augusto Negri, è fondatrice del
Centro Peirone di Torino, che
si occupa del dialogo con la religione islamica, sarà presente
anche al prossimo appuntamento in calendario previsto
per sabato 28 ottobre, sempre
alle ore 8,30 presso i locali del
Ricre.

Cedesi
ristorante

Azienda dell’Acquese

con ottimo avviamento,
zona collinare
tra Acqui Terme, Nizza
Monferrato e Canelli.
Tel. 339 2268378

RICERCA
1 ingegnere
meccanico
e 1 perito
meccanico
Inviare curriculum a:
ut.gracer@libero.it
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A Strevi nella seduta di lunedì 16 ottobre contrasti fra Sindaco e minoranze

I genitori hanno atteso don Feletto

Consiglio agitato su ufficio tecnico e punto prelievi

Rivalta: un battesimo atteso
per quasi nove mesi

Strevi. Erano in tutto 13 i
punti all’ordine del giorno del
Consiglio comunale di Strevi,
riunitosi nella serata di lunedì
16 ottobre. Tredici punti, dei
quali ben sette (poi ridotti a sei
perché una è stata stralciata)
erano costituiti da mozioni e interpellanze: abbastanza per
fare notte, anche se alla fine la
polemica e la contrapposizione tra il sindaco e alcuni elementi delle minoranze, pur palpabile ed a tratti anche aspra,
è rimasta sempre entro i limiti
del confronto politico.
Di sicuro non c’è stato di che
annoiarsi, ma poiché un racconto particolareggiato della
serata potrebbe finire con l’annoiare i lettori, in questa sede
proporremo soltanto il resoconto dei punti sottoposti a votazione, riservandoci di approfondire le vicende legate ad
ogni singola interrogazione
con degli articoli ‘ad hoc’ che
pubblicheremo sui prossimi
numeri.
Facile facile l’approvazione
del primo punto (o per meglio
dire dell’ottavo), riguardante la
revisione straordinaria delle
partecipazioni, così come stabilito dalla cosiddetta “Legge
Madia”. Tutto semplice in
quanto il Comune di Strevi risulta avere partecipazioni solo
in due Enti, entrambi destinati
all’espletamento di servizi essenziali: l’Srt (quota dello
0,13%) e Econet (2,43%).
Queste partecipazioni ovviamente, non ricadono fra quelle
di cui è richiesta l’alienazione.
Se ne prende atto con voto
unanime.
Molto più dibattuto, invece,
risulta la successiva proposta
di variazione al bilancio di previsione.
Al sindaco Monti il compito
di illustrarne le linee-guida:
«Nella variazione di bilancio
siamo andati a ridurre tutti quei
capitoli dove è presente una
disponibilità superiore a quanto si pensa di utilizzare entro la
fine dell’anno». Vengono così
stornati 500 euro dal capitolo
delle prestazioni professionali,
1.000 dal capitolo sulle spese
di fornitura energia elettrica,
500 dalle spese di riscaldamento, 1.000 dalle spese per il
museo di arte contadina, 1.000
per i servizi degli impianti sportivi, 1.500 dalla manutenzione
del verde pubblico, 1.500 dai
costi per la rimozione della neve dall’abitato e 5.000 per la
pubblica illuminazione.
«Significativo è l’azzeramento del capitolo “fondo rischio passività potenziali” che
attualmente è di 29.500 euro.
Questo importo, così elevato,
era stato accantonato in fase
di bilancio di previsione per coprire eventuali richieste da parte di Poste Italiane per le cause, relative alla richiesta di pagamento dei contributi dell’ex
sindaco Cossa. Tale stanziamento in via prudenziale è stato ripristinato per l’anno 2018».
Per le variazioni in aumento,
6.500 euro vengono stanziati
per le maggiori spese legali da
sostenere per le due richieste
in causa da parte di Poste Italiane, 1.300 euro per maggiori
costi della convenzione dell’ufficio tributi, 2.000 per il capitolo sgravi e restituzioni tributi,
4.000 per il trasferimento all’unione collinare per il servizio
tecnico (di cui si discuterà poco dopo) e 9.000 per il capitolo relativo ai trasferimenti al
Comune di Acqui per l’incarico
di progettazione dello studio di
fattibilità relativo alla salvaguardia e messa in sicurezza
del concentrico del Borgo Superiore. «Siamo coscienti –
spiega il sindaco – che l’importo di questo affidamento è
importante, ma imponente è
anche l’importo del contributo
che questa amministrazione
andrà a richiedere al Ministero: da una prima stima siamo
sui 7,5 milioni di euro».
E ancora: 2.000 euro sono
aggiunti sul un nuovo capitolo
per la manutenzione straordinaria di immobili privati a seguito di ordinanza (capitolo
che dovrà essere rafforzato da
nuove risorse), altri 2.000 sul
capitolo per l’acquisto del ter-

reno in salita al Castello, «in
considerazione del fatto che il
curatore fallimentare ha chiesto che la trascrizione venga
fatta da un notaio con spese a
carico dell’acquirente anziché
col tradizionale decreto di trasferimento del giudice, meno
costoso». Infine, 1.500 euro
sono destinati per le spese legate all’istituzione del nuovo
punto prelievi da realizzare
presso la casa di riposo, di cui
si parlerà dopo. 300 euro sono
infine inseriti sul capitolo relativo all’acquisto di attrezzature
per la Protezione Civile.
«E’ giusto precisare – aggiunge il sindaco – che sia per
il capitolo sul punto prelievi, sia
per quello della Convenzione
con la comunità collinare per
l’ufficio tecnico, si è provveduto a inserire cifre ipotetiche al
fine di dare spazio alla discussione».
Con due distinte dichiarazioni di voto, sia la minoranza, per
bocca del capogruppo Avignolo, che la consigliera Giovani,
esprimono parere negativo.
Per Avignolo, «Non potendo
esprimere parere favorevole
per i soli capitoli, pur condivisibili (rimozione amianto, acquisto attrezzature per Protezione
Civile, istituzione del punto
prelievi), non consideriamo
sufficientemente trasparenti ed
esaustivi alcuni punti: l’aumento del capitolo stipendi al personale dell’ufficio tributi, i trasferimenti all’ufficio tecnico
dell’unione collinare per utilizzare personale impiegato
presso quell’ente, i nuovi trasferimenti all’ufficio tecnico di
Acqui Terme, i tagli agli impianti sportivi e alla manutenzione del verde pubblico, la
mancanza di risorse per la manutenzione delle strade comunali (a cui si abbina però un
contemporaneo stanziamento
per le rotonde). Inoltre, per
l’acquisto dell’area parcheggi
di salita al Castello il mandato
ricevuto dal sindaco era di
2.000 euro tutto compreso. Infine l’ormai solito taglio alle polizze assicurative per le persone anziane».
Critica anche la consigliera
Giovani che si dice: «assolutamente contrariata dalla richiesta di modifica dei finanziamenti per la rimozione dell’amianto, per il fatto che ci sarebbe stato il tempo di far partire i lavori già da maggio o da
luglio, e invece non è stato fatto nulla fino a oggi, con tempi
molto stretti che immagino influiranno anche sulle modalità
di assegnazione dei lavori, con
rischio di condurre a comportamenti che potrebbero non
presentare requisiti di trasparenza. Sono contraria alla convenzione del servizio tecnico
con l’Unione Collinare, in
quanto trovo assurdo che un
paese come Strevi debba appoggiarsi su 3 diversi uffici tecnici, oltre che caotico. Tutto
questo porterà ad un aumento
dei costi per il nostro Comune.
Sembra si voglia percorrere la
strada che porterà il Comune
di Strevi a non avere più un
suo proprio ufficio tecnico ma
solo uno sportello. Sono contrariata dai costi dell’ufficio tributi, maggiori rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo, e sono delusa dall’apprendere che non saranno
stanziati soldi per le strade e le
piazze del paese, e che anzi
verranno ridotti; per l’ennesima
volta si da precedenza ad opere, come le rotatorie sulla provinciale, che non rendono al-

cun servizio alla comunità e
non danno rivalutazione al
paese».
Il punto comunque passa
con il voto favorevole della
maggioranza e quello contrario dei 4 consiglieri di minoranza.
A seguire si discute della
proposta di uno schema di accordo per l’utilizzo di personale dell’ufficio tecnico dell’Unione Collinare “Alto Monferrato
Acquese”. Il sindaco, nel tentativo di favorire una soluzione
concordata, ha presentato una
bozza con alcuni spazi in bianco, in particolare quelli relativi
alle ore settimanali e alla durata dell’accordo.
«Vorrei discuterne con tutti
voi. Noi proponiamo un servizio di 10 ore settimanali per un
anno, eventualmente rinnovabile».
La discussione però non comincia nemmeno: il consigliere Maiello fa presente che la
minoranza «è contraria a questa soluzione. In questi anni il
Consiglio di Strevi ha svolto un
lavoro ottimo; si può anche
sbagliare qualche volta, ma chi
vi lavora è persona competente che ben conosce il territorio.
Per noi avvalerci di persone
esterne è sbagliato. Strevi è un
paese grande, ha 2.000 abitanti e un territorio complesso:
occorre qualcuno che conosca
il territorio». Contraria anche la
consigliera Giovani: «Anche
per me è fuori luogo. Ho già
spiegato prima cosa ne penso
e poi mi faccio delle domande
sull’effettivo costo del servizio:
leggo di 4.000 euro ma non è
chiaro…».
Monti precisa che «La cifra
è ipotetica. Di certo c’è che il
servizio costerebbe 16 euro
l’ora. Siamo qui proprio per decidere quanto spendere». Il
consigliere Businaro polemizza sul fatto che una bozza di
convenzione più particolareggiata sarebbe dovuta essere
portata alla riunione dei capigruppo. Il sindaco ribatte che
lo spirito era quello di trovare
una convergenza e che per
quello si è lasciata parte della
convenzione in bianco. Businaro domanda ancora quali
saranno i compiti affidati alla
persona che svolgerà il servizio, e il sindaco risponde che
si tratterà di un generico “affiancamento” dell’ufficio tecnico. Si vota, e ancora una volta
il punto passa con 6 voti favorevoli e 4 contrari.
Ultimo punto dibattuto è
quello relativo alla decisione

del Comune di dare vita a un
servizio di prelievi ematici
presso la struttura della casa
di riposo “Seghini-Strambi e
Giulio Segre”.
Il sindaco precisa le lodevoli finalità dell’iniziativa, «che
darà un servizio alla popolazione. Anche quella di Strevi
sta progressivamente invecchiando e questo è un modo
per stare vicini a persone che
a intervalli regolari devono sottoporsi a prelievi del sangue
per esami o visite. La scelta di
ubicarla alla casa di riposo non
è casuale: è un modo di ribadirne la centralità e il suo ruolo di punto di riferimento per il
paese e la popolazione. Il progetto si baserebbe su una convenzione fra Comune e Asl, e
l’intenzione del Comune è di
attivare il servizio per un giorno a settimana, per due o tre
ore, con riserva, se le cose
funzioneranno, di ampliarlo a
due giorni. Per due giorni a
settimana ci sarebbe invece la
possibilità di ritirare gli esami e
di prenotare visite al Cup. Anche in questo caso alcuni punti sono in bianco perché volevo
discutere e concordare le linee
con tutti voi».
Tutto bene sulla carta, tanto
che anche le minoranze sottolineano che si tratta di un progetto lodevole. Tuttavia non
mancano le critiche. Sia Maiello che la consigliera Giovani
fanno intendere che «Il progetto è contraddittorio. Non c’è
una piantina dell’area interessata; non c’è ipotesi di costi
previsti, di figure professionali
da coinvolgere, non c’è certezza della fattiblilità tecnica, non
si capisce se il Comune, subendo oneri a carico, possa ricevere o meno tariffe “agevolate” per i prelievi eseguiti a
Strevi…»
Pertanto si suggerisce di
stralciare il punto, fare ordine
e riportarlo nell’odg del successivo Consiglio.
Il sindaco fa presente di voler attivare il servizio entro fine
anno e che con un rinvio questo non sarebbe possibile. Alla
fine si vota, e il punto passa
con 6 voti favorevoli e 4 astenuti. Piena unanimità invece
per gli ultimi 2 punti, relativi all’approvazione del piano colore per il centro storico (ne riparleremo nei prossimi numeri) e alla nomina del nuovo revisore dei conti per il triennio
2017-2020, individuato in Giorgio Viel. Da segnalare, durante il Consiglio, uno sfogo da
parte del capogruppo di minoranza, Avignolo, che si dice irritato dal fatto che, «durante il
dibattito, alcuni assessori e
consiglieri di minoranza anziché concentrarsi sulla discussione si trastullavano con i propri smartphone. La ritengo una
mancanza di rispetto nei confronti del Comune e degli altri
consiglieri».
Al di là dell’irritazione, che è
sempre legata alla sensibilità
del singolo, sicuramente non si
tratta di una dimostrazione di
bon ton. Al sindaco il compito
di fare le opportune valutazioni in vista dei prossimi Consigli.
M.Pr

Sabato 28 ottobre

Open day al micronido
comunale di Montechiaro

Montechiaro d’Acqui. In seguito all’apertura del Micronido
Comunale di Montechiaro la Cooperativa Donne in Valle invita
le famiglie ed i loro bambini a visitare i nuovi locali e ad avere tutte le informazioni circa il servizio di gestione ed educativo. Le
educatrici Giorgia e Sara attenderanno sabato 28 ottobre, genitori e bambini dalle ore 15,30 alle 18. I bambini potranno esplorare e divertirsi con i giochi e spazi a loro disposizione, ed infine ci sarà una golosa sorpresa per grandi e piccoli! Il micronido
è aperto tutti i giorni, tranne il sabato, dalle ore 7,30 alle 17,30.
Scelta tra tempo pieno e parziale con servizio mensa. Questa
nuova risorsa all’interno delle comunità locali del territorio garantisce un luogo per” stare insieme” e “crescere bene”, per lo
sviluppo dell’autonomia e la capacità creativa del bambino.
Per informazioni o iscrizioni rivolgersi a Coop. Donne in
Valle, in via Crispi 25, Acqui Terme (tel. 0144 325600, Giorgia
345 2171850, Sara 347 9676653, Comune di Montechiaro 0144
92058).

Il piccolo Federico Cardinale con i genitori Rooda e Matteo
e don Roberto Feletto.

Rivalta Bormida. Una chiesa gremita ha partecipato con
fede alla celebrazione del battesimo di Federico Cardinale. I
genitori di Federico, Matteo,
proveniente da Visone, e Rooda, di origini somale, ma da diversi anni ormai cittadina italiana, sono molto noti in paese
in quanto gestori del supermercato “Di x Di”, e bene inseriti nel tessuto sociale rivaltese.
Molto legati alla figura di don
Roberto Feletto, dopo l’aggressione subita dal parroco

hanno scelto di attendere per
circa nove mesi la sua guarigione per fare in modo che
fosse lui a battezzare il piccolo
Federico, dell’età di 14 mesi. Il
profondo legame dei rivaltesi
con il loro parroco è emerso
con evidenza dalla celebrazione del battesimo: nella chiesa
piena di gente, un silenzio pieno di partecipazione religiosa
ha reso palpabile il grande e
comune afflato religioso. Alla
cerimonia era presente anche
il parroco di Visone, don Alberto Vignolo.

Per inadempienze della società rossoblù

Montaldo, chiuso il rapporto
con il Genoa C.F.G.

Le autorità montaldesi e la dirigenza del Genoa CFG nello
scorso giugno all’inaugurazione dell’impianto.

Montaldo Bormida. Si chiude anzitempo la convenzione
fra il Comune di Montaldo Bormida e il Genoa CFG. Il sindaco Barbara Ravera, infatti, ha
reso noto, nel corso dell’ultima
seduta di Consiglio comunale,
svoltasi lo scorso 28 settembre, che una settimana prima,
il giorno 21, nel corso di un incontro avvenuto in Comune fra
l’Amministrazione e il Presidente del Genoa C.F.G.1999,
si era giunti a una rescissione
consensuale della convenzione con la quale il Comune nello scorso marzo aveva dato in
concessione alla società sportiva genovese la gestione, manutenzione e custodia degli
impianti sportivi comunali.
La riunione era stata convocata a seguito di una nota, inviata dal Comune alla Asd lo
scorso 20 luglio, in cui veniva
richiesto al Genoa Cfg di
adempiere ad una serie di obblighi, previsti nel contratto di
convenzione, ma rimasti fino a
quel momento insoddisfatti (fra
le quali il mancato svolgimento
di alcune attività previste sul
campo).

Con una nota, inviata al Comune il giorno 4 settembre, il
Genoa C.F.G. senza nascondere le difficoltà incontrate nella gestione degli impianti, si
era detto disponibilità a discutere in merito ad una novazione del contratto concluso o, diversamente, alla restituzione
degli impianti.
Dopo una breve discussione, durante la quale sono
emerse - quali concause dell’insuccesso dell’iniziativa - anche le condizioni di eccezionale siccità che hanno caratterizzato la stagione estiva 2017, e
che non hanno permesso l’irrigazione del campo sportivo,
causando di conseguenza
l’impossibilità di attuare le attività programmate, l’incontro si
è concluso con l’accordo di
giungere ad una risoluzione
consensuale della convenzione stipulata.
Il Sindaco, durante la sua relazione al Consiglio, ha specificato che il rapporto con il Genoa C.F.G. è stato interrotto
senza alcuna perdita monetaria o materiale a danno del patrimonio comunale.

Con annesso spettacolo teatrale

Strevi, biblioteca rinnovata
inaugurazione il 28 ottobre

Strevi. Conto alla rovescia per il nuovo volto della biblioteca
comunale di Strevi. Riordinata, ritinteggiata, risistemata e migliorata da alcune opere di maquillage, la rinnovata sede della biblioteca strevese sarà inaugurata con una piccola cerimonia sabato prossimo, 28 ottobre; nell’occasione, la struttura sarà anche intitolata alla memoria di Oreste Berruti, che nel 1969 ideatore della biblioteca e fautore dell’archivio comunale (anch’esso
in fase di avanzato riordino). Per l’occasione, nel corso della serata, nelle cantine del Palazzo Comunale, si svolgerà uno spettacolo teatrale ad ingresso libero, patrocinato dal Comune, a cura della compagnia “Teatro del Rimbombo”.
Tutti i particolari sull’evento saranno pubblicati sul prossimo
numero.
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All’antica Arciconfraternita della Santissima Trinità di Cassine

Alice Bel Colle - Chiusura con polentata

Consegnato l’Urbanino d’Oro 2017

In 200 alla “Camminata tra i vigneti”

Cassine. Mantenendo una
tradizione che data dall’ottobre
1713, anche quest’anno la festa in onore di Sant’Urbano
Martire ha avuto luogo la terza
domenica di ottobre.
Il complesso conventuale di
San Francesco ha ospitato alcuni momenti che hanno realizzato un pomeriggio di festa
e cultura.
Alle ore 15, di domenica 15
ottobre, il parroco, don Giuseppe Piana, ha celebrato la
messa solenne in onore dei
Santi Copatroni del paese Urbano e Bernardino Realino (il
titolare è Giacomo). Don Piana
nella sua omelia ricordando la
parabola del banchetto per le
nozze del figlio del re ha detto
che tutti siamo invitati a quel
tavolo, ma anche che tutti dobbiamo presentarci convenientemente abbigliati. Così come
Urbano e Bernardino con la loro morte e la loro vita hanno
dato prova di aver seguito le
leggi derivate dalla nuova alleanza con il Cristo. Ha altresì ricordato la vita di San Realino,
prima studioso, poi amministratore civile, infine sacerdote: fu fra l’altro podestà in Cassine negli anni 1560-61 e proprio nel nostro comune per varie vicissitudini familiari maturò
un cambiamento di vita che lo
fece sacerdote gesuita. Sacerdozio effettuato in maniera tale che lo condusse alla canonizzazione avvenuta nel 1947,
e, data la sua antica professione, patrono degli Amministratori pubblici. Alla cerimonia del
1947 furono presenti a Roma
il sindaco Lorenzo Bovio ed alcuni amministratori.
Terminata la celebrazione
della messa, ha avuto luogo la
cerimonia della consegna dell’Urbanino d’Oro all’Arciconfraternita della SS Trinità da parte del presidente de “Ra Famija Cassinèisa”, Giuseppe Corrado, associazione culturale
organizzatrice della manifestazione.
Dopo aver ringraziato della
loro presenza il sindaco di
Cassine Gianfranco Baldi, da
poco anche presidente della
Provincia di Alessandria, nonché confratello, il sindaco di
Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Adriano Miniello, gli amministratori comunali e tutti gli ospiti presenti, la pergamena e la
medaglia d’oro sono passate
dalle mani di Giuseppe Corrado a quelle di Alessandro
Guerrina, priore dell’Arciconfraternita. La motivazione recita: “Per l’impegno profuso
nel mantenere e tramandare le
tradizioni storiche e religiose
della Comunità cassinese”. La
presenza dei confratelli con
l’abito bianco ed il rocchetto
rosso, stretti attorno al loro
priore, ha fatto rinnovare nell’animo del pubblico la comprensione del loro operare,

Il Luogotenente dell’Arma
dei Carabinieri Adriano Miniello con l’assessore Sergio Arditi.

rammentando la loro presenza
nella vita religiosa del paese.
Guerrina dopo aver dichiarato di sentirsi onorato del riconoscimento ricevuto, ha
tracciato una breve storia
dell’associazione religiosa dai
suoi inizi nel XVI secolo ai giorni nostri, precisando quanto
ancora oggi svolgono queste
congregazioni di laici nel manifestare la loro fede in occasione di manifestazioni e cerimonie religiose sia, nel nostro
caso, nell’ambito della Diocesi
di Acqui, sia fuori di essa. Il
Priore Guerrina ha anche detto che l’Oratorio può essere visitato e che è a disposizione di
quanti lo volessero visitare.
Della storia artistica dell’Oratorio ha parlato l’assessore alla Cultura Sergio Arditi,
che ne ha descritto lo spazio e
le opere che contiene: il Cristo
morto ed il Crocifisso per le
processioni, la tela di Santa
Caterina di Alessandria, il meraviglioso e significativo altare
ligneo rappresentante la Santissima Trinità ed altre, tutte
contenute nel piccolo Oratorio
rivestito in legno e curato dai
confratelli come veramente
merita un luogo sacro.
Terminata la cerimonia riferita all’Urbanino, il sindaco Baldi e l’assessore Arditi hanno
consegnato un riconoscimento
di gratitudine ai signori Pietro
e Maria Teresa Fronterrè di
Alessandria. I signori Fronterrè hanno voluto donare alla
chiesa di San Francesco ed al
,suo Museo di Arte Sacra due
opere datate 1930 del maestro
Pietro D’Achiardi, rappresentanti due studi preparatori per
una Via Crucis, da realizzarsi

Il presidente Giuseppe Corrado con il giovane Riccardo
Tornato, editore del notiziario “Ir scartari d’Casseini”.

in mosaico: le stazioni della
Veronica e della Deposizione.
La signora Maria Teresa (della
quale cadeva il giorno onomastico) ha dichiarato, che dopo
una visita alla chiesa ed al museo cassinese, con il signor
Pietro hanno sentito l’impulso
di donare un’opera che continuasse la tradizione del mecenatismo religioso. Le opere ora
fanno bella mostra di sé nella
cappella di San Bernardo.
L’assessore Arditi ci ha ricordato che il D’Achiardi, professore all’Accademia di Belle
Arti di Roma ed alla Facoltà di
Architettura sempre di Roma,
fu pittore paesaggista e ritrattista, e per sua profonda religiosità eseguì molti mosaici a carattere sacro in Roma, in Israele (Gerusalemme, Cafarnao)
ed altri; Pio X nel 1908 lo chiamò per riorganizzare la Pinacoteca Vaticana.
Successivamente il presidente Corrado ha chiamato a
sé il giovane Riccardo Tornato,
editore del notiziario locale “Ir
scartari d’Casseini”, che ha voluto ideare per la giornata una
cartolina ricordo per il settantesimo anniversario della canonizzazione di San Bernardino Realino. La cartolina rappresenta l’effige del Santo, la
sua abitazione cassinese, la
via a Lui intitolata, un “santino”, che contornano la chiesa
di S. Francesco ed è stata offerta ai presenti.
Un concerto del Corpo Bandistico Cassinese ed “in amrèinda sinoira” (in neo italiano:
“apericena”) hanno concluso
uno splendido pomeriggio regalatoci dai nostri Santi protettori.

Alice Bel Colle. I suggestivi
panorami, i pittoreschi sentieri
e gli affascinanti scorci delle
colline che circondano Alice
Bel Colle sono stati l’ineguagliabile scenario naturale per
la “Camminata tra i colori dei
vigneti d’autunno”, che si è
svolta domenica 22 ottobre
con partenza e arrivo in piazza
Guacchione.
Oltre 200 i camminatori che
hanno voluto aderire all’iniziativa, che si è sviluppata intera-

mente su strade e sentieri delle zone recentemente incluse
nell’area Unesco delle Langhe
– Roero -Monferrato.
Fra colline e filari, dipinti per
l’occasione con i toni e le sfumature dell’autunno, gli escursionisti hanno percorso circa
dieci chilometri, effettuando
lungo la strada due soste-ristoro.
Al termine, nei locali della
Pro Loco, un pranzo con la
buonissima “Polenta di Alice”

ha concluso degnamente la
giornata. Gli organizzatori si
sono detti gratificati dal buon
numero dei presenti, che hanno certamente trascorso una
splendida giornata.
Da parte della Pro Loco alicese, ringraziamenti sentiti sono stati rivolti alla Protezione
Civile, al Comune e alle Cantine Sociali di Alice Bel Colle,
che hanno fornito il vino a tutti
i gruppi che hanno partecipato
alla Camminata.

Successo dell’evento in una splendida giornata di sole

Morbello: tanta gente alla castagnata

Cremolino – Dopo il caso sollevato dalla minoranza

Importi non dovuti su Tari:
il Comune pone rimedio

Cremolino. La Tari fa discutere a Cremolino, dove il paese in settimana ha assistito ad
un botta e risposta fra maggioranza e minoranza.Oggetto
del contendere, il recente avviso di pagamento per la tassa
rifiuti, dove per errore era stata inserito un importo non dovuto, pari a 5,16 euro a persona di “spese di notifica”.
L’anomalia è stata notata e
portata a conoscenza del Consiglio comunale da parte del
gruppo di minoranza guidato
da Antonino Caruana che, dopo avere a più riprese chiesto,
nel corso degli ultimi due Consigli comunali, all’amministrazione capeggiata dal sindaco
Mauro Berretta un intervento,
ha deciso di dare pubblica notorietà al problema attraverso
un avviso, affisso in paese la
scorsa settimana, in cui si leg-

geva: «Si porta a conoscenza
dei contribuenti di Cremolino
che nell’avviso di pagamento
per la tassa sui rifiuti (tari) è
stato inserito, per errore, un
importo non dovuto, le spese
di notifica pari a euro 5,16. Il
nostro gruppo ha fatto notare
questa anomalia (…) proponendo di informare i contribuenti ed indicare un modo per
la restituzione. Non ci risulta
nessuna attivazione da parte
dell’Amministrazione per la risoluzione del problema.
Ricordiamo anche, che probabilmente dal prossimo anno
la fatturazione del tributo sarà
emessa direttamente da Econet e non dal Comune».
Dietro lo stimolo della minoranza, però, l’amministrazione
si era evidentemente attivata,
dal momento che, nei giorni
immediatamente successivi al-

la comparsa dell’avviso, il sindaco Mauro Berretta ha a sua
volta fatto affiggere un avviso
pubblico con i provvedimenti
del caso.
Nell’avviso, oltre ad ammettere l’errore (“Si comunica che,
nell’invio da parte dell’Ufficio
Tributi (…) sono state conteggiate sotto la voce “spese di
notifica” 5,16 euro non dovuti”), il Comune si scusa con i
contribuenti e assicura che
«con la tariffazione del prossimo anno 2018 detta somma
sarà rimborsata ad ogni contribuente avente diritto.
A tale scopo – si precisa –
sono intercorsi accordi fra il
Comune di Cremolino e la società Econet che, dal 2018,
con l’introduzione del servizio
porta a porta, provvederà anche all’invio delle richieste di riscossione».

Morbello. Ultimo evento
previsto nel calendario della
Pro Loco, domenica 15 ottobre, la Castagnata a Morbello
ha fatto registrare una notevole affluenza di pubblico per tutta la giornata, dal mattino fino
a sera con il boom nel pomeriggio.
Di certo le alte temperature
quasi estive di questo periodo
di ottobre, così lontane dall’autunno vero e proprio, hanno favorito e permesso un numero-

so afflusso di gente. Molto apprezzate le due mostre medievali presso Villa Claudia: al
mattino allestimenti di armi e
armature a cura dell’Associazione Storico Culturale Ordine
di San Michele (di cui si dà un
assaggio in foto), al pomeriggio invece sfilata di capi d’abbigliamento eseguiti a forcella
e non solo, a cura delle signore del paese.
Infine, come di consueto
ogni, anno c’è stata l’estrazio-

ne della lotteria per la Castagna d’oro e d’argento. Quest’ultima è stata regolarmente
ritirata in loco, per il primo premio invece la Castagna d’oro
è ancora in attesa di aggiudicazione.
…a proposito: chi leggesse
queste righe e fosse in possesso del biglietto di colore
bianco numero 257 ad aspettarlo a Morbello avrebbe un
premio ambito.
D.B.

Sfruttò la falsa testimonanza di un 51enne

Un 79enne di Cassine denunciato per truffa

Cassine. I Carabinieri di Rivalta Bormida
hanno denunciato un 51enne genovese e un
79enne di Cassine, il primo per falsa testimonianza e il secondo per truffa. Nel 2016 il 79enne provocò un incidente stradale e, durante
l’udienza di fronte al giudice di pace, portò a testimoniare il 51enne ottenendo così l’annullamento delle sanzioni al codice della strada com-

minate dai Carabinieri. L’uomo fu anche risarcito con 8 mila euro. Dopo aver appreso la notizia
della sentenza, i Carabinieri di Rivalta Bormida
hanno cominciato a indagare visto che la presenza del testimone non risultava in alcun atto.
Grazie a diversi interrogatori e accertamenti tecnici i militari hanno scoperto la truffa: il 51enne
non aveva mai assistito al sinistro.
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Domenica 22 ottobre “Tarsobi, tartufi & vino”, fiera nazionale

Trisobbio per un giorno
capitale del tartufo
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Centro Incontro Anziani di Terzo

Festa dei nonni a Monastero

Il 20 ottobre all’Enoteca Regionale di Ovada

Con “Tutti per Norcia”
Trisobbio incontra l’Umbria

Trisobbio. Domenica 22 ottobre si terrà, nel meraviglioso
borgo medievale a struttura tripartitica di Trisobbio, la celeberrima “Fiera del Tartufo
Bianco e del Dolcetto d’Ovada” giunta alla sua 14ª edizione generale, da quest’anno finalmente riconosciuta come
Fiera Nazionale. Un evento da
non perdere, incastonato in
uno scenario da favola, offerto
da uno dei borghi più belli del
Nord Italia, e impreziosito da
tanti eventi e momenti di spettacolo, animazione, gastronomia.
Tutto inizierà a partire dalle
9,30 nel borgo antico, che per
l’occasione sarà raggiungibile
anche con una navetta gratuita che dai vari parcheggi condurrà i visitatori direttamente
nel cuore del paese.
Ci saranno decine di banchetti con prodotti tipici locali e
artigianali selezionati dal Comitato organizzatore, esposti
all’interno del mercatino in rappresentanza delle eccellenze
enogastronomiche del territorio e da questa edizione l’offerta si arricchirà di produttori
provenienti da altre regioni
d’Italia. Da segnalare, in questo ambito, anche la preziosa
sinergia che unirà il Comune di
Trisobbio e quello di Norcia,
ente che da parecchi decenni
organizza una rinomata Mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato. Saranno
così presenti stand di degustazione e vendita dei prodotti tipici umbri che, insieme al prezioso tartufo nero, troveranno
anche spazio nell’ambito della
proposta culinaria in programma presso i diversi ristoranti e
stand gastronomici. Vi saranno infatti numerosi angoli di
degustazione, sparsi per le vie
del paese dove si potranno gustare molte prelibatezze, tra
cui piatti a base di tartufo, polenta, cotiche con fagioli, trippa, zuppa di ceci, farinata, focaccia e caldarroste con vini
del Monferrato, Dolcetto doc e
Ovada docg. All’interno degli
stand dei “trifolao”, saranno
presenti solo veri ricercatori
del territorio per garantire agli
acquirenti la migliore qualità
del prodotto e certezza della
sua provenienza. Particolare
attenzione verrà infatti prestata alla selezione dei trifolao
che verranno ammessi alla
manifestazione ed, inoltre, il
giorno antecedente la fiera il
comitato responsabile dell’organizzazione dell’evento approverà, previa consultazione
dei ricercatori coinvolti, un borsino dei prezzi che dovrà essere da questi esposto e praticato per la vendita del prodotto. Durante la fiera, a partire
dalle ore 10 un’apposita commissione valuterà la qualità dei

Ovada. A fare da cornice al ricchissimo programma della
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco “Tarsobi, tartufi & vino”, in
programma a Trisobbio domenica 22 ottobre, ci sarà anche un
interessante gemellaggio gastronomico che legherà insieme
due aree di eccellenza del tartufo: il Basso Piemonte, patria
del Tartufo Bianco, e l’Umbria, patria del tartufo nero.
Trisobbio e Norcia sono pronti a stipulare un’alleanza nel
nome del tartufo. E a suggellare l’evento sarà una serata ad
hoc che si svolgerà venerdì 20 ottobre a partire dalle 18 ad
Ovada, presso l’Enoteca Regionale. L’evento è stato intitolato
“Tutti per Norcia”, perché sarà anche occasione per il territorio
di dare un aiuto concreto alla città umbra, famosa in tutto il
mondo, che però ancora soffre delle conseguenze legate al sisma che l’ha colpita un anno fa.
L’evento si aprirà alle ore 18, con un incontro ufficiale, evocativamente intitolato “Una terra che non si arrende” fra le delegazioni del Comune di Trisobbio e del Comune di Ovada,
con quella proveniente dalla città umbra. Saranno presenti anche alcuni rappresentanti provinciali della Protezione Civile.
Al momento istituzionale seguirà quello conviviale. Potremmo definirla una sorta di “Apericena” a base di specialità umbre, accompagnate da vini selezionati, che al costo di 20 euro per persona (le finalità, lo ricordiamo, sono benefiche), permetterà ai convenuti di degustare specialità umbre, a cominciare da alcuni salumi tipici (salame al cinghiale, prosciutto Igp,
“Cojoni del mulo” e Corallina), ma anche le famose lenticchie
di Castelluccio in umido, e la particolarissima “Ferecchiata”,
un piatto a metà fra la farinata e la polenta, fatto però con farina ricavata da una particolare qualità di piselli autoctona.
Un evento, dunque, che va molto al di là del semplice gemellaggio gastronomico o del mero appuntamento di solidarietà, ma che si propone come un’occasione per suggellare un
legame fra due terre ricche di storia, tradizione e biodiversità.
Un connubio che potrebbe portare, in un futuro non lontano,
anche alla nascita e allo sviluppo di nuove iniziative di ampio
respiro.

tartufi esposti per poi premiare
l’esemplare più bello e pregiato. Ma lo spazio dedicato al
mondo del tartufo non sarà legato esclusivamente all’esposizione ed alla vendita del prodotto. In questi anni è stato infatti portato avanti un vero e
proprio progetto di valorizzazione dell’intera filiera del tartufo grazie anche all’attività
dell’Associazione Tartufai Trisobbiesi che gestisce sapientemente, sul territorio comunale, un’importante tartufaia per
preservare e potenziare l’ambiente incontaminato in cui nasce il pregiato fungo ed, in particolare, le imponenti piante
con cui questo entra in simbiosi. Parte di questa tartufaia si
sviluppa nei pressi del percorso verde comunale posto ai
piedi del paese e, da quest’anno, verranno installati lungo il
sentiero dei pannelli didatticodescrittivi appositamente realizzati in italiano ed in inglese,
con la collaborazione del dott.
Mario Palenzona, agronomo
ed esperto in tartuficoltura.
Una copia dei pannelli sarà
fra l’altro esposta durante la
fiera, così da permettere anche ai frequentatori che non
potranno visitare direttamente
la tartufaia di approfondire la
propria conoscenza sull’ambiente in cui cresce e prospera
il pregiato tartufo.
La fiera nazionale sarà inoltre animata da numerose attività, quali l’esibizione dei fabbri ferrai e dei maestri falegnami, spettacoli in costume medievale ed i laboratori didattici
per i bambini nell’area a loro
dedicata. Dalle 9 alle 12 sarà
inoltre possibile visitare il Castello ed il borgo medievale ac-

compagnati da guide in costume medievale.
Notevole spazio sarà riservato anche al mondo del vino:
saranno presenti numerosi
produttori del Monferrato ed altre zone del Piemonte organizzati in un vero e proprio percorso, presso i quali si potranno svolgere degustazioni con
un calice di vetro acquistabile
presso gli stessi o all’ingresso
della fiera.
Ma non è finita qui: si potranno degustare vini selezionati e vincitori del Marengo
Doc 2017, Concorso Enologico organizzato dalla Camera
di Commercio di Alessandria,
in collaborazione con l’ONAV,
e per gli amanti del buon vino,
sono anche previsti, presso il
salone del Vecchio Asilo alle
ore 15 ed alle ore 17 due distinti laboratori di degustazioni
vini, accessibili su prenotazione all’ingresso della fiera, con
accompagnamento musicale:
due momenti di grande spessore, capaci di conferire atmosfera a tutta la rassegna.
Altrettanto ampia sarà l’offerta gastronomica. Si potranno infatti degustare un ottimo
pranzo o un’indimenticabile
cena a base di tarfufo presso il
ristorante-enoteca “Antico Torchio”, la trattoria SAOMS ed il
favoloso “Castello di Trisobbio”. Qui inoltre, all’interno del
parco, sarà presente la Pro Loco con uno stand gastronomico al coperto ove verranno
serviti polenta ai funghi, uova
e piadine al tartufo. Per tutti i
buongustai, il consiglio è di
contattare (con adeguato anticipo) il ristorante Castello,
l’Enoteca, la Soms o l’agriturismo “Cascina Montebi”.

Terzo. Ci scrive il Centro Incontro Anziani Terzo: «In un
angolo di Paradiso, situato ai
piedi delle amene collini della
Valle Bormida, gli Anziani di
Terzo e non solo, hanno festeggiato alla grande la festa
dei nonni.
È il 13º anno consecutivo
che ci troviamo per trascorrere
in allegria questa giornata per
noi nonni speciale. Quest’anno
abbiamo voluto renderla particolare con un avvenimento importante che segna il futuro del
nostro Centro. Da parecchio
tempo un bel gruppetto di Monastero Bormida ci raggiunge
a Terzo per trascorrere con noi
il pomeriggio del mercoledì;
non mancano alle nostre feste
e alle uscite fuori porta, soprattutto ai pranzi.
Quindi ci è sembrato opportuno creare un gemellaggio
con gli anziani di Monastero e
la scelta è caduta su lunedì 2
ottobre. Ne abbiamo parlato
con gli amici del Centro e subito si è messa in moto la macchina dell’organizzazione per
reclutare partecipanti. Ringraziamo il parroco di Monastero
Bormida don Claudio Barletta,
che con tutti i mezzi a sua disposizione ha divulgato la notizia e le signore del mercoledì
, che hanno provveduto al passaparola.
Il programma della giornata
prevedeva l’incontro alle 11,30
per la santa messa. Avevamo
scelto come luogo di ritrovo
l’agriturismo di San Desiderio,
meglio conosciuto “dal Merlot”
dal nome del proprietario Franco Merlo. Volevamo trascorrere questa festa tutti insieme e
qui gli spazi e lo spirito di organizzazione non mancano.
Ci è stato concesso di utilizzare la bellissima Pieve sita sul
pianoro, dal quale si può ammirare il panorama stupendo
della vallata, per la funzione
religiosa, officiata dal diacono
Giambattista Giacchero; purtroppo quest’anno il nostro
parroco don Giovanni Pavin,
che sempre ha partecipato e ci
ha seguito, soprattutto in questa giornata, era assente per
motivi personali, don Claudio
per impegni inderogabili e don
Adriano Ferro per un infortunio
del giorno prima; però molto
gentilmente il Diacono ha of-

ferto la sua collaborazione. Lo
ringraziamo per aver dato l’avvio ai festeggiamenti con parole toccanti e aver dato alla santa messa un’impronta gioiosa,
ma anche piena di sentimento
e commozione. Dopo aver nutrito lo spirito ci siamo diretti
verso il vicino ristorante dell’agriturismo, dove ad attenderci non c’erano solo i proprietari e il personale, ma invitanti profumi che giungevano
dalla cucina. Tutti ci siamo dimostrati buone forchette e abbiamo gustato ottimi antipasti,
primi squisiti e la saporita carne alla brace, scelta per noi fra
i pezzi più teneri. Ha fatto seguito la formaggetta e il dolce.
Al nostro tavolo sedeva Franco il proprietario; presenza
molto gradita perché dava alla
festa un impronta più familiare,
ci si sentiva proprio a casa, come se fossimo stati al Centro.
Hanno messo a nostra disposizione altre sale per poter trascorrere il pomeriggio. Isolina
Mosca, come per incanto ha
fatto uscire la sua fisarmonica
ed ha intrattenuto i commensali con buona musica, mentre
un gruppetto ha iniziato a giocare a carte. Da un po’ di anni
eleggiamo il nonno o i nonni
dell’anno. Quest’anno la sorte
ha scelto i coniugi Mariuccia
ed Aldo Oggero. Purtroppo Aldo non ha potuto partecipare
per motivi di salute, ma il trofeo è stato consegnato alla
moglie.
È nostra abitudine fare sempre una sorpresa a tutti gli amici e anche questa volta non
siamo stati da meno. L’agriturismo San Desiderio è veramente un luogo incantato, dove non solo si mangia; dà l’opportunità di fare belle passeggiate, per chi ama gli animali
può fare visita alle stalle dove
vengono allevati: vitelli, buoi,
maiali, poni, muli, pecore, pollame, conigli. Non mancano le
voliere dove si possono ammirare oltre a varie specie di volatili, anche bellissimi pavoni.
La specie che da lustro all’azienda sono i cavalli che sono seguiti e curati da Debora e
Marco, giovani ragazzi che
hanno fatto dell’amore per gli
animali la loro professione ed
è proprio parlando con Marco
che è nata la sorpresa. Termi-

“Gli Alfieri dell’Astesana”

Bistagno, sbandieratori
alla scuola primaria

nato il pranzo Marco e Debora
ci hanno fatto trovare un bellissimo cavallo che trainava
una carrozza a quattro posti.
Marco ha fatto da cocchiere e
ha accompagnato in carrozza
tutti coloro che lo desideravano sino alla Pieve. Per molti è
stato entusiasmante, alcuni
erano titubanti, però alla fine
sono stati contenti di aver accettato e molti hanno affermato: “Non pensavo mai più di arrivare alla mia età e andare
ancora in carrozza”. Il nostro
intento era quello di far vivere i
tempi passati, quelli della loro
giovinezza, quando le macchine erano poche e si andava a
cavallo o in bicicletta e rendere questa giornata indimenticabile; pensiamo di essere riusciti in questo intento.
Desideriamo ringraziare tutti colori che ci hanno aiutati e
hanno collaborato con noi, non
facciamo nomi per non dimenticare nessuno, però un ringraziamento particolare va al sindaco di Monastero Bormida,
Ambrogio Spiota che si è aggregato alla nostra banda.
Purtroppo il sindaco di Terzo,
Vittorio Grillo non ha potuto
partecipare per impegni sopraggiunti all’ultimo momento.
Vero peccato perché la sua
presenza avrebbe reso più importante il gemellaggio fra i
due paesi.
Salutiamo e ringraziamo tutti i nonni di Monastero con la
speranza che anche per loro
sia stata una bella festa e speriamo di averli presto con noi
in altre iniziative. A tutti diciamo: “Arrivederci alla prossima”».

A Michelito l’omaggio
di Cobolli Gigli

Sabato 28 ottobre alle ore 11

La salma di Celestino Icardi sarà riportata a Ricaldone

Ricaldone. Ci scrive Adriano Icardi: «Sabato
28 ottobre alle ore 11 arriverà a Ricaldone, suo
paese d’origine, la salma di Celestino Icardi
morto in un campo di concentramento in Germania il 24 marzo 1944. Militare presso il reggimento di artiglieria di Alessandria con sede nella Cittadella, era partito per il fronte greco nell’ottobre 1940 e catturato nel settembre 1943.
Era diventato un I.M.I., cioè internato militare
italiano secondo l’espressione violenta e piena
di disprezzo di Hitler verso i soldati italiani prigionieri dei nazisti. Era morto nel marzo 1944,
all’età di 29 anni in un campo di concentramento e di lavoro nei presso di Dortmund, dopo avere subito fame, freddo e sofferenze inaudite.
Nel Dopoguerra veniva sepolto nel cimitero

d’onore italiano a Francoforte sul Meno. Da allora nessuna notizia.
I nipoti Adriano, Celestino e Carlo hanno iniziato le ricerche e con l’aiuto di un maresciallo
di Verona e l’intervento del Ministero della Difesa, sono riusciti ad individuare le città e il luogo,
dove si trovava la salma dello zio.
Esaurite tutte le pratiche con il Ministero e
con il Consolato italiano di Francoforte, un’impresa funebre trasporterà la salma da Francoforte ad Acqui Terme il 24 ottobre prossimo venturo. Sarà vegliata per alcuni giorni nella sede
degli Alpini di Acqui Terme ed il 28 ottobre alle
ore 11 avrà luogo la cerimonia religiosa nella
parrocchia di Ricaldone e poi la sepoltura nella
Cappella militare del cimitero».

Bistagno. Giovedì 12 ottobre 2017, presso i locali della palestra della scuola Primaria di Bistagno, tutti gli
alunni hanno potuto assistere ad un’esibizione degli
sbandieratori de “Gli Alfieri dell’Astesana” promotori dell’evento che domenica 15 ottobre a Canelli l’associazione ha proposto per scoprire e provare il gioco delle
bandiere ed il suono dei tamburi. I quattro sbandieratori, accompagnati dalla musicista al tamburino, hanno
dato prova della loro abilità proponendo diverse figurazioni di scena. Tutti gli alunni, gli insegnanti e le famiglie
della scuola Primaria ringraziano “Gli Alfieri dell’Astesana” per la disponibilità dimostrata, per la professionalità e per l’opportunità data ai bambini di conoscere
attività “diverse” da quelle praticate.

Michelito a 18 anni, foto del 1954.

Spigno Monferrato. Nell’ambito del
“Settembre Spignese”, organizzato dalla Pro Loco dall’1 settembre all’8 settembre, sono state esposte (ed è così
da alcuni anni) tutte le maglie della Juventus dai primi tempi ad oggi. Tra queste anche quella dello spignese Michelino
Rovera, che ha esibito la sua foto con il
suo amico parrucchiere signor Renato Mito ed a sorpresa ha ricevuto la visita dell’ex
presidente della società juventina dott.
Giovanni Gobolli Gigli, con la seguente
dedica “A Michelito complimenti per la carriera di calciatore!” Giovanni Cobolli Gigli.
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Sempre altissimo il livello del premio “Guido Gozzano” 2017, che include anche una sezione “Augusto Monti”

A Terzo la poesia si fa bella

Terzo. Una insospettabile vitalità quella della poesia: che
per tanti giorni dell’anno messa
all’angolo, oscurata dai rumori
frastornanti della modernità, dal
fragore di social e tv, dell’informazione gridata, dalla pubblicità e da un mondo politico imbarbarito (povera poesia: lei che
ha bisogno di silenzio, meditazione, discrezione...), all’improvviso si ritrova ad assumere,
nuovamente, con sua stessa
sorpresa, quel ruolo regale che
per secoli lei ha detenuto (con
onore).
Ad uno di questi eccezionali
momenti d’oro in tanti hanno
assistito, nel pomeriggio di sabato 14 ottobre, nella ormai
troppo piccola Sala Benzi di Terzo.
E, infatti, i tempi sono maturi
perchè il Premio “Guido Gozzano & Augusto Monti”, dalla
prossima edizione - senza scandalo, e convergenza già manifestata da diversi attori del concorso - (seguendo il concreto
indirizzo che Gigi Gallareto ha
voluto ricordare: le sinergie e
le reti per lavorare meglio: Monastero che scegli di collaborare con Terzo per la far memoria dell’autore dei Sansossì;
e ora Terzo che può trovare un
nuovo partner sul territorio... )
possa allestire il suo gala nella
città centro zona di Acqui. Con
la gratificazione di una ulteriore
visibilità che nasce, - assolutamente non scontata - dalla meritatissima attenzione del mondo letterario nazionale (conscio
del lavoro assolutamente libero,
non condizionato, scrupoloso
condotto dalle giurie di questo
Premio). E dal fatto che, grazie
a alle liberalità dei partecipanti
e alla passione, degli organizzatori e dei giurati (che la gratuità eleggono a primo valore),
la manifestazione di fatto - caso quasi unico nella nostra penisola - si può dire si finanzi in
modo del tutto autonomo. E
completo. Oltretutto provvedendo ad allestire, a pieno funzionante a Terzo, una delle poche “Biblioteche di poesia contemporanea” (le altre a Roma,
Piacenza, Catania, Bologna, e
un altro paio di grandi città), ricca di oltre quattro mila volumi
(con 243 “nuovi ingressi” per
merito dell’attuale edizione). Assai indicativo che, nonostante la
constatazione di una invidiabile situazione, a Terzo tutti - a cominciare dal prof. Carlo Prosperi, presidente di giuria e punto di riferimento primo, con Roberto Chiodo, della rassegna tengano per bene “i piedi per
terra”. Di qui un timore, subito
confessato: il rischio, paradossalmente, potrebbe essere
quello di “morire per gigantismo, per indigestione”.
Un concorso è un conto. Ma
altra cosa è un “concorsificio”.
Come a dire che il premio
(macchina funzionale e collaudata: che pone in evidenza tanto Autori di fama quanto altri
nuovi e sconosciuti...: ecco l’indipendenza, il giudizio libero) è
giunto - con le attuali sezioni - al
limite più alto delle sue possibilità. Un limite da non superare,
se si vuol scongiurare un nuovo naufragio di Ulisse.

A Merana nella
canonica incontri
di preghiera

Merana. Sono sospesi,
dall’1 ottobre, gli incontri di preghiera e di evangelizzazione, e
ogni altra attività, nella casa di
preghiera “Villa Tassara” a
Montaldo di Spigno. Si svolgeranno due incontri al mese, la
2ª e 4ª domenica, presso la casa canonica di Merana. L’incontro prevede la celebrazione, alle ore 11, della santa
messa, nella parrocchiale di
“S. Nicolao” e dalle ore 14,30
alle 16.30, nella casa canonica
di Merana, preghiera e insegnamento. Per informazioni tel.
366 5020687. Incontri aperti a
tutti, nella luce dell’esperienza
proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da
don Piero Opreni, rettore della
casa e parroco di Merana.

Coerentemente non è la spettacolarizzazione che Terzo e il
“Gozzano/Monti” hanno cercato nella cerimonia di sabato 14
ottobre. Certo, qualche aspetto
può essere perfezionato. Un
domani si potrà riconoscere uno
spazio più significativo agli Autori primo premio (un po’ sacrificati: più avremmo voluto sapere a proposito della personale poetica, ad esempio, da Remigio Bertolino e Massimo Morasso), rinunciando alla passerella di chi ha ricevuto solo una
segnalazione (con tempi convenientemente più asciutti). Ma
la combinazione poesia (ecco le
letture magistrali degli Autori) &
musica (con l’applauditissimo
duo Soria/Canavesio - “Amema-nera”) si è rivelata appropriatissima. E come ci si aspettava, non è mancata, tramite
l’offerta di appropriate liriche (il
contributo da Eleonora Trivella,
cui è stata anche affidata l’intera conduzione del pomeriggio)
una duplice memoria per Guido
Gozzano e Giorgio Barberi
Squarotti.
Pomeriggio di poesia da ricordare tra i più belli degli ultimi
tempi. Le Giurie del Premio
«Guido Gozzano - Augusto
Monti» – XVIIII edizione, erano
così composte.

Sezione A - Libro edito di
poesia in italiano o dialetto: Carlo Prosperi (Presidente della
Giuria), Mauro Ferrari, Giancarlo Pontiggia e Beppe Mariano.
Sezione B - Silloge inedita in
italiano o dialetto: Alessandra
Paganardi, Giangiacomo Amoretti e Mauro Ferrari.
Sezione C - Poesia inedita in
italiano o dialetto: Raffaele Floris, Luisa Pianzola e Gianfranco Isetta.
Sezione D - Racconto inedito in italiano: Gianni Caccia, Cristina Daglio, Piero Rainero.
Sezione E - Romanzo o saggio edito ambientato in Piemonte: Angelo Arata, Fabrizio
Dutto, Donato Bosca.
In merito alla valorizzazione
dei Sansossì e della figura di
Augusto Monti, è stato annunciato uno dei prossimi appuntamenti di Monastero Bormida.
In occasione del 27 gennaio
2018, Giorno della Memoria, gli
acquesi Massimo e Maurizio
Novelli presenteranno una nuova lettura scenica dal capitolo
Un savio natano monferrino,
che tanti applausi ha riscosso
ad Acqui in occasione della
Giornata Europea della Cultura
Ebraica. Sarà un appuntamento da non perdere.
G.Sa

I versi e le motivazioni per i vincitori

Carlo Prosperi con Remigio Bertolini.

Vittorio Grillo con Massimo Morasso.

Francesco Guazzo con Giampiero Nani.

Paola Loreto con Giancarlo Pontiggia.

Terzo. Conosciamo meglio i
protagonisti del Premio “Gozzano” 2017.
Massimo Morasso, L’opera
in rosso, Passigli.
«Davanti al Mac, io sono un
amanuense medievale»: così
si apre il libro, in un testo che
si conclude: «In me il passato
non è morto. È qui, / mi lavora.» Ed è proprio la forza di
questo verbo che apre un’ulteriore porta: il tempo affina, porta a perfezione, lavora, ci fa
suoi strumenti – concetto che
torna, sottilmente modulato,
più volte. E infatti in altro testo
si dirà «confesso che va bene,
/ che il tempo ha fatto il suo lavoro / levigandomi».
La compresenza in noi del
passato (la Storia, i nostri morti,
ma soprattutto l’amore per i nostri padri culturali e non) ci rende
ciò che siamo «nel mezzo del mistero del vivente».
In un’epoca in cui l’apparenza
tutto tritura, questa poesia così
antiretorica è salutare controcanto alla tanta, troppa poesia
malata di minimalismo e autobiografismo, che spaccia banalità per contatto autentico con la
vita. Che l’Autore indaga con ben
altri strumenti morali, intellettuali e poetici.
Remigio Bertolino, Litre d’envern, Aragno.
L’inverno, vera e propria stagione-simbolo della poesia di
Bertolino, e il paesaggio monregalese costituiscono le coordinate spazio-temporali di una lirica che scava nella parola e nella memoria per trasvalutare tutto, anche gli orrori della storia, anche le storie di fatica e di solitudine di cui sono protagonisti o testimoni i suoi personaggi, schivi
e defilati, i quali ora raccontano
e si raccontano in brevi e inten-

si monologhi, ora si aprono al
dialogo con chi non c’è più o, più
spesso, con la natura, di una bellezza così nuda e scabra da assurgere a metafora dell’esistenza. Nel bene e nel male. E qui
davvero il dialetto si rivela «un
pozzo che scende in uno spaziotempo di favolosi incanti» da cui
deriva una «potenzialità evocativa» spesso inaccessibile alla
lingua.
Giuseppe Piersigilli, Dopo la
voce, Il canneto.
Un poeta appartato e schivo,
il cui lavoro trentennale deve essere portato ad esempio di serietà
e fedeltà alla purezza e altezza
della poesia,
È la sua una poesia che non
si vergogna di definirsi lirica, se
con questa parola intendiamo
un rapporto salutare dell’Io con sé
e il mondo, non è mediato da
soverchie sovrastrutture intellettuali. Una poesia trasparente,
apparentemente facile, ma che è
invece frutto di un lungo, lucido
e coerente lavoro di scavo e sottrazione. Per giungere alla purezza di una gemma senza incrostazioni.
Francesco Guazzo, Tredici,
Premio Fiumicino Poesia ed.
Un minuscolo libriccino per
l’esordio di un giovanissimo (classe 1998). Colpiscono la nettezza del dettato, il taglio perfetto degli a capo, l’acutezza e la sensibilità dello sguardo, la capacità di
operare scarti linguistici improvvisi che creano una visione molteplice della realtà. E soprattutto
la capacità di trasformare minimi
eventi della realtà quotidiana in rivelazioni estreme.
Edoardo Penoncini, Lungo
la via del vento.
Una poesia autunnale, quella
del poeta ferrarese, scritta nel
dialetto della sua terra da cui trae

Alpini di Terzo a Saluzzo al 20º Raduno del 1º Raggruppamento

Terzo. Anche quest’anno il “Gruppo Alpini” di Terzo sezione di Alessandria è stato presente a Saluzzo al Raduno del “20º Raduno
del 1º Raggruppamento Nord-Ovest, Francia, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Tantissime le persone ai lati delle vie che applaudivano e tanti erano i sindaci che hanno sfilato. Hanno voluto fermamente essere presenti anche il sindaco di Montabone Giovanni Gallo e il sindaco di Terzo, l’alpino Vittorio Grillo. Il Raduno si è concluso con un lauto pranzo e il capogruppo Luigi Ghiazza ha
ricordato il prossimo Raduno Sezionale a Vercelli nel 2018, ha ringraziano gli alpini, i simpatizzanti sempre più numerosi.

un vigore primigenio, ma anche
un tocco di leggerezza che si respira in ogni verso e si coniuga
con il tono elegiaco (il paese lentamente sembra morire, abbandonato: i suoi abitanti divengono
sempre di meno...) e contrasta
con la gravitas dei temi.
Le cose buone della vita e i ricordi sono ormai “spolpati” come
le ossa di un cadavere, eppure resiste la meraviglia di sentirsi attraversati da “una raffica di vento” e dal “sole che si specchia festoso”.
Paola Silvia Dolci, Eadem
mutata resurgo.
Risorgo uguale eppure diversa: la frase è stata coniata da Jacob Bernoulli (1654-1705), matematico svizzero, in relazione
ai suoi studi sulla spirale logaritmica. E già questo rivela uno
spirito interdisciplinare. Ma c’è
di più. Infatti per Czeslaw Milosz
“Certe scene dei film di Fellini e
di Antonioni sembrano la traduzione di una poesia, spesso di
una poesia di Eliot.” Ecco una delle chiavi di lettura: astrattismo e
visionarismo, laddove “la poesia
deve adottare il punto di vista
della pittura”, e - per estensione
naturale - della fotografia.
Enrico Brambilla, Passi nella neve.
Un’attesa. Un’attesa lunga una
vita. E un lavoro che, con una
scrittura lineare, curata, nitida,
gioca sapientemente sui colori,
sui chiaroscuri dell’esistenza
umana, ma anche sui contrasti tra
la candida distesa di neve di un
inverno già sepolto dal tempo e
l’antro buio di una miniera di carbone, tra il bianconero di una foto impressa con avvampi di fulminato ed il bianco abito da sposa di un giorno lontano. L’attesa
di una povera vedova che ancora si illude, anno dopo anno, inverno dopo inverno, aspettando
ancora passi sulla bianca neve,
e alla fine... il gioiello di nozze promesso, arrivatole dall’aldilà: la
pietra di carbone, il diamante nero.
Valeria Fraccari, Per un’infinità di motivi, Prospero ed.
Un intreccio tra le vicende
dell’opera di Fenoglio e una
delicata e intensa storia
d’amore. Evocando, nel paesaggio delle Langhe le parole
dello scrittore, l’Autrice le muta
in punti di riferimento per sentimenti profondi e complessi,
raccontati con sobrietà attraverso una narrazione distesa e
dialoghi di forte impatto emotivo. Giocato su piani temporali
diversi, il romanzo di Valeria
Fraccari non rinuncia ai riferimenti diretti alla storia ma, in
una trasfigurazione fenogliana,
essi si innestano nell’intimo
dell’esperienza dei protagonisti. Avvicinandoli al nucleo essenziale dell’esistenza umana.
E della letteratura che la racconta.
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Mioglia, grande successo della giornata del dono
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Al 20º raduno del 1º Raggruppamento

Il Gruppo Alpini
di Ponzone a Saluzzo

Mioglia. Oltre 250 doni sono stati
scambiati a Mioglia, durante la Giornata
del Dono, la domenica 8 ottobre.
All’iniziativa organizzata dal Comune di
Mioglia hanno aderito persone da tutta Italia, le quali hanno fatto pervenire il proprio
dono tramite posta, e dai paesi limitrofi.
Anche le Scuole hanno partecipato a
questo evento, con l’obiettivo di far apprendere ai ragazzi il valore e l’importanza della solidarietà e della generosità:
hanno realizzato e fatto pervenire il proprio dono gli alunni di 5 diversi Comuni
dell’Istituto Comprensivo di Sassello: le
Scuole dell’Infanzia di Pontinvrea e di Urbe, le Scuole Primarie di Mioglia, Pontinvrea, Stella ed Urbe e le Scuole Secondarie di Mioglia e Sassello.
Il Comune di Mioglia ha aderito all’iniziativa, promossa dall’Istituto Italiano Donazione, per il terzo anno consecutivo. Lo
scopo è quello di dare meritata visibilità al
tema del dono in tutte le sue forme.
Il Giorno del Dono vuole essere un segnale forte non per istituzionalizzare la generosità spontanea, ma per valorizzare e
coltivare la solidarietà; l’obiettivo è quello
di costruire una cultura condivisa del dono, strumento prezioso per uscire dalla

crisi economica, di senso, di valori. L’Amministrazione comunale di Mioglia, volendo aderire a tali propositi, ha indetto quindi una raccolta di piccoli oggetti, fra cui anche opere autoprodotte, i quali potevano
essere fatti pervenire tramite posta oppure consegnati all’apposito stand allestito
domenica scorsa in piazza Generale Rolandi.
Al termine della raccolta ha avuto luogo
una performance distributiva, durante la
quale ciascuno dei donatori ha ricevuto un
oggetto donato da un’altra persona, dando luogo ad un simbolico e casuale scambio di doni.
Lo stesso è avvenuto per i donatori che
hanno aderito tramite posta. All’iniziativa
ha preso parte per il secondo anno consecutivo con un proprio stand anche la
Croce Bianca di Mioglia: una presenza importante e simbolica che racchiude il vero
spirito della Giornata del Dono, in quanto
i volontari donano se stessi ed il proprio
tempo alla comunità per prestare assistenza agli altri.
«Si è trattato di un evento simbolico per
riflettere tutti insieme su un gesto che
spesso viene commercializzato, strumentalizzato o sottinteso. Il dono è qualunque

cosa fatta liberamente e spontaneamente, capace di rendere l’altro più felice. […]
Tra genitori e figli, tra amici, nella coppia,
si dona a volte di più di quanto si riceve,
ma non per questo ci si sente creditori o
debitori. Il dono è uno strumento indispensabile nella creazione e nel mantenimento dei legami. Il dono crea legami. […]
Donare al proprio paese, alla propria comunità, ai propri concittadini è poi ancora
più bello ed importante, per questo abbiamo raccolto con molto piacere l’adesione
della Croce Bianca di Mioglia, la quale
rappresenta appieno il significato di questa giornata: il volontariato è la massima
espressione della donazione, donare il
proprio tempo, la cosa più preziosa che si
possiede, alle persone in difficoltà è probabilmente la cosa più nobile che si possa fare. […] La generosità è in grado di
portare a risultati impensabili e permette il
raggiungimento di obiettivi irrealizzabili
senza di essa: ne è un esempio il nuovo
laboratorio di musica che inaugureremo
oggi, 12 ottobre, nelle scuole di Mioglia,
realizzato grazie alle donazioni della popolazione raccolte tramite un’iniziativa solidale organizzata dalla Pro Loco e dalla
Croce Bianca […]».

Attrezzature acquistate grazie ai miogliesi

Una bella inaugurazione per l’aula di musica

Mioglia. È stata inaugurata
giovedì 12 ottobre, la nuova
aula di musica delle scuole di
Mioglia, allestita grazie alla generosità dei cittadini miogliesi,
i quali hanno aderito ad una
cena solidale organizzata dalla Pro Loco e dalla Croce
Bianca, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale,
raccogliendo oltre 1.700 euro.
Con i fondi è stata acquisita
una strumentazione, la quale
va a comporre un laboratorio
unico a livello provinciale composto da 5 chitarre classiche,
5 tastiere, un set di percussioni e di pezzi per batteria, diversi leggii, spartiti e libri con
metodi e composizioni per
scuola di musica.
All’inaugurazione ha presenziato il sindaco di Mioglia,
Simone Doglio, il presidente
della Pro Loco Gianpiero Borreani, il presidente della Croce
Bianca Romano Galatini e il dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Sassello, prof.
Alessandro Gozzi. Presente
alla cerimonia anche il maestro Dario Caruso, il quale ha
dato un contributo fondamentale nella scelta delle attrezzature della nuova aula, oltre ad
essere da molti anni animatore
di molte iniziative a carattere
artistico e musicale a Mioglia,
tra le quali l’Accademia della
Musica di Mioglia, sotto l’egida
del Manipolo della Musica del
quale Caruso è presidente, e
la Compagnia Teatrale Miago-

li, che dal 2006 opera sul territorio con corsi di teatro per
bambini e ragazzi, oltre che
rappresentazioni.
Il Sindaco ha sottolineato
come «La scuola contribuisce
a tenere viva la comunità di
Mioglia, per questo motivo è
fondamentale sostenerla e potenziarla sempre di più. La
nuova aula di musica rappresenta un fiore all’occhiello per
il Comprensorio e sarà a disposizione dei ragazzi per permettere loro di sviluppare le
proprie doti artistiche e capacità espressive. Siamo molto orgogliosi e felici di poter offrire
agli alunni di Mioglia e dei paesi limitrofi delle strumentazioni
all’avanguardia,
acquistate
grazie ad una raccolta fondi
che ha raggiunto un numero
sorprendente di adesioni, dimostrando il forte attaccamento che questo territorio ha nei
confronti della propria scuola.
È la scuola a tener vivo il senso di comunità e a fungere da
linfa vitale per dei territori come il nostro, in via di spopolamento. Questo laboratorio è la
dimostrazione che per avere
strumentazioni all’avanguardia
ed una istruzione di qualità
elevata non servono necessariamente grandi numeri, anzi al
contrario solitamente si ottengono risultati migliori in realtà
più contenute come la nostra.
Ringrazio i volontari che hanno allestito l’aula, provvedendo alla sua sistemazione ed al

Ponzone. Domenica 8 ottobre, assieme agli altri gruppi
della Sezione ANA di Acqui
Terme e alle centinaia di migliaia di alpini che sono giunti
da ogni dove, anche gli Alpini
del Gruppo “G. Garbero” di
Ponzone hanno partecipato al
grande Raduno che coinvolgeva tutte le Sezioni del Piemonte della Valle d’Aosta e della
Liguria con anche alcune sezioni della Francia e che si è
svolto a Saluzzo splendida cittadina in provincia di Cuneo. Si
è sfilato praticamente quasi
per ultimi poiché essendo tra
le Sezioni più vicine alla città
che ospita il raduno, la nostra
sfilata per le vie di Saluzzo è
iniziata nella tarda mattinata.
A detta della maggior parte
degli intervenuti, quello appena concluso è stato veramente
un “grande raduno”, non solo

per il numero veramente imponente di alpini e famigliari che
vi hanno preso parte ma, anche, per la splendida accoglienza e simpatia che la popolazione di Saluzzo ha riservato agli alpini. La giornata per
il nostro Gruppo si à chiusa
con l’immancabile rancio alpino gustato in un bel ristorante
della città, con l’immancabile
promessa di ritrovarci l’anno
prossimo a Vercelli dove sarà
sicuramente un’altra giornata
di grande pathos e di allegria
come succede sempre quando
sono protagonisti gli Alpini.
Nella foto il presidente della
Sezione di Acqui Mario Torrielli, il capogruppo Sergio Zendale, il rappresentante dell’Amministrazione comunale, il consigliere Rodolfo Valentino e alcuni alpini del Gruppo di Ponzone.

Un ringraziamento speciale a Marco e Debora

Centro Incontro
Anziani di Terzo

posizionamento degli strumenti al suo interno.
Anche il presidente della Pro
Loco ed il presidente della
Croce Bianca hanno espresso
profonda soddisfazione per
l’iniziativa e sottolineato l’importanza della Scuola all’interno della comunità di Mioglia.
Dario Caruso ha poi ricordato
alcune delle molte iniziative a
sfondo musicale ed artistico
che si sono tenute e si tengono tuttora a Mioglia, evidenziando la forte vocazione in tal

senso che ha sviluppato negli
anni il paese. Infine il prof.
Gozzi ha ringraziato la comunità di Mioglia ed i volontari,
esprimendo grande soddisfazione per questo nuovo laboratorio a disposizione dei ragazzi dell’Istituto, rimarcando
l’importanza delle Scuole nel
tessuto sociale della vallata.
Alla giornata hanno partecipato anche moltissimi genitori
e cittadini e tutti gli studenti del
plesso di Mioglia ed il corpo
docente.

Ponti, in festa i coscritti del 1951

Ponti. I coscritti della Classe 1951, sabato 14 e domenica 15 si sono ritrovati per il loro
incontro annuale. Sabato hanno partecipato alla santa messa prefestiva per ringraziare
il Signore per il dono della vita e di tutte le grazie ricevute e per ricordare i loro coetanei
Pieruccio, Domenico, Mauro e Luigino che già hanno raggiunto la Patria celeste. Domenica
15 hanno proseguito la festa in riviera per una scorpacciata di pesci insieme ai familiari.

Terzo. Ci scrive il Centro Incontro Anziani Terzo: «Lunedì
2 ottobre, festa dei nonni abbiamo trascorso l’intera giornata all’agriturismo San Desiderio di Monastero Bormida.
Come ormai consuetudine cerchiamo di dare all’evento un
po’ di souspence, organizzando una sorpresa, piccoli spettacoli, musica, ecc... quest’anno abbiamo superato noi stessi grazie alla collaborazione di
due giovani ragazzi che hanno
qualcosa di unico, parliamo di
Debora e Marco che da alcuni
mesi lavorano e collaborano
nell’azienda San Desiderio.
Hanno trasformato la loro passione per gli animali in lavoro.
Nell’agriturismo si dedicano
soprattutto ai cavalli.
Li accudiscono e li curano
amorevolmente, offrono il servizio di pensione per questi
equini, li addestrano e li allenano; ma soprattutto interagiscono tra cavalli e persone che
desiderano conoscere meglio
questa specie. Hanno avviato
con molta professionalità una
valida scuola di equitazione
per adulti, ragazzi e bambini.
Chi ama la natura viene accompagnato in passeggiate tra
campi e boschi.
Non si accontentano solo di
questo, creano eventi, tipo: la
passeggiata a cavallo delle
Cinque Torri, due giorni dedicati ai rapaci, corsi teorici e
pratici di falconeria. Creano
spazi nuovi per poter svolgere

le loro attività e quando è necessario collaborano con i colleghi. Con l’approvazione dei
titolari stanno allestendo casette per ospitare i cavalli e
hanno già organizzato un campo adatto alla cinofilia. I cani
vengono addestrati da Debora.
La loro esperienza e preparazione spazia tra cavalli e cani, nulla li spaventa e si può affermare con sicurezza che non
mancano di fantasia. Chi meglio di loro ci poteva aiutare a
rendere speciale la festa dei
nonni? Poiché sono in grado di
relazionarsi con ogni persona
e di qualsiasi età si sono seduti
a tavola con noi nonni e la loro
compagnia è stata piacevole.
Al termine del pranzo hanno
preparato per noi carrozza e
cavallo per accompagnare chi
lo desiderava in una passeggiata in carrozza.
Molti sono stati i desiderosi
di partecipare all’impresa e
quelli più titubanti sono stati incoraggiati dai nostri giovani
amici.
È stato bello tornare indietro
nei tempi e dimenticare per un
attimo il rombare dei motori
delle macchine e sentire solo,
nel silenzio della natura, il calpestio degli zoccoli e il rullio
delle ruote sul selciato. Emozionante. Ringraziamo Debora
e Marco per la loro gentilezza
e collaborazione. Perseverate
nei vostri intenti; vi facciamo
tanti auguri».
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Domenica 22 ottobre la cerimonia di consegna

Il segretario comunale va in pensione

42ª edizione favorita dalla giornata di sole

Ponzone: i premiati
Da Cessole e Serole
Serole, sagra caldarroste
del 15º “Alpini Sempre” grazie a Giovanni Tornato con “pucia” e “friciule”

Ponzone. Domenica 22 ottobre, alle ore 9.30, presso il centro culturale “La Società” di corso Acqui 3, inizierà la cerimonia
di conferimento premi della 15ª
edizione di “Alpini Sempre”, premio nazionale letterario di narrativa e ricerca scolastica sugli
alpini, condotta dal prof. Andrea
Mignone. Premio ideato e organizzato dal Gruppo Alpini “Giuseppe Garbero” di Ponzone, di
concerto con il Comune e l’ex
Comunità Montana “Alta Valle
Orba Erro Bormida di Spigno” e
con il patrocinio della Sezione Alpini di Acqui, della Provincia e
della Regione, affinché le generazioni future ricordino sempre
chi ha donato la vita per erigersi a baluardo della nostra Patria. Interverranno autorità civili e
militari. La Giuria è presieduta
dal prof. Carlo Prosperi ed è
composta, dai membri: Sergio
Arditi, Bruno Chiodo, Giuseppe
Corrado, Andrea Mignone, Roberto Vela, Arturo Vercellino, segretario Sergio Zendale (capogruppo alpini Ponzone). La 15ª
edizione del premio “Alpini Sempre”, ha visto pervenire alla segreteria del premio 14 volumi (4
in più rispetto alla passata edizione) giunti da tutta Italia tra i
quali la giuria ha dovuto scegliere i volumi da premiare. Un
compito che i giurati hanno svolto in poco più di due mesi con
una attenta lettura dei testi.
I premiati
Per la Sezione il libro edito –
Categoria “storico saggistica”
la scelta della giuria è caduta
sull’opera: «“I naufraghi del
Don” - gli italiani sul fronte russo 1942-1943» di Giulio Milani
di Massa Carrara, per Editori
GLF Laterza, Bari 2017. La voce vivida e intensa degli ultimi
testimoni. Un potente affresco
della più drammatica battaglia
combattuta dall’esercito italiano nella seconda guerra mondiale: la ritirata di Russia, dal
Don verso casa. Questo libro
ha il pregio di inserire o, meglio, di innestare nel complesso e articolato quadro storico
della campagna di Russia una
serie di testimonianze orali
che, variando e moltiplicando i
punti di vista, focalizzano il
racconto sui singoli e, come in
una sorta di scomposizione
cubista, con-sentono di cogliere da vicino, con vivida immediatezza, la multiforme sequela (e si direbbe le plurime sfaccettature) dei drammi che concorrono ad arricchire di infiniti
dettagli il “potente affresco” inteso a rappresentare una tragedia collettiva di straordinaria
portata. Entriamo in tal modo,
attraverso un abile e sapiente
“montaggio alternato”, nel cuore cruento delie vicende, senza che il variegato intrecciarsi
dei casi singoli, con tutto il suo
carico di umanità- ora umiliata
e offesa, ora sublimata ed eroica - sfuochi nell’impersonalità
di uno sguardo (e di un discorso) troppo distaccato, ai limiti
dell’astrazione. La visione generale, in altre parole, non sacrifica il valore delle evenienze
e delie vicissitudini particolari,
ma, contestualizzandole, le
esalta e ne trae essa stessa
profonditàe vigore.
La Categoria “narrativa” ha
visto premiati, ex equo, i volumi «“Anni perduti” – Memorie
di un Alpino (Guglielmo Fabrocini)” a cura di Riccardo Lolli e
Gilberto Marimpietri, per Textus Edizioni, L’Aquila 2015. Fabrocini scrive per lasciare una
memoria di sée dei fatti di cui
è stato involontario protagonista (e testimone) quale militare
internato negli Sfolag o negli
Oflag hitleriani. La scrittura per
lui ha un valore catartico, in
quanto cerca di dare un senso,
sia pure precario, a mesi e mesi di vita, ad anni appunto perduti nella lunga permanenza
nei campi di prigionia, tra violenze, umiliazioni e privazioni
pressoché quotidiane, in balia
del freddo, della fame, delle
malattie. Tutto sopportato con
grande coerenza e con impeccabile dignità, di uomo e di soldato. Ciò che dà credibilità alla testimonianza è I’assenza

assoluta di ogni “velleitàreducistica” lo stile semplice e piano, privo di pose eroiche e di
cedimenti sentimentali.
E «“La bandiera per compagna” – memorie di Angelino
Calligaro alpino nella campagna di Russia» a cura di Marisa Comoretto e Michela Pauluzzo friulane, per Guerra,
Aviani & Aviani editori, Udine
2013. Quello che l’autore chiama “diario” è, in realtà, un memoriale, seguito da un successivo ampliamento. Ovvero
“una memoria storica personale ed una testimonianza umana”, in cui la voce dell’io rammemorante - dall’interno degli
eventi - assorbe e fonde voci
di altri personaggi, secondo
“alcune marche stilistiche
dell’oralità”, che presuppongono gestualità, pause, variazioni del tono della voce. Con una
“focalizzazione interna, multipla e variabile”. Il racconto della campagna di Russia si dipana in un serrato continuum,
privo di netti stacchi interpuntivi, sull’aire di una memoria involontaria, che procede per
associazioni ed analogie, con
una spontaneitàe un distacco
emotivo degno di un rapsodo
omerico. Sine ira et studio, lasciando ai fatti e alia loro
drammatica successione il
compito di parlare, con eloquente pietas, al cuore e all’immaginazione dei lettori.
Riconoscimento speciale a
2 libri che, al di fuori dei volumi
premiati, hanno comunque ottenuto il riconoscimento speciale della giuria: «“Fronte del
Don – Dicembre 1942” Arbusowka – Meskoff – Sulle tracce
di Rubens» di Riccardo Bulgarelli di Torino (la cui mamma è
di Montechiaro d’Acqui), Edizioni Artestampa, Modena
2017. Rubens, il disperso in
Russia, èun familiare dell’autore (zio), che, nel tentativo di indagarne la sorte, fa uso di due
registri narrativi: il 1º, sostanzialmente denotativo, èimprontato all’oggettività propria della
storia; il secondo (in corsivo)
esprime invece il pathos che
accompagna la ricerca angosciosa, la partecipazione emotiva del ricercatore sentimentalmente motivato e coinvolto.
Con le sue momentanee euforie e lo sconforto dinanzi agli
esiti in-fruttuosi. O non sempre
soddisfacenti. Il tentativo di districarsi per entro una selva
selvaggia di memorie, di testimonianze e di resoconti, a caccia di notizie utili, di chiarimenti, di indizi rivelatori è l’aspetto
che più appassiona. E finisce
per coinvolgere anche il lettore.
Il 2º è “Gli orsaresi nella
grande guerra” della prof.ssa
Luisa Rapetti di Acqui edito da
Impressionigrafiche di Acqui. È
un libro, questo, che va al di là
di quanto il titolo promette, perché, oltre a ricostruire fedelmente, sulla base cli documenti d’archivio, il conte-sto
orsarese su cui la prima guerra mondiale si riversa in tutta
la sua drammatica e sconvolgente portata, non manca di
tenere presente il più ampio
quadro del conflitto con le sue
impilicazni di carrattere economico - sociale, facendo riferimento alla specifica latteratura
che ne trattà. La ricerca meticolosa non si limita quindi a riportare la trascrizione puntuale dei fogli matricolari dei militari orsaresi, ma considera pure i renitenti alla leva, le “diserzioni”, passa in rassegna i
caduti, ne documenta le testimonianze e il ricordo, spazia
dal fronte italiano agli altri fronti che videro impegnati i nostri
connazionali, misura l’impatto
della guerra sulla vita e sull’economia del paese, connettendo con sapienza e pazienza la storia nazionale a quella
locale e viceversa. La giuria ritiene pertanto di segnalare
l’opera, quantunque non rientri espressamente nell’ambito
contemplato dal Premio, per il
lodevole esempio di acribia coniugata a “carità del natìo loco”
che essa fornisce. Al termine
tradizionale “rancio”.
G.S.

Cessole. Momenti di gioia e
commozione hanno concluso
la giornata di mercoledì 11 ottobre delle Amministrazioni comunali di Cessole e Serole,
per il saluto di commiato al
dott. Giovanni Tornato, segretario comunale dei due paesi
della Langa Astigiana, che
dall’1 novembre è in pensione.
I sindaci Alessandro Degemi e
Lorena Avramo hanno riunito i
loro consigli comunali,
alla
pizzeria ristorante “La Villetta”
di Cessole, in via Teodoro Negro (gestita da Miten Zlatko,
macedone di 40 anni e dai
suoi famigliari, da decenni in
Langa) per dire grazie e salutare Giovanni Tornato che in
questi anni (dal 2000 a Cessole e poco dopo a Serole) ha
accompagnato le amministrazioni, in momenti di sviluppo e
rilancio dell’economia, con
grande professionalità, dedizione e umanità, doti che le
gente di queste comunità ha
apprezzato e contraccambiato
con sincera amicizia.
Al segretario alcuni doni, ora
che avrà più tempo per dedicarsi alla sua grande passione: il golf, ma che non dimenticherà e qualche capatina in

queste plaghe farà.
Tornato è di Incisa Scapaccino, laureato in scienze
politiche a Torino, svolgeva il
servizio dal 1984, ed ha “girovagato” in tanti comuni dell’Astigiano, ultimamente Calliano, Montechiaro, Vigliano,
Cessole e Serole, ma in passato anche Bubbio, Roccaverano, Loazzolo e Sessame.
La ringraziamo anche noi
per la semplicità con cui dipanava tematiche molto complesse, permettendoci di capire, per poi essere capiti.

Organizzata da Pro Loco e Comune

A Cartosio grande
“Sagra delle castagne”

Serole. Una bella giornata
autunnale ha favorito, domenica 15 ottobre, il successo della 42ª Sagra delle caldarroste
organizzata dalla Pro Loco con
il patrocinio del Comune. Molti
i visitatori arrivati già in mattinata per pranzare con “la pucia”, uno dei piatti poveri della
tradizione di Langa recentemente rivalutati, della quale
sono state distribuite numerosissime porzioni, magistralmente preparata dalle cuoche
e cuochi della Pro Loco secondo la ricetta tradizionale
ma con 2 o 3 componenti che
vengono tramandati da generazioni.
Ed è iniziata anche di buon
mattino la cottura negli appositi padelloni, di oltre 5 quintali di
castagne provenienti dai boschi del paese. Tanti i “vallatori” che si sono alternati nel lavoro di preparazione delle caldarroste, osservati dal decano
Oreste Ravera di 86 anni. La
distribuzione è proseguita per
tutto il pomeriggio accompa-

gnata dall’esibizione dell’orchestra “Bruno Mauro & la
Band”. Sarà in funzione il servizio bar e non mancheranno
le famose “Friciule ed Seirore”.
Il tutto annaffiato da buon vino.
Esaurite anche le scorte delle
famose “Friciule ed Seirore”,
preparate dalle cuoche della
Pro Loco secondo una ricetta
locale.

Galleria fotografica su www.settimanalelancora.it

A Pareto “Bosco in festa d’autunno”

Cartosio. Favorita da una bella giornata domenica 8 ottobre,
tanta gente si è recata nella “capitale” della Valle Erro, per trascorrere una giornata piena di eventi, gastronomia e divertimento
per la tradizionale “Sagra delle castagne”. Cartosio. Alle ore 9,
è iniziata la distribuzione delle castagne, per l’intera giornata,
quindi la 2ª edizione dell’Enduro Trail, e la camminata sul “Sentiero delle Castagne” che consente di ammirare il bel paesaggio
delle colline di Cartosio. “Jf Duo” hanno fatto ballare e cantare
tutti con la loro musica mentre e poi il laboratorio di Origami aperto a tutti, grandi e piccini. Tanti hanno visitato la Torre Medievale e si sono esercitarsi al tiro con l’arco.

Pareto. Il Comune di Pareto, in collaborazione con la “Cascina Bavino”, il Gruppo Alpini di Pareto ha organizzano domenica 15 ottobre 2017 “Bosco in festa d’autunno”, fiera dei frutti autunnali - tartufi, funghi, castagne. Tanta gente e numerosi eventi che rimandiamo sul prossimo numero del giornale. Tra i presenti anche il presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi, sindaco di
Cassine, accolto dal sindaco ing. Walter Borreani.
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DALL‘ACQUESE
4ª edizione nella biblioteca civica “M. Ferrero”

Dal 28 ottobre la rassegna in lingua piemontese

Cortemilia, riprende
Monastero, Tucc a Teatro
“Saper leggere e scrivere”
al via la 14ª edizione

Cortemilia. Ricomincia venerdì 20 ottobre la quarta rassegna di incontri ideata e coordinata dalla Biblioteca civica
“Michele Ferrero” di Cortemilia
‘Saper Leggere e Scrivere’: un
incontro al mese per ricordarsi, allenarsi all’importanza di
saper leggere e scrivere le mille sfumature che compongono
il nostro mondo attraverso uno
sguardo sensibile e curioso
dedicato alla realtà e ai libri.
La quarta rassegna di incontri continua il suo percorso
felicemente avviato tre anni fa
proponendo nuove occasioni
di conoscenza sempre a partire dalle declinazioni dei due
verbi leggere e scrivere.
Come è ormai consuetudine
gli incontri della rassegna cercano di far dialogare e di mettere a confronto punti di vista
diversi della conoscenza con il
desiderio di riuscire a creare le
condizioni perché possano essere aperti i recinti dei saperi
individuali, assoluti, circoscritti, e possano invece nascere
saperi collettivi, condivisi, inclusivi più adatti a rispondere
alle esigenze della contemporaneità composta sempre più
da necessità e desideri molto
diversificati tra di loro.
La rassegna di quest’anno si
inaugura con incontro è dedicato a “Leggere la geologia tra
conoscenza e prevenzione del
rischio idrogeologico”.

A parlare di questo tema,
sempre di grande attualità e di
cruciale importanza in un paese con caratteristiche geologiche come quelle italiane, sarà
Alberto Dressino geologo libero professionista che studia da
anni, per passione e per lavoro, la geologia dell’Alta Langa
e della Liguria. Alberto Dressino si impegna da anni anche
nella difesa e nella salvaguardia dell’uso dei beni comuni
con particolare attenzione all’acqua pubblica.
Come nelle passate rassegne gli incontri sono pensati
per gli adulti, ma coinvolgono
anche il mondo dei ragazzi.
L’ingresso è gratuito e la presenza dei bambini è benvenuta. La Sala dei Ragazzi della
Biblioteca rimarrà aperta fino
al termine degli incontri.
La rassegna di quest’anno si
avvale della collaborazione del
Comune di Cortemilia, dell’Istituto Comprensivo Cortemilia –
Saliceto, della Biblioteca Civica di Alba centro rete del Sistema Bibliotecario delle Langhe, del sostegno di Banca
d’Alba e della sponsorizzazioni della Pasticceria Canobbio,
della Cascina Barroero. La
rassegna è inserita all’interno
delle iniziative del Comune di
Cortemilia “Città che legge”
(progetto del Centro per il libro
e la lettura del Ministero beni e
attività culturali e turismo).

Domenica 22 ottobre il decennale della De.Co.

Monastero, al castello
“El de’ d’la Puccia”

Monastero Bormida. Dopo
il successo al Festival delle
Sagre di Asti edizione 2017,
dove ha ottenuto il primo premio per la categoria “piatto unico”, la Pro Loco di Monastero
Bormida, approfittando del clima ancora mite e della concomitanza con la “camminata sui
sentieri del Moscato”, propone
un evento gastronomico per
domenica 22 ottobre, denominato “El de’ d’la Puccia”.
A partire dalle ore 12, presso
la foresteria del castello medioevale, verrà proposta questa specialità locale, con la
possibilità per tutti di una degustazione veloce, di un pranzo completo (puccia, tris di formaggi, dolce, acqua e vino al
prezzo di 10 euro) o anche di

avere confezioni da asporto
per assaporare questo piatto a
casa o, dopo averla fatta raffreddare, gustarla fritta in padella o abbrustolita sulla stufa
a legna.
La “puccia” di Monastero ha
ottenuto nel 2006 la De.Co.
(Denominazione Comunale di
Origine) e, da piatto quasi dimenticato, in questi ultimi anni
è ritornato “di moda”, grazie all’impegno della Pro Loco che
la propone, oltre che alla grande rassegna di Asti, anche in
altre occasioni di valorizzazione e promozione del territorio.
Info Pro Loco (Luciana, 329
8562561, 348 3392713).
Una bella occasione per stare insieme e riscoprire i sapori
di una volta!

Domenica 29 ottobre dalla prima mattina

A Bubbio ultracentenaria
fiera di San Simone

Bubbio. Fervono i preparativi per la tradizionale ultracentenaria Fiera di San Simone che si svolgerà domenica 29 ottobre.
Appuntamento imperdibile organizzato dal Comune di Bubbio in
collaborazione con la SAOMS e la Pro Loco.
Il programma prevede: la 13ª mostra micologica in collaborazione con il “Gruppo Camisola” di Asti. Gran premio della zucca,
indovina il peso. Esposizione animali, merci varie, attrezzature
agricole. Trebbiatura mais ed erba medica da seme con trattori
d’epoca. Esposizione lavori dei bambini delle scuole. Dalle ore
12 presso la Saoms: pranzo della fiera. La giornata sarà allietata da gruppi musicali e intrattenimenti per i più piccoli.
Sabato 28 ottobre: 3ª edizione di “Vignette in vigna” dalle ore 10
alle 19: con il cartoonist Roberto Giannotti presso i vigneti e la cantina “Torelli” per festeggiare i 25 anni di certificazione biologica.

La Compagnia “Nostro teatro Sinio” di Oscar Barile.

Monastero Bormida. Riprende con l’arrivo dell’autunno la tradizione delle rappresentazioni in lingua piemontese al teatro comunale di Monastero Bormida.
Dopo la “pausa di riflessione” dello scorso anno, per
l’edizione 2017 sono previste 4
serate con altrettante commedie in dialetto, realizzate dalle
migliori compagnie a livello regionale, più una conclusiva dedicata alla proiezione del film
“Ama la mia terra” realizzato
dai ragazzi disabili del Centro
Diurno del Consorzio CISA
Asti Sud e dedicato alla valorizzazione del territorio astigiano patrimonio dell’umanità dell’Unesco.
La 1ª serata sarà sabato 28
ottobre, alle ore 21, quando la
Compagnia “Il Nostro Teatro di
Sinio ci proporrà “Strì”, con testo e regia di Oscar Barile,
che, come in tutte le sue commedie, non si limita mai all’aspetto ridanciano del testo e
delle situazioni, ma scava a
fondo nell’anima “langhetta”
traendone gli spunti per riflessioni a volte amare, a volte serene sulla vita e sul suo significato.
La commedia racconta di
uno zio, dimenticato dalla famiglia che non ha mai sopportato la sua ruvida originalità e
la sua rozzezza, e che viene
nuovamente preso in considerazione dai parenti per svariate ragioni (a seconda dell’interesse particolare di uno o
dell’altro) ed è invitato come
ospite d’onore ad una festa di
Capodanno nella vecchia cascina da cui la famiglia ha avuto origine e che sta per diventare la sede di un “esclusivo
resort” e nel frattempo viene
affittata per feste private.
Lo zio, però, dopo avere accettato l’invito, non è così malleabile e disponibile, anzi, il
suo carattere, col passare del
tempo è diventato ancora più
spigoloso e difficile e soprattutto non riesce a capire il modo di vivere, le abitudini, le esigenze e i “tic” dei familiari, ormai diventati quasi degli sconosciuti.
Non riesce a comprendere
quando è meglio parlare e
quando sarebbe meglio stare
zitto, quando è meglio raccontare certe vecchie storie dimenticate e quando sarebbe
meglio tacere per non creare
imbarazzi ed urtare suscettibilità.
Non c’è più dialogo, non c’è
più comprensione tra un esponente della vecchia generazione langhetta e chi di Langa
parla spesso e volentieri, senza cercare di capire l’essenza
più profonda delle persone che
vi hanno vissuto e continuano
a viverci. È una storia che finisce o una nuova storia che inizia?
La rassegna poi prosegue
con altre date: sabato 25 novembre andrà in scena la
compagnia “La Bertavela” di
La Loggia che ci presenterà
“Gino Paletto… in vacanza a
Borghetto”, due atti di G. Pollone e G. Versino, regia
P.O.R.O.
Sabato 9 dicembre sarà la
volta uno spettacolo un po’
speciale, Paolo Tibaldi ed
Oscar Barile ci presenteranno
“Carvè” testo e regia di Oscar
Barile.
Sabato 16 dicembre sarà
ospite con la compagnia “La

nuova Fiolodrammatica Carrucese” che reciterà per noi “A
cos i servo si sòd?”, commedia
brillante in tre atti di Armando
Curcio.
Infine, venerdì 22 dicembre, ci si saluterà per le feste natalizie con una serata
specialissima, dedicata alla
proiezione del film “Ama la
mia terra”, realizzato dai ragazzi disabili del Centro Diurno del Consorzio CISA Asti
Sud e dedicato alla valorizzazione del territorio astigiano patrimonio dell’umanità
dell’Unesco.
Non mancherà una parte
musicale, con un concerto del
duo “Amemanera” – Marco
Soria alla chitarra e voce di
Marica Canavese - che proporranno dal vivo alcune delle
canzoni più belle del loro repertorio, inserite nella colonna
sonora del film
Al termine di tutte le serate
non poteva mancare l’ormai
tradizionale dopoteatro con la
partecipazione produttori, Pro
loco, Associazioni, proporre
deliziosi assaggi per tutti gli
spettatori.
Ad eccezione dell’ultima serata del 22 dicembre, che è a
ingresso libero a offerta, per
tutte le altre rappresentazioni il
costo del biglietto è di 9 euro,
ridotto a 7 euro, per i ragazzi
dai 7 ai 14 anni, mentre sarà
gratuito per i bimbi al di sotto
dei 7 anni.
Per motivi burocratici non vi
saranno abbonamenti, ma lo
staff di “Langa Astigiana” garantisce un servizio veloce alla
biglietteria del teatro.
Sarà possibile come sempre prenotare i singoli biglietti
per le serate oppure per l’intera rassegna ai seguenti numeri: Gigi Gallareto (328
0410869), Silvana Cresta
(338 4869019), Mirella Giusio (0144 8259), Clara Nervi (340 0571747), Gian Cesare Porta (0144 392117),
Giulio Santi (320 1649875),
Silvana
Testore
(333
6669909), oppure alla sede
operativa del Circolo “Langa
Astigiana” (0144 87185).
Buon divertimento a tutti.
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In festa i coscritti del 1947

Bubbio, i primi unici
e irripetibili 70 anni

Bubbio. Ci scrive il comm.
Giacomo Sizia: «Cari amici e
amiche coscritti della leva
1947 che tradotti in numeri ad
oggi siamo valutati nella “borsa” della vita in quota 70. Solo
a pronunciare questo numero
70 che poi corrisponde ai nostri anni, non sò a voi, ma a me
tremano i polsi e le gambe fanno giacomo-giacomo.
Però vedendovi in ottima
forma e considerando come
abbiamo gradito e consumato
con appetito gli ottimi cibi preparati da “Donna Paola” con
prodotti genuini e a Km. “zero”,
tutto mi fa pensare che la nostra salute sia ottima e quindi
la sopravvivenza su questa
terra sarà ancora molto lunga.
Al compimento dei nostri 40
anni dicemmo: “questi sono
nostri primi 40 anni”.
La matematica ci dà ad oggi
pienamente ragione.
Però, mettiamoci il cuore in
pace questi saranno i nostri
primi, unici e irripetibili 70 anni.
Leggendo un articolo sul
“Corriere della Sera”, che ho
conservato e che vi darò in lettura, dal titolo invitante “Il segreto della longevità” ci dice
che se siamo qui oggi in ottima
forma a festeggiare i nostri anni, continuando ad alimentarci
sempre come dicevo prima
con prodotti genuini, presenti
in abbondanza nella nostra
amata “Valle Bormida”, avendo pure una vita morigerata,
avremo buone possibilità di
raggiungere e superare i 90
anni; così dice l’articolista.
Tra l’altro questo articolo cataloga la nostra età in una fascia decisiva della vita e ci definisce in modo molto allettante come “Giovani Anziani”.
Il che suona anche bene.
Quindi confortati da quanto
detto e letto, forti del “germoglio della vita” che ognuno di
noi ha ben stampato nel suo
“dna” che ci impone e chiede a
gran voce insieme allo spirito
di sopravvivenza di continuare
sulla strada della vita.
Tanti gli eventi del 1947, oltre ben si intende la nostra nascita, oggi è possibile cliccan-

do su Internet evidenziare in
modo copioso e leggere fatti e
misfatti; si scopre per esempio
che è l’anno che è stata promologata la “Costituzione della Repubblica Italiana”, che la
lira si è svalutata per ben due
volte, che è morto “Al Capone”, che viene abolita in Italia
la pena di morte, che l’erede al
trono britannico Elisabetta
sposa Filippo ecc.
Pure la nascita della “Ferrari” evento che sceglierei per
pienamente rappresentarci:
ecco perché in questi anni abbiamo corso così tanto!
Quindi predestinati correre
sempre. Non voglio oggi qui
fare una sorta di esegesi, (parola difficile per dire un’analisi
critica), della nostra vita non
ne ho i titoli e ne la competenza.
Penso però che sarà capitato a voi come a me come capita a tutte le cose e alle persone di aver avuto alti e bassi, si
è pianto e si è riso, luci ed ombre si sono alternate e ci hanno accompagnato e continueranno ad accompagnarci.
Nella vita, cari amici e amiche, le ombre non sono meno
importanti delle luci. Prendete
ad esempio un quadro o una
fotografia, sono le ombre che
vivificano ed esaltano le immagini. E veniamo al nostro
patrimonio comune. Le bottiglie di “barbera” nostre coscritte che benevolmente e amabilmente mi avete espropriato
o che io ho spontaneamente
donato alla nostra causa comune “La leva 1947.
Erano in numero copioso alle feste di leva ai tempi giovanili.
Evidentemente nei passati
brindisi siamo andati oltre ai limiti ora previsti dal codice della strada. Quindi ad oggi ne
sono sopravissute solo due
che propongo all’Assemblea
qui convocata di stamparne
una adesso e la superstite
conservarla per la festa dei
100 anni da consumarsi ancora qui tutti insieme alle “Tre
Colline”, sempre Dio volendo e
a voi piacendo. Viva la leva
1947».

Domenica 22 ottobre ore 8.30 in piazza Castello

Monastero Bormida, trekking sul sentiero del moscato

Monastero Bormida. Domenica 22 ottobre tradizionale appuntamento per gli appassionati del trekking con la camminata
“Sul sentiero del Moscato”, a cura di CAI Acqui Terme, Comune e pro Loco di Monastero Bormida, che dalla piazza Castello di Monastero Bormida conduce attraverso magnifici paesaggi di vigne e boschi fino a Cassinasco, toccando anche i territori di Bubbio
e di Sessame.
Questa edizione non si è svolta come di consueto a metà settembre, ma è stata posticipata
a ottobre e si terrà al mattino, con partenza alle ore 8,30.
L’iscrizione è gratuita, chi lo desidera può fermarsi all’arrivo al pranzo Pro Loco con la famosa “puccia” di Monastero al costo di 10 euro.
Il tracciato del percorso
Dalla suggestiva piazza Castello, con i monumenti più interessanti di monastero, si attraversa il paese passando per piazza Roma e si
arriva in via Verdi, davanti all’edificio delle Scuole Elementare e Media.
Di qui si prende la via comunale asfaltata verso Scandolisio, che si segue fino alla località
Pian del Monte e poi, procedendo verso sinistra, fino alla cappelletta dedicata alla Madonna
della Guardia.
Poco dopo si gira a sinistra per la borgata
Scandolisio e, oltre la prima cascina, si procede

sulla sinistra inoltrandosi in un bosco e raggiungendo il bricco Capuano.
Da lì si prosegue per la borgata Sanpò, in territorio di Bubbio e poi avanti in direzione di Cassinasco, con bel percorso boschivo.
Si ritrova l’asfalto in regione Roveta e lo si segue fino alla cascina Poma, dove lo li lascia sulla destra e si prosegue sulla cresta del bricco fino quasi a Cassinasco (il paese, a circa 300
metri di distanza, merita una piccola deviazione e una sosta ed è dotato di area attrezzata
con bar e servizi igienici).
Da Cassinasco si ritorna indietro e si devia a
sinistra reincontrando il sentiero per circa 500
m., poi si percorre un tratto di asfalto che porta
fino alla frazione Gibelli.
Da lì si diparte un sentiero boschivo molto interessante che prosegue in cresta e, oltrepassata la cascina Cisco, scende nella borgata
Cherposio, da dove per strada comunale asfaltata si ritorna nel concentrico di Monastero Bormida.
Il percorso è agevole e adatto a tutti, con un
minimo di allenamento. Sono consigliati gli scarponcini da trekking.
Per informazioni: Adriano (tel. 339 3830219),
Comune (tel. 0144 88012).
Segnaletica: losanga di colore rosso e bianco. Lunghezza: km. 16. Tempo di percorrenza:
4,5 ore.
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Nel 50º anniversario della morte

Domenica 22 ottobre ore 15,30, premiazioni

Processione con la statua della Madonna

Mombaruzzo ricorda
don Oreste Galletto

Concorso letterario
“Gente di Ponti”

Mioglia, Beata Vergine
del Santo Rosario

Mombaruzzo. I mombaruzzesi ricorderanno con una santa messa, domenica 29 ottobre, alle ore 11, nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria
Maddalena, nel 50º anniversario della morte, l’arciprete don
Oreste Galletto.
«Don Oreste Galletto – scriveva il compianto can. Teresio
Gaino nel suo libro sui sacerdoti della Diocesi di Acqui - era
nato il 19 maggio 1907 a San
Marzano Oliveto ed è deceduto improvvisamente il 14 luglio
del 1967, mentre stava preparando la festa della Madonna
del Carmine. Ordinato sacerdote il 30 maggio 1931 dal Vescovo Delponte. Fu per un anno viceparroco a Rossiglione
Inferiore. Il 5 ottobre 1932 è
chiamato ad insegnare in Seminario. Dal 1932 al 1938 sarà
pure Direttore del Ricreatorio
ad Acqui Terme. Disimpegnò
con perizia e dedizione questi
uffici, in modo ammirevole. Dal
15 luglio 1945 fu parroco e Vicario Foraneo di Mombaruzzo
ove improvvisamente ed inaspettatamente morì il 14 luglio
1967, nel pieno vigore e impegno del suo apostolato, compianto da tutti.
A Mombaruzzo per 22 anni
svolse un lavoro pastorale intelligente e indefesso. Fu sacerdote di grandi qualità, di vi-

va intelligenza e di volontà tenace. Preparatissimo come insegnante, sentiva fortemente
la responsabilità del suo compito. Carattere lineare, tutto
d’un pezzo: di fronte alla verità
e alla giustizia era inflessibile.
Gli piaceva il motto: “Frangar
non flectar”, “Mi spesso ma
non mi piego”.
Simpaticissimo ed interessante nella conversazione: si
faceva voler bene da tutti. La
sincerità era il suo forte, in tutto. Sportivo, si appassionava
nella lotta per le cose giuste e
belle. Fedele all’amicizia e generoso: era un entusiasta».

Nella parrocchiale di N.S. Assunta

Ponti. Domenica 22 ottobre,
alle ore 15,30, presso i locali
del Borgo castello, avrà luogo
la premiazione del Concorso
Letterario “Gente di Ponti” che
quest’anno è giunto alla sua 4ª
edizione.
Per la sezione Adulti, che
aveva come tema “Vie e piazze di Ponti... ricordi, riflessioni,
sogni”, sono giunti 6 elaborati;
per la sezione Ragazzi, che
aveva come tema: “Una via
del mio paese”, la giuria ha dovuto valutare ben 28 elaborati
provenienti da studenti delle
scuole medie di Bistagno, Spigno Monferrato, Acqui – Monteverde, e Genova. Per la sezione Adulti il 1º classificato riceverà un Marengo d’oro, il 2º

e il 3º un cesto di prodotti tipici
pontesi. Per la sezione Ragazzi i vincitori riceveranno un
buono da spendere presso
una cartoleria acquese.
I premi sono stati offerti dal
cav. Giovanni Melandrone fautore e convinto sostenitore di
questo concorso letterario.
Al termine della lettura degli
elaborati vincitori, verso le ore
17, ci sarà la posa di una targa
in ricordo della donazione degli immobili di Borgo Castello
che hanno permesso all’Amministrazione comunale i successivi interventi di recupero
dell’intera area.
Seguirà un po’ di rinfresco
offerto dall’Associazione Culturale “La Pianca”.

Da venerdì 20 ottobre in frazione Gaggina

Montaldo, inizio anno
catechistico e ACR

A Ponti la “Festa
degli ultraottantenni”

Ponti. Domenica 15 ottobre, nella chiesa parrocchiale di N.S.
Assunta”, un bel numero di ultraottantenni e “ultranovantenni,
hanno partecipato alla santa messa per dire il loro grazie al Signore per tutto ciò che ha loro donato nel corso degli anni. A portare la bandiera della longevità Panaro Anna Maria con i suoi 95
anni. All’inizio della celebrazione il parroco don Giovanni Falchero ha benedetto l’acqua che poi è stata donata ad ognuno
dei presenti in piccole bottiglie insieme ad una medaglia della
Madonna. Molti dei convenuti hanno partecipato al pranzo organizzato per loro insieme ai propri cari. Il ricavato del pranzo sarà destinato alla Giornata Missionaria Mondiale.

La leva del 1952

Sessantacinquenni
in festa a Ponti

Ponti. Domenica 15 ottobre i coscritti della Classe 1952 si sono
dati appuntamento per ringraziare il Signore di tutto ciò che ha loro concesso nel corso dei sessantacinque anni e per passare
una giornata insieme in allegria. Alle ore 11 hanno partecipato
alla santa messa nella chiesa parrocchiale di N.S. Assunta, celebrata dal parroco don Giovanni Falchero. Hanno poi proseguito la giornata attorno ad un lauto banchetto con i propri congiunti.

Montaldo Bormida. Inizieranno venerdì 20 ottobre gli incontri con i ragazzi del catechismo e dell’Acr (Azione cattolica ragazzi) alle ore 17.15
non più nei locali dell’asilo “Padre Schiavina” a Montaldo ma
nei locali adiacenti la chiesa
della frazione Gaggina.
Per vari motivi appunto il
luogo è cambiato ma il resto
sarà tutto uguale, l’orario sarà
dalle ore 17.15 alle ore 19.
Il tema dell’Acr di quest’anno è “pronti a scattare”; i bambini e i ragazzi impareranno ad
osservare gli “scatti fotografici”
che il Vangelo fornisce circa i
gesti e le azioni che Gesù ha
compiuto nei luoghi in cui ha
camminato, parlato e agito,
per poter scegliere, così, se
desiderano somigliare a Lui,
diventare suoi discepoli e apostoli della gioia.
I bambini e i ragazzi saranno sotto la preziosa guida del
parroco don Mario e dei giovani educatori Matteo P. e Matteo
C. Durante il primo incontro si
festeggerà l’inizio di questo
percorso e chi vorrà potrà portare dolcetti e altro da condividere con tutti.
Ma un buon cristiano oltre
che a partecipare al catechismo e alle varie attività parrocchiali dovrà partecipare anche
alla santa messa, ogni domenica alle ore 10 alla Gaggina e
alle ore 11 a Montaldo in parrocchia.
Gli appuntamenti durante il
corso dell’anno saranno molti:
la festa di Don Bisio domenica
22 ottobre, le cresime che si
terranno l’11 novembre, gli incontri d’Avvento, la festa della
pace, la festa dei chierichetti
ad Acqui, le comunioni in primavera e gli incontri di Quaresima.

Affidiamo questi giovani
bambini, le loro famiglie, gli
educatori, il parroco e tutti al
Signore affinché li protegga e
li custodisca sempre nell’amore.
Per informazioni: Matteo
(333 7409166).

Mioglia. Il primo sabato del
mese di ottobre (7), giorno in
cui da consolidata tradizione si
svolge la processione, ha coinciso quest’anno con la festività
della Beata Vergine del Santo
Rosario. Una ricorrenza che risale ai tempi in cui le divergenze tra i popoli e anche tra
le confessioni religiose si risolvevano con guerre più o meno
cruente. Ora le celebrazioni in
onore della Madonna hanno
un sapore più genuinamente
cristiano e la processione con
la preziosa statua lignea della
Vergine è un modo per rendere onore a questa ragazza del
popolo che è diventata grande
perché il Signore ha guardato
«l’umiltà della sua serva».
E sulla preghiera del Rosario così si è espresso papa
Francesco: «Nei misteri del
Rosario, con Maria, contempliamo la vita di Gesù che irradia la misericordia del Padre
stesso. Rallegriamoci del Suo
amore e del perdono, accogliamolo negli stranieri e nei bisognosi, viviamo ogni giorno
del suo Vangelo»
Il precedente appuntamento
con questa ricorrenza era saltato a causa delle cattive condizioni del tempo in quanto
non è possibile esporre alle intemperie gli artistici crocifissi
portati dalle confraternite e la
stessa splendida macchina
processionaria della Madonna,
recentemente restaurata. La

statua lignea era stata commissionata dall’Amministrazione Comunale il 10 aprile 1791
allo scultore Domenico Stella
di Lugano, che doveva consegnarla entro il 15 settembre
dello stesso anno. Lo scultore
tenne fede al suo impegno e il
2 ottobre fu effettuato il pagamento. L’opera venne a costare 250 lire ed è scolpita in legno di bosso con fregi in oro.
Le celebrazioni sono iniziate il 7 ottobre scorso alle ore
18,30 con il raduno delle confraternite e alle 19 è iniziata la
celebrazione eucaristica. Dopo
la messa ha preso il via la processione accompagnata dalle
note della banda musicale di
Cogoleto e sorvegliata con discrezione dai Carabinieri di
Pontinvrea che hanno così evitato che qualche macchina un
po’ troppo disinvolta piombasse nel bel mezzo del corteo. Al
termine le confraternite si sono
riunite del salone dell’oratorio
per la cena.
Non è una cosa da poco gestire l’organizzazione di una
manifestazione di questo genere e indispensabile è stato
l’apporto di tutti quei miogliesi
che hanno speso un po’ del loro tempo per dare una mano
affinché tutto si svolgesse per
il meglio. Hanno dato il loro
prezioso contributo La Croce
Bianca, la Pro Loco, gli esercenti di Mioglia e la ditta Amaretti Virginia di Sassello.

Record di presenze all’8ª edizione; 900 euro devoluti a World Friends

Bistagno al “Giro dei due Bricchi”

Bistagno. Grande partecipazione all’8ª edizione del giro dei due bricchi, andata in scena
domenica 8 ottobre. Alla camminata, organizzata unitamente dall’A.T.S.D. Pro Loco Bistagno e il CAI di Acqui Terme, hanno partecipato
187 persone e sono stati “raccolti” 900 euro (al
netto delle spese) che sono già stati devoluti all’associazione world friends per la costruzione
di un ospedale in Africa.
Il pensiero dei consiglieri della Pro Loco Erica Colombano e Bianca Sozzi: «Siamo molto
contente per la buona riuscita di questo evento.
È stata una bella domenica di solidarietà, sport
e valorizzazione del territorio.
La cosa positiva è che ogni anno aumentano

gli iscritti. Vedere 187 persone al via è stato
davvero bello ed emozionante.
Analizzando al meglio l’evento possiamo ribadire di essere molto soddisfatte per diversi
motivi. In primis è importante aver donato una
buona somma di denaro per una giusta causa,
poi di seguito queste camminate fanno solamente bene al paese. Le persone che partecipano hanno modo di conoscere il “nostro” territorio e cosa che non guasta a fine passeggiata
affollano bar e ristoranti. Un particolare ringraziamento a tutti i partecipati, a tutti i volontari
che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento e al Comune per il Patrocinio. Un arrivederci alla 9ª edizione nell’ottobre 2018!».
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Domenica 22 ottobre

Colpaccio a Grugliasco
l’Acqui è secondo

All’Ottolenghi arriva il Cit Turin

Bsr Grugliasco
1
Acqui
2
Grugliasco. Ancora una
volta tensione, emozioni, e
una partita tirata fino all’ultimo
minuto e oltre. Per l’Acqui di
questo periodo, evidentemente, la vittoria è un frutto prezioso da conquistare con sacrificio e sofferenza.
E quella di Grugliasco può
essere cruciale anche se siamo appena alla sesta giornata;
perché rilancia i bianchi al secondo posto (sebbene a -6 dal
Vanchiglia, che per ora non ne
sbaglia una), e soprattutto perché colta, ancora una volta, in
condizioni di emergenza, con
una coppia di difensori centrali entrambi fuori ruolo, giocando in dieci per oltre mezzora e
con tanti giovani in campo.
Che tanto per cambiare ci
sarebbe stato da soffrire, si era
capito già alla prima azione:
dopo novanta secondi, infatti,
il Grugliasco è già in gol con
Pinto, ma l’arbitro annulla per
fuorigioco. Sei minuti dopo, altro brivido: lancio dalle retrovie, Pinto e Fondello combinano nello stretto e Fondello si
presenta in area a tu per tu
con Gallo: interno destro verso
l’angolino, in tribuna pensano
tutti che sia gol; invece Gallo fa
una parata da Champions’
League e salva la situazione.
Il Grugliasco mantiene l’iniziativa, e Gallo deve ripetersi
alla mezzora salvando in corner una punizione di La Dogana diretta al ‘sette’. I torinesi
coronano la pressione al 46°:
punizione battuta da sinistra
verso la destra dell’area: Fondello fa da torre e Pinto in tuffo anticipa difensore e portiere
e devia in rete.
Fino a quel momento, bisogna dirlo, il Grugliasco merita
di vincere, e nell’intervallo i discorsi in tribuna non sono
esattamente ottimistici. Invece,
al ritorno in campo, l’Acqui pareggia. Furbata di Lovisolo che
batte veloce una punizione
dalla trequarti sorprendendo la
difesa fuori posizione: la sfera
arriva a Rondinelli, che con un
diagonale angolato batte Rizzo e infila l’1-1. Il Grugliasco
sembra accusare il colpo, ma
al 57° Roveta, già ammonito
poco prima, non rispetta la distanza giocabile su una punizione a centrocampo, Delise
gli calcia addosso e il secondo
giallo, da regolamento, è inevitabile.
In dieci, l’Acqui si chiude, i
torinesi convinti di vincere attaccano lasciando molto spazio alle spalle dei difensori e
così, al 62°, vengono puniti:
c’è un rilancio di Mirone, abbastanza a casaccio, il portiere
tarda l’uscita, e Gai ha il merito di crederci, e avventarsi sul
pallone. Anticipato il portiere,

Il gol vincente di Gai su rigore.

viene toccato e cade: rigore.
Un po’ generoso, forse, ma
non è un problema nostro. Gai
trasforma: 2-1.
Il convulso finale vede il
Grugliasco in disperato forcing, ed è reso ancor più confuso da un arbitro ormai preda
degli eventi. All’86°, punizione
dal limite dell’area acquese,
batte da Marra, respinge la
barriera, Marinaro riprende e
scheggia il palo. Poi 5’ di recupero, e proprio all’ultimo pallo-

ne, altra punizione dal limite
per i torinesi. Tante proteste,
che confondono ancor di più il
confuso direttore di gara, il
quale al momento di far riprendere il gioco, viene convinto
dall’astuto Mirone che la punizione c’era, ma la palla era più
indietro.
Molto più indietro, almeno 78 metri. Quelli che bastano per
rendere il tiro innocuo per Gallo e dare all’Acqui tre punti
d’oro zecchino.
M.Pr

Le pagelle di Giesse
Gallo: 8. “San Gallo paratutto” sempre in stato di grazia,
paratona d’istinto tanto per iniziare, toglie le ragnatele nel
sette, fa vedere come si esce
dall’area, ma solo alla fine, torna tra gli umani.
Roveta: 6. Rientra, davanti
la difesa, poi, nella ripresa,
rientra negli spogliatoi, per un
rosso che si poteva evitare.
Mirone: 7. Centrale difensivo, tanto per cambiare, 39 anni ed altrettanti salvataggi, come i bagnini, quelli che il salvataggio lo hanno scritto sulla
maglietta.
Congiu: 7. Oggi si ripete,
avverte subito, il tamburino
sardo è tutta interdizione ed
anticipo, peccato la palla del
gol del Grugliasco, troppo alta
per lui.
Acossi: 7. Terzino destro, la
fascia è il suo mestiere. Più
che il centro, perché meno frequentata e perché devi controllare un uomo solo.
Rondinelli: 7. Di nuovo centrale indietro, insuperabile di
testa e poi gran gol diagonale
imprendibile.
Motta: 6. Salta l’uomo come
indole comanda, va dappertutto, quando ce nè bisogno, secondo necessità: pedina sempre importante, insostituibile.
Lovisolo: 7. Davanti in difesa, sempre puntuale, ordinato,
dovunque e poi quel suggeri-

mento, su punizione, del gol di
Rondinelli: un’opera d’arte.
Gai: 8. Fa tutto lui, si procura la punizione per il primo gol,
ancora la punizione per il rigore che trasforma con quel tiro
imprendibile. E cresce cresce,
come un professionista qual’è.
Campazzo: 6. Figlio e nipote d’arte, (vero nonna Tere?)
va via in slalom come Tomba
comanda. Ancora un po’ di peso e poi il peso lo subiranno gli
avversari.
Rossini: 6. Vedi sopra, come Campazzo, due gemelli.
Cocco: 7. Solito cambio a
Rossini: per rompere schemi,
azioni e palle, quelle di cuoio
naturalmente.
Merlo: 8. Mezza squadra,
la più titolata, fuori, l’altra metà piena di magnifici ragazzi
del ’99; eppure l’Arturo riesce
a stare in compagnia coi primi
della classifica. Ed è in arrivo
un invito ufficiale da parte degli addetti ai lavori a tenere
una lezione di calciofilia applicata nell’aula magna di Coverciano.
L’arbitro: 5. Jules Roland
Andeng Toma Mbei di Cuneo,
chiare(?) le origini della Provincia Granda. Ragazzo di colore, primo tempo accettabile,
poi inventa punizioni contro
l’Acqui, l’ultima a tempo scaduto, quando il custode aveva
già chiuso i cancelli.

La Bicicletteria
Acqui Terme. Appuntamento doppio per il
gruppo dei Giovanissimi che, sabato 14 ottobre
in una giornata con temperature estive, si sono
recati a Castellania al “I Giovanissimi nella terra del Campionissimo” - 3° memorial Rino Olivieri, manifestazione in cui gli atleti hanno partecipato prima ad una gimcana che è servita anche per stabilire le griglie di partenza nella gara in mtb che ha seguito.
Sempre buono l’impegno dei piccoli biker de
La Bicicletteria in entrambe le prove che hanno
conquistato 4 vittorie e altri buoni piazzamenti:
Gabriele Automobile (G1) ha stabilito il 4° tempo nella gimcana e ha vinto la gara in mtb dove
il compagno di squadra Federico Perleto si è
piazzato 5°; Iacopo Ivaldi (G2) ha occupato il
gradino più alto del podio nella gimcana e il terzo gradino del podio nella gara di mtb; Francesco Meo (G3) grazie al secondo posto nella
gimcana è potuto scattare dalla prima fila e
prendere da subito la testa della gara e non lasciarla più, nella prova in mtb, 7° Bryan Giacomazzo. Nella categoria G4 Pietro Pernigotti ha
ottenuto il 4° tempo nella gara di gimcana e dopo una gara tiratissima ha conquistato la sua
quattordicesima vittoria stagionale, dove buon
7° è stato Lorenzo Bagnato mentre Nicolò Barisone dopo il 5° posto nella gimcana è stato costretto al ritiro a causa di una caduta nella gara
mtb.
Al termine della manifestazione tutti a far visita alla casa natale di Fausto Coppi.

Acqui Terme. Ancora una
volta una squadra torinese.
Stavolta sul prato dell’Ottolenghi, dove l’Acqui domenica affronterà il Cit Turin, formazione
che finora in questo primo
scorcio di campionato ha superato ogni previsione e con
11 punti (uno meno dei bianchi) staziona al quarto posto,
nonostante la sconfitta interna
(3-2) subita nell’ultimo turno
dal Canelli. La formazione torinese vanta una storia interessante: è espressione di un piccolissimo quartiere storico di
Torino, è nato nel 1960 con il
nome di Gruppo Sportivo Esedra, nel 1976 si fuse con il Cit
Turin Nord-Ovest, società
sportiva insediatasi nel frattempo nel quartiere Cit Turin.
Successivamente, nel 198990, ha assorbito anche la
squadra del GS Luciano Domenico, espressione di un circolo Arci del vicino quartiere
Campidoglio, assumendo la
definitiva denominazione di Cit
Turin Lde (Luciano Domenico
Esedra). Di queste vicende resta traccia nei colori sociali,
che sono il verde (Esedra),
l’azzurro (Luciano Domenico)
e il rosso (Cit Turin). A livello
giovanile, il club è molto attivo:
presenta ogni anno squadre in
tutte le categorie Figc e possiede anche una sezione di
calcio femminile. Gli scopi sociali promossi sin dalla fondazione però, non sono mai venuti meno, e quindi, a tanta
quantità non corrisponde adeguata qualità: sono pochi i gio-

vani del vivaio che riescono a
imporsi a livello di prima squadra. In panchina, mister Garau
è un’istituzione. Da anni siede
sulla panchina del Cit, e il suo
mandato è fra i più longevi del
calcio piemontese. La squadra
è costruita attorno a un gruppo
storico, che solo ultimamente
sta conoscendo un minimo ricambio generazionale. Lo
schema proposto è di solito un
3-4-3 (di solito ma non sempre, si è già visto anche il 4-33): davanti al portiere Controverso, i difensori potrebbero
essere Cirillo, Moncalvo e
Baudino. A centrocampo, i giovani Bonaveri e Salvador sulle
fasce, Cattaneo e Scandiano
al centro, e in avanti il centravanti Gigante è appoggiato dal
valido Panarese e dal prolifico

Gagliardi, che è già andato a
segno tre volte quest’anno. In
panchina, il jolly è l’attaccante
Gianarro, vecchio mestierante
dell’area, che viene spesso
usato come arma tattica.
Nell’Acqui solito problema infortuni (e squalifiche: out Roveta); difficile pensare a recuperi per i lungodegenti, anche
se Manno scalpita.
Probabili formazioni
Acqui (4-2-3-1): Gallo; Piccione, Acossi, Mirone, Congiu;
Rondinelli, Lovisolo; Motta,
Rossini, Campazzo; Gai. All.:
Art.Merlo
Cit Turin (3-4-3): Controverso; Cirillo, Moncalvo, Baudino;
Bonaveri, Cattaneo, Spandiano, Salvador; Panarese, Gigante, Gagliardi (Gianarro).
All.: Garau.
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Riscossa Santostefanese: finalmente ecco Merlano

Santostefanese
2
Cbs Torino
1
Santo Stefano Belbo. Dopo un punto nelle ultime due
gare e la prestazione opaca
con sconfitta contro l’Acqui, la
Santostefanese ritrova i tre
punti imponendosi in casa per
2-1 contro il quotato Cbs Torino.
Robiglio rimischia le carte,
lasciando in panchina sia
Ghione che Chiarlo nel reparto
difensivo e Conti in mezzo al
campo, affidandosi in difesa al
duo centrale Zefi e A.Marchisio, mentre sugli esterni bassi
agiscono La Grasta e Giudice;
in mezzo al campo Rossi e
Meda con Balestrieri largo a sinistra, rilevato dopo appena
quindici minuti per infortunio
alla spalla da Bortoletto, con
Becolli esterno alto di destra
che si inserisce negli spazi. In
avanti Dispenza e Merlano.
Torinesi in campo con tante
assenze: Citeroni e Di Cello
per squalifica, Militano e Salusso per infortunio, Guacchione per motivi personali.
Prima occasione dell’intra-

prendente torinese Todella il
cui tiro cross al 22° attraversa
tutto lo specchio senza che
nessun compagno arrivi alla
correzione a rete. Tre giri di
lancette dopo, la Santostefanese va in gol: cross di Giudice dalla trequarti sinistra, deviazione fortuita di Clivio, sfera
a Dispenza che nell’area piccola batte Petitti per l’1-0. Nel
finale di tempo al 35° Merlano
trova il pronto riflesso del portiere ospite e al 38° la gara torna in parità: Balzano centra
dalla sinistra Ruggiero di petto
serve Todella che con una botta di controbalzo dal limite fulmina Favarin: 1-1. La ripresa è
un monologo belbese; prima
F.Marchisio conclude alto al
60°, poi sale in cattedra Merlano che prima chiama alla parata bassa Petitti, poi sfiora il
palo con tiro ad incrociare e infine fa ritornare il sorriso a Robiglio realizzando il 2-1, sfruttando un centro dal lato sinistro del campo di Bortoletto,
con tocco sottomisura. Nel finale Favarin è attento su conclusione di Balzano.

Giulio Merlano

Hanno detto. Robiglio: «Vittoria meritata soprattutto per la
mole d’occasione creata nella
ripresa».
Formazione e pagelle Santostefanese: Favarin 7, La
Grasta 6,5 (86° Ghione sv),
Giudice 6 (70° Chiarlo 6),
A.Marchisio 6,5, Zefi 6, Rossi
6,5 (89° Galuppo sv), Becolli
5,5 (46° F.Marchisio 5,5), Meda 6, Merlano 7,5, Dispenza
6,5, Balestrieri sv (15° Bortoletto 6). All: Robiglio.
E.M.

Domenica 22 ottobre

Santostefanese lancia la sfida alla capolista

ll gruppo completo davanti al monumento
dedicato ai fratelli Coppi a Castellania.

Domenica a Mombarone
prova unica di campionato regionale
Domenica 22 ottobre, al Centro Sportivo di
Mombarone, il team de La Bicicletteria sarà impegnato nell’organizzazione della prova unica
del Campionato Regionale di ciclocross, valevole anche come 3ª prova di coppa PiemonteLombardia.
Alla gara sono attesi circa 300 atleti che si sfideranno nelle varie prove a loro riservate, ad
aprire la manifestazione saranno i Giovanissimi
che prenderanno il via alle ore 10.15.

Santo Stefano Belbo. «Domenica andremo
ad affrontare la capolista Vanchiglia in casa loro, ed è chiaro che sarà una sfida molto difficile. La giocheremo con la giusta attenzione ed
applicazione cercando di fare la partita perfetta». Queste le parole di mister Robiglio.
Da parte torinese, invece, mister De Gregorio
afferma: «La Santostefanese è certamente una
di quelle squadre che può essere avversaria per
la lotta al vertice; hanno giocatori di qualità quali Dispenza e Merlano e penso che sia un ostacolo molto difficile e per questo cercheremo di
preparare la gara con grande scrupolo durante
la settimana».
Sulla sponda torinese, certa l’assenza di Ferone che starà fuori per circa un mese, e sarà
rilevato da Onomoni, mentre in casa belbese
non arrivano buone notizie per la punta Petrov.
che si dovrà sottoporre ad intervento chirurgico
e quindi starà dai campi ancora per qualche
mese.
Il Vanchiglia sino ad ora ha fatto filotto, e col-

lezionato 6 vittorie in 6 gare con il contorno di
numeri impressionanti, ossia 17 reti all’attivo e
solo 2 subite con reparto avanzato da far tremare le difese avversarie, mettendo insieme la
potenza di Cravetto, la velocità di D’Onofrio e la
scaltrezza di Moreo; nelle fila ospiti dovrebbe
anche essere certa l’assenza di Balestrieri per
un problema ad una spalla nel match contro il
Cbs Torino.
Per Robiglio ci potrebbe essere la riproposizione della stessa linea difensiva schierata nell’ultimo impegno casalingo, mentre in mezzo al
campo ci potrebbe essere il ballottaggio ContiRossi per una maglia negli undici.
Probabili formazioni
Vanchiglia: Bonansinga, Gimmed, Cravotto,
Onomoni, Di Benedetto, Zaccarelli, Giardino,
Talarico, Cravetto, Moreo, D’Onofrio. All: De
Gregorio
Santostefanese: Favarin, La Grasta, A.Marchisio, Giudice, Zefi, Meda, Conti (Rossi), Bortoletto, Becolli, Dispenza, Merlano. All: Robiglio.

2ª categoria Savona: due gare tramutate in 3-0 a tavolino

Il giudice sportivo ha tramutato in 3-0 a tavolino ben due dei cinque incontri relativi alla prima giornata del girone B di Seconda Categoria.La Santa Cecilia, che sul campo aveva battuto per 3-2 il
Murialdo, incassa lo 0-3 per aver schierato lo squalificato Javier Enrique Cabrera Mosquera. Tra
Nolese e Mallare era finita 1 a 1; la partita, però, va in archivo con un 3-0 per la Nolese. Il Mallare infatti, ha mandato in campo Angel Rodolfo Parraga Carrillo. Anche lui era squalificato.
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Canelli esulta: a Torino
vittoria all’ultimo minuto

Cit Turin
2
Canelli
3
Torino. Preziosa vittoria
esterna per gli spumantieri sul
difficile campo, sintetico e di ridotte dimensioni, del Cit Turin
arrivata a tempo ormai scaduto grazie ad una prodezza di
Mondo.
La gara partita bene con il
momentaneo vantaggio del
primo tempo, poi il doppio gol
dei padroni di casa il nuovo
pari alla mezz’ora della ripresa
e poi l’eurogol di Mondo che
porta i tre punti in riva al Belbo.
Il Canelli parte bene nei primi dieci minuti ed al 12° arriva
al vantaggio con un’azione
Gallo-Mondo-Perrone
che
mette una buona palla in centro area dove Zanutto è bravo
a calciare in porta lo 0-1. Ancora un’azione di Gallo per
Perrone che crossa per l’accorrente Zanutto, che mette
sul fondo di poco. Il Cit Turin si

fa vedere con un gran tiro che
sfiora l’incrocio. Un minuto dopo è El Harti a sfiorare il sette,
seguito al 28° da un tiro di Landano da circa 5 metri dalla porta, ma Contrado è attento a
mettere in angolo. Al 36° il Canelli potrebbe raddoppiare con
Zanutto che, lanciato alla perfezione da Mondo, solo davanti al portiere spara sull’estremo difensore.
La ripresa parte in salita per
il Canelli, che fatica a gestire
palla sulla pressione del Cit
Turin che al 53° arriva al pari
grazie ad un’azione sulla fascia: palla al centro dove Laudano infila l’1-1.
Il Canelli accusa il colpo e
riesce solo a farsi pericoloso
con Perrone con un tiro deviato in angolo.
Al 70° arriva il vantaggio dei
torinesi, ancora con Laudano:
punizione per fallo di Ishaak,
palla tesa in area dove Laudano di piatto fa 2-1. Passano

solo due minuti e su azione
Mondo-Barotta palla in area,
pasticcia la difesa locale, ne
esce una mischia con un gran
batti e ribatti; risolve Mingozzi
con il gol del 2-2.
Il Canelli ci crede con Gueye
che punta il difensore e lo salta ma calcia sul fondo. L’arbitro dà cinque minuti di recupero e al 93° arriva l’eurogol di
Mondo su assist di Barotta: tiro potentissimo in diagonale
che si insacca nel sette, 2-3.
Vittoria che fa bene all’ambiente che in settimana aveva
vissuto un po’ di turbolenza
complice anche il grave infortunio di Cherchi.
Formazione e pagelle Canelli: Contardo 6, Simeone 6
(57º Mingozzi 6), Delpiano 6,
Vuerich 6,5 (79º Gueye sv),
Pietrosanti 7, Macrì 6,5, El
Harti 6 (57º Ishaak 6), Mondo
7,5, Zanutto 6,5 (74º Barotta)
Gallo 7 (79º Morescu sv), Perrone 6,5. All.: S.Merlo. Ma.Fe.

Domenica 22 ottobre

Il Canelli contro il Cenisia per i tre punti del rilancio

Canelli. «Quella che ha preceduto la vittoria
sul campo del Cit Turin è stata… una settimana
direi molto movimentata».
Queste le prima parole del presidente Poggio
che aggiunge: «Come società abbiamo deciso
di confermare mister Simone Merlo sulla panchina e di dargli la possibilità di lavorare in maniera tranquilla dimostrando il suo valore e tirando fuori il meglio dai ragazzi»; la prova di Torino e la vittoria hanno rasserenato l’ambiente
dopo che in precedenza (le parole di Poggio sono indiretta conferma) qualcuno in dirigenza
aveva anche pensato di liquidare l’allenatore
S.Merlo e di affidare di nuovo la squadra al duo
Moretti-Fuser, quest’ultimo fra l’altro presente
sulle tribune proprio nella gara vinta 3-2 in casa
del Cit Turin.
«Il sottoscritto e la società hanno deciso di
continuare con lo stesso allenatore: questo è un
campionato molto strano e in 5 punti si va dalla
zona playoff alla retrocessione, credo che il nostro mister sia in grado di farci risalire la china.
In questo momento abbiamo bisogno di tran-

quillità e di unione per uscire da questo inizio di
stagione non certo esaltante».
Contro il Cenisia, Poggio e tutto l’entourage
auspicano che arrivi la seconda vittoria consecutiva per togliere la squadra dalle zone torbide
della classifica.
Il Cenisia viene dalla sua seconda vittoria
in campionato, 3-2 nel match interno contro
il San Giacomo Chieri, ha 6 punti ed ha rivoluzionato la squadra rispetto alla passata
stagione.
Finito il ciclo in panchina di mister Caprì, la
squadra è stata affidata a Di Gianni e punta al
mantenimento della categoria. Il suo giocatore
dal maggior tasso tecnico è sicuramente l’attaccante De Sousa.
Probabili formazioni
Canelli: Contardo, Simeoni (Ischaak), Delpiano, Vuerich, Pietrosanti, Macrì, El Harti,
Mondo, Zanutto, Gallo, Perrone. All: S.Merlo
Cenisia: D’Angiullo, Rossi, Malfatto, Caracausi, Terranova, Secci, Di Paola, Pamato, Naimo, De Sousa, Fathi. All: Di Gianni.

Calcio Juniores regionale

Santostefanese ok, per l’Acqui un ko

San D. Savio Rocchetta
3
Acqui Fc
1
Nulla da fare per la formazione di mister Bobbio che
esce sconfitta per 3-1 dal
match di Quarto contro il San
Domenico. Gli acquesi si presentano rimaneggiati nella formazione, privi di Vela, Bernardi, Congiu, Vitale ed del febbricitante Lequio; inoltre mister
Bobbio al 44º è costretto ad un
cambio per l’infortunio di D’Urso e inserisce Benhima.
Nel primo tempo sono i
bianchi a passare in vantaggio
con una bella girata di Hysa,
ma dopo il quarto d’ora vengono raggiunti al 30° quando la
punizione di Pavia sorprende
l’immobile Cazzola. Proprio
prima del fischio finale del primo tempo l’Acqui subisce il gol
del 2-1 con una ribattuta dopo
la respinta non ottima di Cazzola.
Nella ripresa l’Acqui, nonostante la girandola di cambi di
Bobbio, non crea alcuna occa-

sione pericolosa. L’episodio
che premia il San Domenico
arriva al 77º quando Cazzola
viene battuto per la terza volta
in questa giornata con un bel
pallonetto. L’unica nota positiva del pomeriggio astigiano
per i bianchi è l’esordio del giovanissimo classe 2001 Zunino
che si fa notare per la sua personalità.
Formazione Acqui: Cazzola, Minelli, E. Pastorino (Gatti),
Scarsi, Licciardo, D’Urso (Beyima), Romanelli, Lika (Mouchafi), Hysa, El Siddoune (Zunino), Conte. All: Bobbio.
***
Santostefanese
1
San Giacomo Chieri
0
La Santostefanese sale a
quota 4 in classifica imponendosi al “Bersano” di Nizza per
1-0 contro il San Giacomo
Chieri. A decidere il match è la
rete che arriva al 35° quando
Camporino serve un bel cross
per il colpo di testa vincente di
Diotti. La Santostefanese crea

ancora due nitide occasioni
con Galuppo e Trevisiol non
sfruttate di pochissimo nel primo tempo.
Nella ripresa la Santostefane controlla il match, manca il
2-0 due volte con Claps che
calcia addosso al portiere avversario.
Formazione Santostefanese: Ciriotti, Granara (Travasino), Grimaldi, Gaeta, Gambino, Marcenaro, Claps, Diotti
(Hurbisch), Trevisiol, Galuppo
(Bernardinello), Camporino.
All. Gioanola.
***
Classifica: Lucento, Cbs
Scuola Calcio 9; Alfieri Asti, Mirafiori, Barcanova 7; Atletico
Torino, San D. Savio Rocchetta, Santostefanese 4; Valenzana Mado 3; Cenisia 2; Acqui Fc, San Giacomo Chieri 1;
Vanchiglia, Rapid Torino 0.
Prossimo turno (21 ottobre): Acqui Fc – Valenzana
Mado; Lucento – Santostefanese.

Calcio a 5

Per il Futsal Fucsia arriva il primo ko

Savigliano
7
Futsal Fucsia
5
Savigliano. Primo sconfitta
stagionale in C1 per i ragazzi
di Danilo Graziano. Il mister ne
spiega le ragioni: «Eravamo
decimati: infortunati Galuppo,
Passarino, Vassallo e Bernardi
e non al meglio De Simone e
Luise; nel primo tempo non abbiamo fatto bene nonostante il
4-4; meglio nel secondo tempo
come possesso palla ma abbiamo subito tre infilate in contropiede che ci sono costate il
7-5 finale».
Per i nicesi rete di Baseggio
per l’1-0, poi tre reti del Savi-

gliano con Piazza, Canavese e
Servetti; controsorpasso nicese con Cussotto, e doppio De
Simone, mentre il 4-4 lo firma
Canavese.
Nella ripresa Gerbaudo,
Piazza e Canavese e per i nicesi Luise. «Il Savigliano è
squadra molto organizzata con
un grande mister, Gotta, e un
giocatore fuori categoria come
Piazz; da parte nostra ottima
prestazione di Baseggio e molto bene Amico», chiosa Graziano.
Si torna al “Pala Morino” sabato 21 alle 16,30 per la sfida
interna con l’Olympic, forma-

zione alla portata degli astigiani, che in quattro gare ha totalizzato solo un pareggio ed è
ultima in classifica a pari merito con Borgo Ticino e Real Canavese.
Solo 16 le reti fatte e 35
quelle subite. Gara che i Fucsia devono cercare di far loro
per salire ancora di più in classifica e avvicinarsi al primo
obiettivo stagionale, la salvezza
Futsal Fucsia Nizza: Cirio,
Cotza, Cussotto, Luise, Passarino, Baseggio, De Simone,
Lorenzin, Amico, Ameglio,
Ostanel. All: Graziano.

Classifiche calcio
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Arquatese Valli
Borbera – Valenzana Mado 11, Barcanova – Vanchiglia 0-1,
Bsr Grugliasco – Acqui Fc 12, Cenisia – San Giacomo
Chieri 3-2, Cit Turin – Canelli
2-3, Pro Collegno – Savoia
Fbc 1-1, Rapid Torino – Mirafiori 2-0, Santostefanese –
Cbs Scuola Calcio 2-1.
Classifica: Vanchiglia 18;
Acqui Fc, Bsr Grugliasco 12;
Cit Turin 11; Santostefanese,
Cbs Scuola Calcio, Valenzana
Mado 9; Rapid Torino, Mirafiori 8; Arquatese Valli Borbera,
Barcanova, Canelli 7; Cenisia
6; Savoia Fbc, Pro Collegno 5;
San Giacomo Chieri 0.
Prossimo turno (22 ottobre): Acqui Fc – Cit Turin, Canelli – Cenisia, Cbs Scuola
Calcio – Bsr Grugliasco, Mirafiori – Pro Collegno, San Giacomo Chieri – Arquatese Valli
Borbera, Savoia Fbc – Barcanova, Valenzana Mado – Rapid Torino, Vanchiglia – Santostefanese.
***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Risultati: Bragno – Voltrese Vultur 1-0, Campese –
Ospedaletti 2-4, Campomorone Sant’Olcese – Arenzano 22, Ceriale – Alassio 1-3, Legino – Praese 3-1, Loanesi S.
Francesco – Cairese 0-1,
Sant’Olcese – Pallare 3-2,
Taggia – Borzoli 2-1.
Classifica: Arenzano, Campomorone Sant’Olcese, Cairese 13; Alassio, Bragno, Taggia, Ospedaletti 10; Borzoli 7;
Legino, Sant’Olcese 6; Loanesi S. Francesco, Campese 4;
Pallare, Praese 3; Voltrese
Vultur, Ceriale 1.
Prossimo turno (22 ottobre): Alassio – Taggia, Arenzano – Bragno, Borzoli – Voltrese Vultur, Cairese – Legino,
Campese – Ceriale, Ospedaletti – Campomorone Sant’Olcese, Pallare – Loanesi S.
Francesco, Praese – Sant’Olcese.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Canottieri Alessandria – Gaviese 0-3, Cassine –
Castelnuovo Belbo 1-4, Hsl
Derthona – Bonbon Lu 0-0, Libarna – Felizzano 3-3, Ovadese
Silvanese – San Giuliano Nuovo 1-1, Pozzolese – Junior Pontestura 2-1, Sexadium – Aurora
AL 1-1. Ha riposato Fulvius Valenza.
Classifica: Gaviese 16; Bonbon Lu 14; Hsl Derthona, Felizzano 13; Pozzolese 11; Junior
Pontestura, Castelnuovo Belbo 7; Fulvius Valenza, Canottieri Alessandria, Ovadese Silvanese, San Giuliano Nuovo 6; Libarna 5; Sexadium, Aurora AL 2;
Cassine 0.
Prossimo turno (22 ottobre):
Aurora AL – Cassine, Bonbon Lu
– Libarna, Castelnuovo Belbo
– Fulvius Valenza, Felizzano –
Ovadese Silvanese, Gaviese –
Pozzolese, Junior Pontestura –
Sexadium, San Giuliano Nuovo
– Canottieri AL. Riposa Hsl Derthona.
***
1ª CATEGORIA - gir. A
Liguria
Risultati: Altarese – Camporosso 3-2, Celle Ligure – Veloce 1-3, Pontelungo – Dianese e Golfo 0-2, S. Bartolomeo
– Bordighera Sant’Ampelio 22, San Stevese – Aurora Cairo 1-1, Sanremo – Quiliano 23, Sassello – Don Bosco Valle Intermelia 0-1, Speranza –
Letimbro 0-3.
Classifica: Veloce, Celle Ligure, Don Bosco Valle Intermelia, Letimbro 12; San Stevese 11; Altarese 10; Aurora
Cairo 8; Dianese e Golfo 7;
Quiliano 6; Speranza 5; Camporosso 4; Bordighera Sant’Ampelio 3; S. Bartolomeo,
Pontelungo 2; Sanremo, Sassello 0.

Prossimo turno (22 ottobre): Bordighera Sant’Ampelio
– Aurora Cairo, Camporosso
– Sassello, Dianese e Golfo –
Altarese, Don Bosco Valle Intermelia – Pontelungo, Letimbro – San Stevese, Quiliano –
Speranza, Sanremo – Celle Ligure, Veloce – S. Bartolomeo.
***
2ª CATEGORIA - girone I
Risultati: Bandito – Stella Maris 2-3, Caramagnese – Garessio 3-0, Monforte Barolo – Sportroero 1-2, Orange Cervere –
San Bernardo 1-1, Piobesi – Ceresole d’Alba 3-0, San Michele
Niella – Dogliani 1-3, Tre Valli –
Cortemilia 2-0.
Classifica: Sportroero 12; Tre
Valli 11; Monforte Barolo, Dogliani 10; Cortemilia, Stella Maris 9; Caramagnese 8; San Michele Niella, San Bernardo 7;
Ceresole d’Alba 6; Piobesi 4;
Garessio 3; Orange Cervere 2;
Bandito 0.
Prossimo turno (22 ottobre):
Bandito – San Michele Niella,
Ceresole d’Alba – Caramagnese,
Cortemilia – Piobesi, Garessio
– Dogliani, San Bernardo – Monforte Barolo, Sportroero – Tre
Valli, Stella Maris – Orange Cervere.
***
2ª CATEGORIA - girone L
Risultati: Bistagno – Monferrato 0-2, Costigliole – Stay
O Party 1-2, Casalcermelli –
Fortitudo 1-0, Ponti – Calamandranese 5-2, Solero –
Refrancorese 1-3, Spinettese
– Don Bosco Asti 1-3. Riposa
Quargnento.
Classifica: Don Bosco Asti,
Stay o Party 12; Ponti 10;
Monferrato, Costigliole 8; Refrancorese, Fortitudo 7; Spinettese 5; Casalcermelli 4; Bistagno, Quargnento, Solero 3;
Calamandranese 1.
Prossimo turno (22 ottobre): Calamandranese –
Monferrato, Don Bosco Asti –
Costigliole, Fortitudo – Spinettese, Casalcermelli – Bistagno, Quargnento – Solero,
Refrancorese – Ponti. Riposa
Stay O Party.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Casalnoceto –
Serravallese 4-1, G3 Real Novi – Capriatese 0-3, Molinese
– Ovada 3-0, Mornese – Castelnovese 2-2, Pro Molare –
Garbagna 1-0, Vignolese –
Cassano 1-0, Viguzzolese –
Tassarolo 4-1.
Classifica:
Viguzzolese,
Mornese 13; Capriatese, Tassarolo 12; Cassano 9; Castelnovese 8; Vignolese, Garbagna 7; Pro Molare, Molinese
6; Casalnoceto 3; Ovada, Serravallese, G3 Real Novi 1.
Prossimo turno (22 ottobre): Capriatese – Viguzzolese, Cassano – Casalnoceto,
Castelnovese – Molinese,
Mornese – Pro Molare, Ovada – Vignolese, Serravallese –
G3 Real Novi, Tassarolo –
Garbagna.
***
2ª CATEGORIA – gir. B Liguria
Risultati: Dego – Santa Cecilia 2-1, Mallare – Rocchettese
3-1, Millesimo – Fortitudo Savona 2-1, Murialdo – Olimpia Carcarese 0-1, Plodio – Cengio 4-1,
Priamar Liguria – Nolese 4-1.
Classifica: Dego, Plodio, Millesimo 6; Priamar Ligure, Olimpia Carcarese, Nolese, Murialdo, Mallare 3; Rocchettese, Fortitudo Savona, Cengio, Santa
Cecilia 0.
Prossimo turno (22 ottobre):
Cengio – Dego, Fortitudo Savona – Murialdo, Mallare – Plodio,
Olimpia Carcarese – Nolese,
Rocchettese – Millesimo, Santa Cecilia – Priamar Liguria.
***
2ª CATEGORIA – gir. D Liguria
Risultati: Anpi Sport e Casassa – Atletico Quarto 1-1, Casellese – Bolzanetese Virtus 0-4,
Don Bosco – Rossiglionese 10, Guido Mariscotti – Carignano

1-0, Masone – Campi Corniglinaese 1-0, Olimpia – Mele 0-0,
Pontecarrega – Mura Angeli 1-0.
Classifica: Bolzanetese Virtus 18; Guido Mariscotti 12; Atletico Quarto 10; Rossiglionese,
Carignano 9; Olimpia, Mele, Anpi Sport Casassa 7; Don Bosco
4; Masone, Campi Corniglianese, Pontecarrega 3; Mura Angeli 1; Casellese 0.
Prossimo turno (22 ottobre):
Atletico Quarto – Guido Mariscotti, Bolzanetese Virtus – Don
Bosco, Campi Corniglianese –
Anpi Sport e Casassa, Carignano – Olimpia, Mele – Pontecarrega, Mura Angeli – Casellese,
Rossiglionese – Masone.
***
3ª CATEGORIA – gir. A
Alessandria
Risultati: Audace Club Boschese – Pizzeria Muchacha
2-1, Lerma – Aurora 5-2, Piemonte – Audax Orione 3-1,
Sale – Sardigliano 2-1, Stazzano – Marengo 2-0, Tiger Novi – Soms Valmadonna 0-2,
Villaromagnano – Giovanile
Novese 0-3.
Classifica: Giovanile Novese, Soms Valmadonna, Lerma
12; Audace Club Boschese 9;
Stazzano 7; Pizzeria Muchacha, Aurora, Sale 6; Piemonte
4; Villaromagnano, Marengo 3;
Audax Orione, Sardigliano 1;
Tiger Novi 0.
Prossimo turno (22 ottobre): Aurora – Audace Club
Boschese, Marengo – Lerma,
Pizzeria Muchacha – Audax
Orione, Sale – Piemonte, Sardigliano – Tiger Novi, Giovanile Novese – Stazzano, Soms
Valmadonna – Villaromagnano.
***
3ª CATEGORIA – gir. A Asti
Risultati: Casale 90 – Athletic
Asti 5-1, Castell’Alfero – Sporting
1-1, Mirabello – Don Bosco AL 13, Mombercelli – Ozzano Ronzonese 2-1, Nicese – Bistagno
Valle Bormida 0-2, Frugarolese
– Pro Calcio Valmacca 8-2. Riposa Castelletto Monferrato.
Classifica: Frugarolese 10;
Don Bosco AL, Mombercelli 9;
Casale 90, Pro Calcio Valmacca,
Athletic Asti 6; Bistagno Valle
Bormida, Castell’Alfero 5; Ozzano Ronzonese 4; Mirabello 3;
Sporting 2; Castelletto Monf. 1;
Nicese 0.
Prossimo turno (22 ottobre):
Athletic Asti – Castelletto Monferrato, Bistagno Valle Bormida – Mombercelli, Don Bosco
AL – Castell’Alfero, Ozzano Ronzonese – Frugarolese, Pro Calcio Valmacca – Casale 90, Sporting – Nicese. Riposa Mirabello.
***
3ª CATEGORIA – gir. Genova
Risultati: Bavari – Lido Square 4-1, Campo Ligure il Borgo
– Afrodecimo 4-0, Ceis Genova
– Voltreve Vultur n.p., Gs Granarolo – Cep 1-2, Gol Academy
– Valpolcevera 2-1, Montoggio
– Savignone 3-1, Nuova Valbisagno – Crocefieschi 1-7, Old
Boys – Virtus Granarolo 2-1,
Sporting Ketzmaja – S. Giovanni Battista 1-2. Riposa la
Campese Fbc B.
Classifica: Crocefieschi 9;
Campo Ligure il Borgo, Cep,
Montoggio 7; Bavari, Gol Academy, San Giovanni Battista 6;
Valpolcevera, Old Boys Rensen, Sporting Ketzmaja, Savignone, Gs Granarolo 3; Virtus
Granarolo 1; Ceis Genova, Afrodecimo, Lido Square, Nuova
Valbisagno 0. Fuori classifica:
Campese Fbc B, Voltrese Vultur 0.
Prossimo turno (21 ottobre): Afrodecimo – Gs Granarolo, Cep – Bavari, Crocefieschi – Montoggio, Lido Square
– Gol Academy, San Giovanni
Battista – Old Boys Rensen,
Savignone – Sporting Ketzmaja, Valpolcevera – Nuova Valbisagno, Virtus Granarolo – Ceis
Genova, Voltrese Vultur – Campese Fbc B. Riposa Campo
Ligure il Borgo.

Pedale Canellese e Langa Bike per A.I.LA

Santo Stefano Belbo. Sabato 14 ottobre si è svolta la seconda edizione della pedalata per AILA, un’escursione solidale in mountain bike organizzata dal Pedale Canellese e da Langa Bike che,
a Santo Stefano Belbo sulle incantevoli colline dell’Unesco, hanno dato vita ad un pomeriggio votato alla valorizzazione del territorio, alla socializzazione e alla beneficenza.
Un’occasione colta al volo dai giovanissimi ciclisti, dalle loro famiglie e da numerosi gruppi di bikers del territorio, che si sono ritrovati a Santo Stefano Belbo formando una lunga carovana di biciclette colorate. Al termine della pedalata il simbolico lancio dei palloncini per ricordare ai ragazzi malati di lafora che non sono soli.
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Cairese espugna Loano
e aggancia il primo posto

La Cairese contro il Legino
può tentare la fuga

Loanesi
0
Cairese
1
Loano. Il risultato non deve
trarre assolutamente in inganno: la Cairese ha dominato in
lungo e in largo nella trasferta di
Loano con l’unico neo di aver
creato dieci occasioni nitide da rete per realizzare un solo gol, che
comunque basta per vincere e
consente all’undici di mister Solari di sfruttare il 2-2 nello scontro diretto tra Arenzano e Campomorone per raggiungere le
due rivali in vetta a quota 13 punti. La gara potrebbe già sbloccarsi
al 3° quando Alessi a pochi passi dalla porta di Dosoli non trova
la rete su cross di Saviozzi; si arriva poi al 20° quando Di Martino sulla sinistra chiude il triangolo
con Alessi, si libera di due difensori locali e centra in mezzo per
Canaparo, che trova la sfera ma

non la porta causa anche forse
il terreno non in condizioni ottimali.
Alla mezzora azione confusa nell’area della Cairese con tiro finale di Gentile che conclude a lato; poi al 35° Saviozzi salta Alemanno e tre difensori ma davanti
a Dosoli si fa stoppare in calcio
d’angolo. La rete tanto attesa arriva al 39°: sulla sfera liberata
dalla difesa della Loanesi si avventa Alessi che dai 20 metri insacca con tiro sotto l’incrocio.
Prima dell’intervallo lo stesso numero 10 ospite incorna di poco alto su angolo di Moretti. La ripresa vede al 57° ancora la Cairese con Canaparo che fa filtrare
per Di Martino che di sinistro calcia di un soffio alto; quindi al 65°
Moretti si fa la fascia sinistra e
crossa, e sulla palla al limite dell’area si avventa Piana con sfera fuori di un nonnulla. La Loanesi

si fa notare e cerca il pari al 73°
con punizione di Garassino centrale, che Giribaldi prima respinge e poi blocca anticipando l’attaccante locale Gentile. Nel finale, a cinque minuti dal termine,
ancora un’occasione per la Cairese con Moretti che serve Dematteis, che di testa non trova la
porta, e dopo 3 minuti di recupero
arriva la meritata vittoria anche se
nelle prossime gare bisognerà
cercare di fare qualche gol in più,
vista la grande mole di gioco
creata e su questo siamo certi lavorerà mister Solari.
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6,5, Dematteis
6,5, Moretti 6, Olivieri 6,5, Spozio 6,5, Di Leo 7, Piana 6,5, Di
Martino 6 (70° Bovio sv), Saviozzi 6,5 (80° Perrone sv),
Alessi 7, Canaparo 6 (70° Prato sv). All: Solari.
E.M.

Zizzini: rientro da tre punti, il suo gol fa volare il Bragno

Bragno
1
Voltrese
0
Bragno. Riparte da tre punti la corsa verso le posizioni di
vetta del Bragno di mister Cattardico che si lascia subito alle
spalle l’inopinata sconfitta contro il Pallare e si impone davanti al pubblico amico per 1-0
sulla Voltrese.
Bragno in campo in formazione rimaneggiata: mancano
per squalifica Mao e per infortunio Torra, Monaco e Pesce;
di contro c’è da segnalare
l’esordio stagionale del difensore Kuci e anche quello di
Zizzini che sarà subito un fattore decisivo per il match realizzando il gol-partita nella sua
prima gara stagionale dopo
l’operazione al menisco avvenuta ad agosto.
Partenza forte del Bragno,
pericoloso già al 3° con
un’azione personale di De Lu-

ca, che centra per Cerato che
viene anticipato alla disperata
da Dalla Vecchia; replica della
Voltrese al 10° quando l’angolo di Boggiano trova il colpo di
testa sul secondo palo di Termine che manda oltre la traversa. Sette minuti prima della
mezzora ancora i biancoverdi
di casa con il cross dalla trequarti di Domeniconi che trova
l’inzuccata di Mombelloni; la
sfera lambisce la traversa. La
gara si sblocca al 32°: De Luca
imprendibile sulla sinistra serve al centro Zizzini che di piatto batte Ivaldi e si prende i meritati festeggiamenti dai tifosi di
casa, 1-0.
Nel finale di primo tempo,
Voltrese che sfiora il pari al 37°
con Balestrino che sfugge al
duo Kuci-Tosques e arrivato
nei pressi di Pastorino si fa ribattere il tiro.
La ripresa si apre al 55° con

un rigore accordato al Bragno
per fallo su Mombelloni da parte di Dalla Vecchia; dal dischetto Cerato si fa ipnotizzare da Ivaldi. Lo stesso Cerato
riprende la sfera, ma Ivaldi ribatte nuovamente e sul pallone arriva Panucci che colpisce
il palo a porta sguarnita.
Al 65°, gol annullato al Bragno, a Cerato, dopo combinazione al limite con Panucci, e
nel finale Cardillo in acrobazia
per la Voltrese calcia alto di
poco. Ultima azione gol per i
ragazzi di Cattardico all’83°
con il palo colpito da De Luca
nell’area piccola
Formazione e pagelle Bragno: Pastorino 6,5, Tosques
6,5, Mombelloni 7, Domeniconi 6,5, Kuci 6,5, Basso 6,5, Zizzini 7 (69° Robaldo 6,5), Cervetto 6,5, De Luca 7 (90° Vassallo sv), Cerato 6,5, Panucci
6,5. All: Cattardico.

Sotto gli occhi di Sturaro la Campese perde in casa

Campese
2
Ospedaletti
4
Campo Ligure. Non basta una buona Campese per resistere all’urto dell’Ospedaletti.
I draghi, ridotti ai minimi termini dagli infortuni (fuori il portiere Burlando, il centrocampista
E.Macciò, il centravanti De Gregorio, con Criscuolo in campo in condizioni menomate e il dodicesimo Chiriaco, fra i pali a stringere i denti
con i postumi di una frattura a un dito), cedono
per 4-2, pur vendendo cara la pelle.
Sulle tribune dell’Oliveri, un ospite d’eccezione:
il mediano di Juve nazionale Stefano Sturaro, venuto ad assistere alla prova del fratello Fabio, in
campo nell’Ospedaletti e artefice di una grande prestazione.
La Campese lotta e resiste, ma si capisce che
gli ospiti sono più attrezzati; passano in vantaggio
al 30° con una invenzione dell’ex Atalanta e Anderlecht, Espinal, che smarca al tiro Calabrese, 10. La Campese trova il pari in modo rocambolesco
al 43°: Merlo dal corner tira in porta, la palla viene
rinviata, ma il guardalinee interviene e da il gol: 11. Nella ripresa, un fallo commesso proprio su Fabio Sturaro vale il rigore trasformato al 58° da Cariello, e quindi al 72° arriva il 3-1 messo a segno
da Feliciello. La Campese ha ancora la forza di siglare il 3-2 all’80° con Amaro, e addirittura tenta il
forcing per cercare il 3-3, ma nel finale, Espinal, sfruttando furbescamente una rimessa laterale infila il
definitivo 2-4. Il presidente Oddone la prende con
filosofia: «Abbiamo fatto il possibile, con un po’ di

Lo juventino Stefano Sturaro fra il presidente della Rossiglionese Travo e quello della
Campese Oddone.

fortuna si poteva anche arrivare al pareggio, ma la
verità è che questa è una squadra fuori dalla nostra portata. Speriamo di fare punti nelle prossime
partite».
Campese: Chiriaco 8, Amaro 7,5, L.Macciò
7, P.Pastorino 7, Caviglia 7, Pirlo 7,5, Codreanu
6, Bertrand 6 (70° Rejabi sv), Criscuolo 7,
Dav.Marchelli 6,5 (79° M.Macciò sv), Merlo 6,5
(60° Die.Marchelli 6). All.: Esposito.
M.Pr

Sci alpino

Le sorelle Benetti premiate a La Spezia

La Spezia. Si è svolta sabato 14 ottobre a la
Spezia la giornata delle premiazioni della stagione 2016/2017 organizzata dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Due riconoscimenti anche per le ovadesi Serena ed Andrea Benetti. La piccola Serena Benetti, classe
2006, si è aggiudicata un ottimo quarto posto
nella coppa Liguria trofeo Az sport. Grande soddisfazione per Andrea Benetti, classe 2002, che
si è laureata campionessa regionale in slalom
speciale ed in slalom gigante e si è largamente
imposta sui propri avversari vincendo anche la
Coppa Liguria trofeo Alpstation. Gli ottimi risultati raggiunti hanno catapultato entrambe verso
una nuova avventura che le vedrà gareggiare
nella prossima stagione con i colori del prestigioso sci club Aosta (secondo sci club in Italia
non militare e sesto assoluto). La prossima stagione le vedrà protagoniste sulle nevi valdostane; sarà un anno difficile visto che entrambe ripartiranno dal fondo delle classifiche, ma ricco
di stimoli e nuove esperienze.

Le sorelle Serena e Andrea Benetti.

Cairo Montenotte. Raggiunta la vetta, seppur in coabitazione con Arenzano e
Campomorone, la Cairese
vuole mantenerla e magari
tentare anche di staccare le
due dirette concorrenti.
È chiaro che per riuscirci, oltre a sperare nei risultati non
positivi delle due rivali, i ragazzi di Solari devono però prima
di tutto fare il loro dovere e battere tra le mura amiche il Legino.
La formazione ospite non
è certa partita con il piede
giusto in questo campionato: dopo i brillanti risultati della scorsa che l’avevano portata a ridosso della zona playoff, ora la squadra guidata
in panchina dal duo CaprioTobia viaggia con all’attivo
appena due vittorie, di cui

una ottenuta nell’ultima giornata, 3-1 in casa contro la
Praese, con doppietta di
Prinzi e rete di Morielli.
Ben tre però le sconfitte, con
una difesa che non sembra essere più il reparto solido ammirato nella passata stagione, visti i 9 gol incassati.
Al contrario invece l’attacco
funziona, già 7 reti realizzate.
Trovare le contromisure è lavoro per mister Solari, che sta
facendo molto bene dal suo
approdo sulla panchina della
Cairese, ed è riuscito a dare
alla sua squadra un gioco brioso ed armonioso.
L’intelaiatura allestita in sinergia con il direttore sportivo
Giribone sembra funzionare
bene, e avere già trovato il giusto mix fra giovani ed esperti
per tentare il ritorno tanto ago-

27

gnato in Eccellenza.
Al momento di andare in
stampa, in casa della Cairese
non sembrano esserci possibili defezioni: tutti a disposizione
di Solari, che in settimana ha
molto lavorato per migliorare la
produttività offensiva.
Bisogna concretizzare di più
la grande mole di occasione
creata dalla Cairese in tutte le
gare disputate fin qui.
Probabili formazioni
Cairese: Giribaldi, Dematteis, Moretti, Olivieri, Spozio,
Di Leo, Piana, Di Martino, Saviozzi, Alessi, Canaparo. All:
Solari
Legino: Capello, Balbi,
Semperboni, Rinaldi, Garzoglio, Schirru, Majid, Prinzi, Romeo, Morielli, Rapa. All: Capra-Tobia.
E.M.

Il Bragno ad Arenzano senza Torra e Monaco

Bragno. Cattardico non lo dirà mai e nemmeno lo ammetterà, ma è probabile che in cuor
suo la trasferta di Arenzano se la sarebbe voluta giocare con la rosa al completo.
Così invece non sarà, visto che per l’impegnativa trasferta in Riviera al suo Bragno mancheranno due giocatori fondamentali, sia a livello di carattere all’interno dello spogliatoio, sia
per il loro valore tecnico in grado si sparigliare
le carte.
Si tratta di Monaco nella zona centrale del
campo, e di Torra, vero valore aggiunto di questo inizio di stagione. In compenso, ci saranno
i rientri di Mao dalla squalifica e di Pesce dall’infortunio.
L’Arenzano al momento è in vetta alla graduatoria con 13 punti, in coabitazione con Campomorone e Cairese, mentre i biancoverdi sono
subito a ridosso del trio di testa a quota 10 punti, e avevamo vinto tutte le loro gare sino all’ultima giornata, quando hanno impattato 2-2 in

casa dell’altra capolista Campomorone con reti di Aurelio e Rolando.
L’Arenzano ha molti giocatori di spessore, e
fra questi gli elementi di maggior spicco sono il
portiere Lucia, i difensori Rusca e Rolando e
l’attaccante Aurelio.
Il Bragno ha ritrovato Zizzini e spera che la
punta continui nelle sue reti decisive, ed ha inserito nel reparto arretrato l’esperienza del centrale Kuci. Sarà una gara già importante, anche
se siamo solo ad inizio stagione, tra due squadre che vogliono recitare un ruolo di prima fascia per quanto concerne il girone A di Promozione.
Probabili formazioni
Arenzano: Lucca, Burattini, Rolando, Nardo,
Pastorino, Rusca, Aurelio, Damonte, Corino,
Gazzano, Lanzalaco. All: Maisano
Bragno: Pastorino, Tosques, Domeniconi,
Mao, Kuci, Basso, Zizzini, Cervetto, De Luca,
Cerato, Mombelloni. All: Cattardico.

Campese contro Pallare, in palio punti salvezza

Campo Ligure. Partita delicata per la Campese, che per
la seconda giornata consecutiva può godere del fattorecampo e contro il Pallare è
chiamata a fare risultato pieno,
dopo il rovescio per 2-4 subito
per mano del forte Ospedaletti.
Una sconfitta, va detto, archiviata senza troppi drammi
in casa verdeblu, dove il presidente Oddone la prende
con filosofia: «L’Ospedaletti
non era roba per noi. Squadra troppo forte, costruita
con nomi importanti. Quando
c’è questa differenza di valori, le sconfitte vanno accettate. Speriamo piuttosto
di fare risultato contro il Pal-

lare, che sulla carta è formazione alla nostra portata».
Dopo la salvezza conquistata lo scorso anno sotto la guida di Massimo Robiglio, in
estate sono stati molti i volti
noti ai nostri lettori arrivati a infoltire le fila della squadra savonese, a cominciare dai due
ex Cairese, Nonnis e Realini,
ma anche i vari Laudando, Torrengo e Di Noto.
Nella Campese, Esposito
dovrebbe recuperare il portiere Burlando e si augura di
poter disporre anche di De
Gregorio e di E.Macciò, le
cui condizioni comunque dovranno essere verificate in
settimana.
In palio punti importanti

per la lotta salvezza: la Campese al momento galleggia
appena fuori dalla zona playoff, e a quota 4 precede di
un punto proprio il Pallare,
appaiato alla Praese a quota 3: un successo sarebbe
un’importante mattone nella
costruzione della permanenza in categoria.
Probabili formazioni
Campese: Burlando, Pirlo,
P.Pastorino, Caviglia, Merlo,
E.Macciò, Codreanu, Bertrand, De Gregorio, Criscuolo,
D.Marchelli. All.: Esposito.
Pallare: Marenco, Natuzzi,
Nonnis, Bubba, Di Noto, Torrengo, Bonifacino, Piccardi,
Realini, Laudando, Pizzolato.
All.: Adami.

Calcio giovanile Boys
ALLIEVI 2002
Una sola vittoria per i Boys
nei provinciali alla ripresa dei
campionati dopo la fase regionale.
Il successo per 2-1 arriva
dagli Allievi 2002 di Cartesegna nella trasferta di Castelspina contro il Castellazzo. Un
primo tempo con molte occasioni per i Boys che però non
riescono a finalizzare.
Al 19° per atterramento di
Arecco in area l’arbitro concede il rigore che Apolito realizza. Nella ripresa all’8’ il neo entrato Vecchiato lanciato da
Mazzotta segna un gol capolavoro.
Purtroppo al 29° una doppia
espulsione per Vecchiato e
Moscatiello lascia le squadre
in dieci. Solo al 43° il Castellazzo riesce a segnare su rigore con Barretta.
Sabato prossimo Boys sul
campo di Silvano d’Orba contro la Fortitudo.
Formazione:
Carlevaro,
Marzoli, Rondinone, M.Pellegrini, Divano (Barbato) Gallo,
Apolito (Perfumo), C.Pellegrini
(Ravera), Mazzotta. Damiani
(Trevisan). Arecco (Vecchiato).
A disp. Termignoni.
ALLIEVI 2001
Inizia male la fase provinciale degli Allievi che perdono immeritatamente con l’Arquatese

Valli Borbera per 2-1. Partita
tenuta in mano nel primo tempo ma il risultato vede le squadre andare al riposo in parità,
Boys meritatamente in vantaggio al 18° dopo un tiro di Caneva respinto dal palo e carambolato sul corpo di un difensore ospite.
Dopo solo 3 minuti Porcu atterra in area Fella e dal dischetto Poggio non sbaglia nonostante Panarello avesse indovinato l’angolo giusto. Nella
ripresa gli Ovadesi non sviluppano il bel gioco del primo
tempo e al 5° Poggio di testa
insacca l’incolpevole Panarello.
Al 26° viene concesso un rigore per un intervento di Bottaro su Viotti ma Pappalardo si
fa parare il tiro da un ottimo
Gualco.
Domenica trasferta a Castelnuovo Scrivia.
Formazione:
Panarello,
Porcu, N.Ferrari, Pasqua,
V.Ferrari (Viotti), Pappalardo
(Barbieri), Caneva, Ventura,
Masoni, Parisi, Mezeniuc
(Contardo). A disp. M.Pellegrini. All. Baratti.
GIOVANISSIMI 2003
Battuti per 4-2 i Giovanissimi 2003 di Pellegrini a Valenza. I Boys passano in vantaggio con Barletto, recuperano lo
svantaggio di 2-1 ancora con

Barletto, ma poi devono capitolare, nonostante una buona
partita.
Domenica al Moccagatta casalinga con la BonBon Lu.
Formazione: Ivaldi, J.Ferraro, Gualco, Pappalardo, S.
Ferrari, Piccardo, Perasso,
Massari, Barletto, Merialdo,
Icardi. A disp. Arossa, Ajjor,
Gaggero, Costarelli.
JUNIORES provinciale
Nella casalinga con il Libarna la Juniores di Librizzi non
va oltre lo 0-0 pur sfiorando più
volte la realizzazione e sbagliando anche un rigore.
È il 19° della ripresa quando per un fallo di mano viene concesso il tiro dagli undici metri che Bianchi calcia
angolato, ma lento dando la
possibilità al portiere del Libarna di fermare. Oltre al rigore una traversa di Barletto e sul finire le conclusioni
pericolose di Russo e Costantino. Buona la prestazione dell’Ovadese Silvanese.
Sabato trasferta ad Alessandria.
Formazione: Gemma, Rosa, Trevisan, Villa (Ravera),
Bianchi, Giacobbe, Barletto
(Zanella), Costantino, Vaccarello (Isola), Barbato, Parodi
(Russo). A disp. Caputo, Coletti, Molinari.
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Calcio 1ª categoria girone H

Domenica 22 ottobre

Poker Castelnuovo Belbo
il Cassine attende rinforzi

Aurora contro Cassine
penultima contro ultima

Cassine
1
Castelnuovo Belbo
4
Cassine. Il Castelnuovo
Belbo è corsaro sul campo del
Cassine e centra la seconda
vittoria consecutiva, fondamentale per scalare qualche
posizione in classifica.
Vittoria netta e senza sconti
anche se maturata nel largo
punteggio sul finire della seconda frazione, approfittando
del consueto calo fisico dei padroni di casa.
E proprio il punteggio è quello che ferisce di più il Cassine,
in partita praticamente per
quasi 80’ quando il punteggio
segnava ancora 1-2 e una rimonta erano ancora teoricamente possibile.
L’1-3 di Gulino ha invece affossato definitivamente le speranze locali e il Castelnuovo
ha poi infierito ancora una volta allo scadere. Divario soprattutto a livello di esperienza,
considerati i tanti giovani che
schiera mister Sciutto ogni volta. Inizio di marca ospite, che

all’8° si trova già in vantaggio.
Dickson entra in area e con il
piattone fa secco Tacchella per
lo 0-1. Al 17’ Gulino lancia
Dickson che sfiora la doppietta, mentre al 21° tutti in piedi
ad applaudire Nanfara: mezza
rovesciata di spalle e colpo
che sorprende Ratti e si infila
in rete per l’1-1.
Dura poco il pari, perché al
34° gli ospiti si esibiscono in
un’azione corale che premia
ancora Dickson per l’1-2. Altre
due occasioni ospiti in cui è
bravo Tacchella, mentre al 44°
Masini da corner impegna severamente Ratti. Nella ripresa
il Cassine ci prova con tutte le
forze per il pareggio, si lotta su
ogni palla, e la sfida si risolve
solo nell’ultimo quarto d’ora.
Come detto, al 76° Gulino rubando palla a Tacchella fa 1-3
e la partita è chiusa.
Per le statistiche e per arrotondare il risultato, ecco al 90°
la rete finale di Borriero su
cross di Gulino. Finisce 1-4 per
gli ospiti.

Hanno detto. Sciutto: «Siamo giovani e con poca esperienza, ma ci danniamo l’anima e dobbiamo continuare a
crederci. Speriamo di poter aggiungere un paio di elementi a
breve».
Musso: «Vittoria giusta e
meritata. Abbiamo avuto un
calo nella ripresa ma è anche
vero che Ratti è stato poco impegnato».
Formazioni e pagelle
Cassine: Tacchella 6,
Mazzoleni 6 (87° Re sv), Buscarini 6 (77° Battaglia sv),
Sardella 6, Garbarino 6 (86°
Vivolo sv), Masini 6 (46°
Lanza), Prigione 6, Tognocchi 6, Cavallero 6 (77° Stefanov sv), Cossa 6, Nanfara
6,5. All: Sciutto.
Castelnuovo Belbo: Ratti
6, Caligaris 6,5, Bertorello 6
(50° Menconi 6), Borriero 6,5,
Vitari 6,5, Dickson 7 (66° Brusasco 6), Berra 6,5 (90° Sconfienza), Conta 6,5, Gulino 7,
Sirb 6,5 (83° La Rocca sv),
Braggio 6,5. All: Musso. D.B.

Sexadium, solo un pari, raggiunto dall’Aurora

Sexadium
1
Auroracalcio AL
1
Sezzadio. Si mangia le mani il Sexadium per l’ennesima
occasione persa di far punti
anche contro l’Aurora Calcio,
in una partita in cui i padroni di
casa, specie nel primo tempo,
avrebbero avuto l’opportunità
di creare un solco tra sé e gli
avversari.
1-0 siglato dopo un dominio
incontrastato e finalizzato al
12° con il rientrante Avella e
poi il rigore fallito da Ranzato:
prima bravo Lassandro in respinta ma dopo incredibile errore dello stesso attaccante
sulla respinta, palla incredibilmente fuori.

Il 2-0 avrebbe chiuso il primo
tempo e probabilmente affossato gli ospiti, mai pericolosi
per l’intera frazione. Invece
nella ripresa lo spartito è cambiato: ospiti un po’ più convinti
e al 14° rigore a loro favore, un
po’ dubbio a dire il vero, e rete
di Belli per l’1-1.
Dato statistico: prima rete
dell’Aurora in campionato (anche se da fermo) dopo 509 minuti di digiuno.
Il pareggio ha cambiato le
forze in campo, il Sexadium si
è un po’ perso e Gallisai ha dovuto superarsi alla grande su
un tiro ancora di Belli.
Nel finale lucidità al lumicino
e l’1-1 non cambia più. Un

punto che muove la classifica
ma non serve ai padroni di casa.
Così il ds Fallabrino: «Il pareggio fa un po’ male perché
avremmo dovuto chiudere il
primo tempo sul 2-0 e la partita non sarebbe probabilmente
stata la stessa.
Purtroppo non riusciamo ad
esprimere il gioco che si vede
in settimana e la classifica non
ci sorride».
Formazione e pagelle Sexadium: Gallisai 6,5, M. Ottria
6, Marcon 6, Alb 6, Bonaldo,
Cirio 6 (65° Cipolla 6), Giraudi
6, Bovo 6, S.Ottria 6 (75° Vescovi sv), Ranzato 5 (46° Gandino 6), Avella 6,5. All: Carrea.

L’Ovadese Silvanese ancora non ingrana

Ovadese Silvanese
1
San Giuliano Nuovo
1
Ovada. Ancora un pari, il secondo consecutivo e terzo in
sei partite, per un’Ovadese Silvanese che non ingrana e procede con il passo del gambero
in classifica.
1-1 contro il San Giuliano in
una partita in cui i padroni di
casa vanno in svantaggio e sono costretti a rincorrere, per
poi non riuscire a dare il colpo
di grazie agli avversari dopo
aver conseguito il pareggio.
«In questo momento più di così non possiamo fare - dice mister Tafuri - Abbiamo dei limiti
in fase offensiva e questo si
traduce negativamente anche
sul resto dei reparti. Ci pren-

diamo il punto e guardiamo
avanti. Dobbiamo però migliorare in fretta».
Il mister non cita espressamente gli indisponibili, che però sarebbero tanti e anche di
un certo spessore. Out infatti
Di Balsamo, Massone, Ferraro
e Monhessea, quasi tutti titolari. Rientra però nell’undici base Scarsi e il suo apporto risulterà decisivo. Nonostante le
assenze, l’inizio dei locali è
confortante: all’8° occasione
d’oro per Fatigati servito da
Ruocco, solo davanti al portiere, ma poco lucido nella conclusione. Alla mezz’ora ecco il
vantaggio ospite con M.Martinengo. L’Ovadese Silvanese
però trova il pari poco dopo, al

42°, proprio con Scarsi che finalizza alla grande una bell’azione tra Ruocco e Oliveri:
1-1. Ripresa con emozioni al
lumicino, equilibrio generale e
ospiti che si difendono. Ci prova Diamè ma il suo tiro termina
sull’esterno della rete, dall’altra parte è Del Pellaro che
mette i brividi con un tiro deviato da Baralis. Finisce 1-1,
un punto a testa, che per la
classifica serve poco ad entrambe.
Formazione e pagelle Ovadese Silvanese: Baralis 6, Perassolo 6, Canapa 6, Oddone
6, Diamè 6, Giannichedda 6,
Cairello 6, Oliveri 6,5, Scarsi
6,5 (70° Barbato 6), Fatigati
5,5, Ruocco 6. All. Tafuri. D.B.

Esordio ufficiale per l’Acqui Rugby Septebrium

Acqui Terme. Le formazioni della nuova società rugbistica Acqui Rugby Septebrium
(associazione sportiva dilettantistica giovanile presieduta
da Enrico Pizzorni) hanno avuto il loro esordio ufficiale sabato 14 e domenica 15 ottobre.
Sabato ha giocato l’under
14, formata da giocatori nati
nel 2004 e 2005, ospitata,
nel bell’impianto di Pasturana, dal Rugby Novi; l’incontro
non ha avuto storia agonistica, con un netto predominio
acquese che si è tradotto
nell’impietoso risultato di 14
mete a zero.
Questo il commento dell’allenatore biancorosso Balzaretti: “Ovviamente vincere
fa piacere, ma avrei preferito una partita più equilibrata,
mi spiace per i ragazzini del
Novi, perché ce l’hanno messa tutta ed alcuni sono davvero bravi, devono solo trovare migliore organizzazione; e mi spiace anche per i
miei perché questi risultati
possono farci credere di essere quel che non siamo in
realtà; comunque abbiamo
un bel gruppo, che sta aumentando nei numeri e nella qualità e spero che riu-

Cassine. Aurora Alessandria contro Cassine; penultima
contro ultima: sfida tra pericolanti affamate di punti.
Anche se la posizione in
classifica un po’ stride per i ragazzi di Talpo, sul fondo nonostante una rosa più che attrezzata per fare meglio e soprattutto incapace ad oggi di segnare su azione.
Un solo gol siglato e su rigore (tra l’altro dubbio), domenica scorsa contro il Sexadium.
Del Cassine si è già detto in
queste settimane: squadra
giovane, volenterosa, ma ancora inesperta al cospetto di
formazioni con più malizia,
esperienza e fisico.

Delinea la situazione il ds
Malfatto, che fa anche il punto
sul mercato: «Sapevamo fin
dall’inizio che non sarebbe stato facile per noi l’inizio di campionato, anche se come società faccio un plauso a tutti i ragazzi per l’impegno massimo
che mettono in campo ogni domenica.
Certo il divario tecnico con le
altre è ancora evidente e per
questo siamo alla ricerca di
forze fresche che portino
esperienza e nello specifico
anche punti.
Stiamo ultimando gli ingaggi
di un paio di elementi e novità
si avranno tra la fine di ottobre
e l’inizio di novembre. Detto

questo c’è massima fiducia nel
gruppo, perché nonostante le
difficoltà è con gli errori che si
cresce e si migliora».
Positività, dunque, all’alba
del match contro l’Auroracalcio
AL, occasione importante per
lottare alla conquista dei primi
punti della stagione.
Probabili formazione
Auroracalcio AL: Lassandro, Malue, Cerrina, Chiarlo,
Ongarelli, Zamperla, Llojku,
Giarusso, Mondo, Belli, Caselli. All: Talpo
Cassine: Tacchella, Mazzoleni, Buscarini, Sardella, Garbarino, Masini, Prigione, Tognocchi, Cavallero, Cossa,
Nanfara. All: Sciutto.
D.B.

Castelnuovo contro Fulvius per cambiare la stagione

Castelnuovo Belbo. Non c’è due senza
tre: il Castelnuovo Belbo di mister Musso
cerca la terza vittoria consecutiva per risalire subito a ridosso del vertice della classifica ma sulla sua strada incrocerà i tacchetti con la neopromossa Fulvius di Valenza con lo stesso mister che al riguarda dice «Me l’hanno descritta come un’ottima
squadra, i pareggi contro Gaviese e Luese
testimoniano che sono già rodati e oliati per
la Prima Categoria; in classifica sono un
punto dietro di noi non hanno ancora perso
ma hanno fatto un mercato importante con
inserimenti di giocatori di Promozione del
disciolto Villanova: Avitabile, Silvestri, Vetri…».
Da parte del Castelnuovo Belbo, Musso non
lo dirà mai ma è probabile che da domenica

possa utilizzare finalmente l’esterno d’attacco
Brusasco a tempo pieno negli undici.
Certo il rientro di Rizzo in difesa e pare anche probabile che la coppia d’attacco sia composta da Gulino-Menconi con possibile 4-4-2
che potrebbe anche diventare 4-2-4 visto che i
due esterni sono di gran spinta ossia Dickson e
Brusasco con Conta e Braggio a fare filtro in
mezzo al campo.
Difficile ma non impossibile il recupero del
portiere Gorani.
Probabili formazioni
Castelnuovo Belbo: Ratti (Gorani), Caligaris, Rizzo, Vitari, Borriero, Brusasco, Conta,
Dickson, Braggio, Menconi, Gulino. All: Musso
Fulvius: Maniscalco, Lo Nobile, Cropano,
F.Francescon, Zuzzè, Avitabile, Silvestri, Orsini, Pinto (Megna), Vetri, Canì. All: Borlini.

Con la Junior Pontestura sarà una battaglia

Sezzadio. Si prospetta una
battaglia (sportiva, si intende)
in quel di Casale contro lo Junior Pontestura per il Sexadium.
I precedenti dicono infatti
che tra le due società c’è grande e sana rivalità sportiva e il
tutto risale al testa a testa di
due anni fa in Seconda Categoria, quando il Sexadium di
Moiso vinse il campionato all’ultimo respiro proprio davanti
ai ragazzi di S.Merlo (che poi
salirono anch’essi in Prima). In
casa loro, poi, l’atmosfera è
sempre elettrizzante e il tifo
sopra le righe. Sono messi
meglio i casalesi, a quota 7 in
classifica e ben oltre le aspet-

tative nonostante l’ultimo ko 21 in casa della Pozzolese. Situazione diversa per il Sexadium, ancora a corto di vittorie
e con soli due punti in saccoccia.
La classifica infine non sorride, così come i dati statistici
che riguardano la fase difensiva; 14 gol subiti in 5 partite sono un dato da correggere e
valgono a Gallisai e compagni
la seconda peggior difesa del
girone.
Per fortuna il Sexadium può
sopperire questo dato negativo con i numeri dell’attacco,
sempre a segno (tolto contro la
Bonbon Luese) e con un Avella in più. Il ritorno dal primo mi-

nuto del bomber ultimamente
infortunato dà alla squadra di
Carrea quella fisicità centrale
che mancava.
E domenica scorsa contro
l’Aurora è stato proprio lui a
timbrare cartellino. Servono i
suoi gol per tirare fuori il Sexadium dalle zone buie della
classifica.
Probabili formazioni
Junior Calcio Pontestura:
Ormellese, Volpato, Rollino,
Chimento, Santello, Giorcelli,
Lasmano, Marin, Vergnasco,
De Chirico. All: S. Merlo
Sexadium: Gallisai, M.Ottria, Marcon, Alb, Bonaldo, Cirio, Giraudi, Bovo, S.Ottria,
Ranzato, Avella. All: Carrea.

Felizzano, trasferta tosta per l’Ovadese Silvanese

Ovada. Trasferta tosta ma
allettante quella di domenica
22 ottobre per l’Ovadese Silvanese di Tafuri, impegnata
contro il Felizzano quarto in
classifica.
Impegno duro per la qualità
dell’avversario, anche se a
secco di vittorie da due turni
dopo l’exploit di 12 punti conquistati nelle prime quattro
giornate di campionato. Poi la
débâcle contro il Derthona e
domenica scorsa il pazzo 3-3
contro il Libarna, che merita
qualche considerazione.
Cioè che i ragazzi di Usai
sono da tenere in seria considerazione e possono far male
a chiunque, ma se affrontati in

un certo modo vanno in difficoltà.
Sotto un certo punto di vista
può essere considerato l’avversario ideale per gli ovadesi,
che sfoderando una prestazione all’altezza potrebbero rigenerarsi nel morale e finalmente tornare alla vittoria. Molto dipenderà dai rientri degli infortunati.
Massone dovrebbe tornare
al centro della difesa, da valutare Di Balsamo, Ferraro e anche Monhessea.
Se arruolabili, saranno sicuramente schierati dal primo minuto, con il solo ballottaggio in
avanti tra Ruocco e Monhessea.

Ed è proprio l’attacco il cruccio del mister, dato che tutto il
reparto offensivo ancora non
riesce a girare a pieno regime.
Solo 7 gol segnati in 6 partite,
bottino ancora troppo avaro e
che spiega anche l’attuale posizione in classifica. Vincere,
insomma, per svoltare.
Probabili formazioni
Felizzano: Berengan, Aaghoury, Amodio, Ghe, O.Cresta, Borromeo, Monaco, Cairo,
Patria, Rota, Marello. All: Usai
Ovadese Silvanese: Baralis, Perassolo, Canapa (Massone), Oddone, Diamè, Giannichedda, Cairello, Oliveri,
Scarsi, Fatigati, Ruocco. All.
Tafuri.

Domenica 22 ottobre

Raduno per auto d’epoca con prove di precisione

sciremo a portare avanti la
stagione con crescita costante”.
La domenica gli under 8 e
10 si sono recati a Genova Prà
per il tradizionale Torneo del
Miele; diverse defezioni dell’ultimo momento hanno privato la
squadra del piacere di giocare
tra compagni, ma, come da
tradizione del Rugby, il numero
di giocatori è stato raggiunto
grazie ai “prestiti temporanei”
degli altri club.
Dice Tommaso Gubinelli,
educatore dei più piccoli “i
bambini vincono sempre,
perché si divertono, e, per
ora, questo è uno dei miei

obiettivi, sul piano del gioco,
accanto a bambini già abbastanza esperti, ci sono molti principianti, quindi non posso aspettarmi nulla di trascendentale”.
Infine da segnalare che la
Franchigia del Monferrato,
cui aderisce l’Acqui Rugby
Septebrium, e nella quale
giocano moltissimi giocatori
di formazione e storia biancorossa, ha vinto a Novi con
la serie C e perso a Sondrio
ed Asti con la Serie B e la
Under 18 Élite.
Le gare del prossimo fine
settimana si disputeranno sul
campo di Strevi.

Ovada. Domenica 22 ottobre, il sodalizio
Ovadese Motorismo Storico e la Soms, con il
patrocinio del Comune, ed in collaborazione
con il Vespa Club, organizzano la prima edizione della Coppa d’autunno, raduno per auto
d’epoca, con prove di precisione. Il percorso
scelto punta a far conoscere alcuni tra i Comuni più caratteristici del territorio e nel contempo
istituisce una nuova manifestazione che arricchisce il panorama degli eventi autunnali.
Precisano gli organizzatori: “Un pilota può apprezzare, durante un tranquillo giro turistico alla scoperta delle bellezze altomonferrine, il nostro territorio. Crediamo che le colline dell’Ovadese, vestite dei colori autunnali, rappresentino
quanto di meglio che il nostro territorio sa celare”.
Le iscrizioni si apriranno alle 8,30 in piazza
XX Settembre. Verrà allestito un percorso nel-la
piazza con due pressostati, formando tre prove
a tempo imposto, con partenza dei con-correnti ogni minuto.

A seguire, con l’ausilio di un road book, ogni
concorrente percorrerà un itinerario di circa 48
km attraversando i Comuni di Tagliolo, Lerma,
Casaleggio Boiro, Mornese, Montaldeo, Castelletto d’Orba, San Cristo-foro e Capriata
d’Orba. Ritorno in piazza XX Settembre per la
seconda prova cronometrata con due pressostati e tre prove cronometrate con percorso e
tempi variati.
Presenterà ogni concorrente ed auto alla partenza Maurizio Silvestri di Telecity.
Alla fine delle prove le auto verranno esposte in piazza XX Settembre ed i partecipanti
andranno a pranzare alla Soms, dove avverranno anche le premiazioni delle categorie:
professional driver, gentleman driver, equipaggio con guida femminile, equipaggio tutto femminile.
Come da tradizione nei raduni del sodalizio
Ovadese Motorismo Storico, è gradito l’abbigliamento in stile con l’epoca dell’auto e verrà
premiato quello ritenuto migliore.
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Domenica 22 ottobre

L’Altarese vince ancora
ma stavolta finisce in rissa

Altarese a Diano Marina
senza Orrù e Giorgetti

Altarese
3
Camporosso
2
Altare. Continua il magic
moment dell’Altarese che sale
al sesto posto a quota 10 punti battendo per 3-2 il Camporosso. Giallorossi già pericolosi al 10° con un cross di Siri e
furente mischia davanti alla
porta ospite; dopo una parata
del portiere in mischia la difesa
riesce a liberare. La gara si
sblocca al 20° per i ragazzi di
Fiori: angolo di Gelsomino e
incornata vincente di Mandaliti, 1-0. Al 30° arriva il 2-0: cross
di Bozzo liberato dal Camporosso fuori area, Lai intercetta
la sfera e con un tiro al volo infila il sette alla sinistra di Palla-

dino. Il Camporosso torna nel
match al 54°: Grosso affronta
Celea che cade in area. Rigore che lo stesso Celea trasforma riportando sotto i suoi, 1-2.
L’Altarese non demorde e pareggia il conto dei penalty: Brahi subisce fallo in area e dagli
undici metri Mandaliti fa 3-1 e
doppietta personale. Il Camporosso accorcia nuovamente
al 91°, con la difesa Altarese
che si fa trovare impreparata e
Ambesi davanti a Orrù infila la
seconda rete del Camporosso.
Vince comunque l’Altarese 32.
In pieno recupero al 95° un
brutto episodio: Grosso viene
scaraventato contro il muro vi-

cino agli spogliatoi, regolarmente protetto da gomma,
sbattendo la testa. Scoppia
una rissa generale con l’arbitro
che impiega circa 15 minuti a
placare gli animi surriscaldati
delle due squadre.
Espulsi Orrù e Giorgetti per
l’Altarese, Palladino e un altro
giocatore da parte ospite con
un finale degno di una riunione di boxe
Formazione e pagelle Altarese: Orru 5,5, Giorgetti 5,
Bozzo 6,5, Lai 7, Grosso 7,
Basso 6, Gelsomino 6,5, Berta 6 (30° Giunta 6), Mandaliti
7,5, Siri 6 (75° Barbero sv),
Brahi 6,5 (80° Gavacciuto sv).
All: Fiori.
E.M.

Aurora Cairo raccoglie un ottimo pareggio

San Stevese
1
Aurora Cairo
1
S.Stefano al Mare. Buonissimo punto quello raccolta dall’Aurora Cairo sul campo della
San Stevese, per 1-1.
La gara si mette subito male
per i ragazzi di Carnesecchi
che vanno sotto verso il 18°
quando una palla filtrante trova la difesa dell’Aurora scoperta e Profeta da dentro
l’area batte l’incolpevole Ferro;
la reazione degli ospiti è veemente e porta ad una conclusione di F.Saino al 25° parata
dall’estremo rivierasco; poi alla mezzora ci prova senza fortuna Rollero il cui tiro termina
a lato di un nonnulla. La rete

del meritato pari arriva al 35°
quando Mozzone ruba palla a
un disattento difensore locale
e infila il portiere con un bel
diagonale sulla sua destra 1-1.
Nella ripresa la prima emozione è già al 50° quando una rete di Mozzone viene annullata
per fuorigioco assai dubbio;
quindi un tiro di F.Saino finisce
flebile tra le mani dell’estremo
di casa. La San Stevese non
trova il suo solito livello di gioco, si innervosisce e rimane
prima in 10 e poi addirittura in
9 nell’ultimo quarto di gara. ma
nonostante la doppia superiorità numerica l’Aurora non riesce più a creare pericoli.
Hanno detto. Carnesecchi:

«Bel risultato contro una squadra che fa molta intimidazione
e gioca con furbizia; abbiamo
due giocatori Mozzone e Rollero, che sono usciti con un occhio gonfio. L’arbitro è stata
veramente bravo e non ha
sbagliato nulla; c’è un pizzico
di rammarico per non aver
osato e creduto di più ai tre
punti in doppia superiorità numerica».
Formazione e pagelle Aurora Cairo: Ferro 6,5, Usai
6,5, Russo 7, Marini 7, Garrone 6,5, Pucciano 6,5, Rebella
7 (70° Di Natale 6), Saviozzi 7
(50° Del Prato 6) F.Saino 7,
Rollero 6,5, Mozzone 7. All.:
Carnesecchi.
E.M.

Il Sassello perde ma impegna la capolista

Sassello
0
Don Bosco SV
1
Sassello. La prestazione
c’è, non il risultato. Contro la
capolista Don Bosco SV si vedono miglioramenti, ma il Sassello rimane ancora a bocca
asciutta, uscendo sconfitto dal
campo amico per 1-0.
In avvio le due squadre si
studiano con prima occasione
da gol al 26° su un calcio di punizione del sassellese Eletto
che, complice il vento, scavalca Messina; la sfera esce di un
nonnulla. Il Sassello si difende
bene e riparte con ficcanti ri-

partenze e su una di queste
Vanoli ha sui piedi il pallone
del vantaggio ma spreca calciando a lato.
Nella ripresa la Don Bosco
SV esce dal letargo e il Sassello paga dazio.
Al 72° l’estremo Calcagno si
appresta a calciare una punizione laterale e decide di servire un compagno centralmente ma la sfera invece arriva al
salesiano Gallo che a porta
spalancata non ha problemi a
realizzare l’1-0.
I biancazzurri non hanno più
la forza di reagire e perdono

una grande occasione per abbandonare l’ultimo posto in
classifica.
Hanno detto. Manca: «Stiamo crescendo e ne abbiamo
dato prova in campo. Manca
poco per raggiungere il risultato e speriamo già di ottenerlo
nella prossima gara».
Formazione e pagelle Sassello: Calcagno 5, Arrais 6,5,
De Felice 6,5, Vanoli 6 (72°
Dabove sv), Gustavino 6,5,
Gagliardo 6, Vacca 6 (76° Ginepro sv), Laiolo 6,5, Besio 6
(88° Baccino sv), Eletto 6, Rebagliati 6,5. All: Manca.

Altare. Trasferta in casa della Dianese per l’Altarese di mister Fiori. Contro una squadra che fa
del cinismo e della sostanza il suo credo, visto
che sino ad ora ha totalizzato 7 punti con un misero bottino di 3 reti all’attivo e di 2 al passivo,
numeri che dicono chiaramente come l’undici di
casa di mister Sardo sia solido e voglioso ottenere il risultato badando al sodo e lasciando poco spazio per lo spettacolo. Di contro l’Altarese di
punti ne ha 10, sta giocando sulle ali dell’entusiasmo, ma sarà priva di due giocatori importanti come il portiere Orrù e il difensore Giorgetti, entrambi espulsi nel parapiglia, anzi nella rissa generale scoppiata nel finale della partita contro il
Camporosso e vuole cercare un altro successo
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per rimanere e continuare a volare in classifica
con ambiente che sembra essere rilassato ed
esaltato quasi dal cammino sino ad ora fatto dai
ragazzi di mister Fiori, gara che sarà molto equilibrata e so dovessimo fare una previsione ci potrebbe anche uscire un bel pareggio ricco di gioco divertimento.
Probabili formazioni
Dianese Golfo: Scavuzzo, Avignone, R.Falzone, Ippolito, Calandrino, Garibizzo, Arrigo,
Barison, Sparaccio, Casassa, Vigna, Numeruso. All: Sardo
Altarese: Bastoni, Gavacciuto, Bozzo, Lai,
Grosso, Basso, Gelsomino, Berta (Giunta), Brahi, Mandaliti, Siri. All: Fiori.

Aurora Cairo, altra trasferta stavolta a Bordighera

Cairo Montenotte. Il calendario propone la seconda trasferta consecutiva all’Aurora
Cairo di mister Carnesecchi,
opposto alla formazione del
Bordighera. I rivieraschi, in
questa stagione non hanno
ancora vinto una gara fra le
mura amiche. Si sono imposti
in casa dello Speranza per 2-1
ed hanno poi ottenuto tre pareggi quindi di punti ne hanno
6. L’aspetto forse più dolente
per la formazione di mister
Carlet (ex giocatore fra gli altri
di Imperia e Sanremese), è

l’attacco: finora il Bordighera
ha segnato molto poco, solo 3
gol contro i 4 gol subiti. Gara
che se vinta potrebbe rappresentare un bel salto in avanti
nella classifica anche se al
momento attuale il settimo posto è molto buono, considerando che l’Aurora è una neopromossa, e ha già potuto raccogliere 8 punti in classifica.
Per mister Carnesecchi c’è
ampia possibilità di scelta nel
fare la formazione; nonostante
alcuni acciacchi, e i lividi che
alcuni giocatori hanno ancora

sul volto, frutto della rudezza
dei difensori della San Stevese, tutti dovrebbero essere disponibili, e in particolare potranno essere del match sia
Mozzone che Rollero.
Probabili formazioni
Bordighera: Frenna, Sofrà,
Conti, Condrò, Truisi, Ferrero,
Barbieri, Ascone, Vecchiotti, Di
Perna, Koroma. All: Carlet
Aurora Cairo: Ferro, Usai,
Russo, Marini, Garrone, Pucciano, Rebella, Saviozzi, F.Saino, Rollero, Mozzone. All: Carnesecchi.
E.M.

Il decaduto Camporosso sulla strada del Sassello

Sassello. Una trasferta sul campo della nobile decaduta Camporosso attende il Sassello,
e i motivi di interesse sono tanti. Gli imperiesi
dopo la retrocessione dalla Promozione stanno
stentando notevolmente in questo inizio di torneo, non si sono ancora calati del tutto nel nuovo campionato e si ritrovano appena sopra alla
zona pericolosa della classifica con appena 4
punti all’attivo. Ben più complicata, ma era anche logico attenderselo, è la situazione del Sassello, ancora in attesa del primo punto stagionale, e voglioso di lasciare l’ultimo posto della
classifica al Sanremo 80, e magari anche guadagnare punti al San Bartolomeo Calcio e al
Pontelungo che al momento ne hanno racimo-

lati appena 2 e non sono fuori portata. Si prospetta quindi una gara che entrambe le squadre cercheranno di vincere, con diverse premesse, ma lo stesso obiettivo di rimpolpare una
deficitaria e preoccupante situazione di classifica. Camporosso in campo senza il portiere Palladino, squalificato dopo la mega rissa contro
l’Altarese.
Probabili formazioni
Camporosso: Laino, Giglio, Arena, Cordi,
Maiorana, Monteleone, Topa, Piana, D.Giunta,
Calcopietro, Mastrandrea. All: Negri
Sassello: Calcagno, Arrais, De Felice, Vanoli, Gustavino, Ginepro, Besio, Gagliardo, Eletto,
Rebagliati, Laiolo. All: Manca.

Calcio 3ª categoria

Valle Bormida vince a Nizza, il Borgo fa il… Nutella party

Campionati di calcio ACSI
Calcio a 5 Acqui Terme
La Cantera Del Pacp Pareggia 3 a 3 contro il Paco Team.
Per la Cantera segna Nicolas
Tavella con una tripletta. Segnano invece per il Paco, Montorro Alessio, Sardo Bruno e
Vilardo Giuseppe.
Il Castelletto Molina vince 4
a 2 contro il Gas Tecnica. Per il
Molina segnano Bello Fabio,
Velkov Alexandar e Pandolfo
Stefano con una doppietta.
Segnano invece per il Gas
Tec, Fameli Fabio e Masieri
Thomas.
Il Gianni foto vince 4 a 3
contro il Viotti Macchine Agricole. Per il Gianni Foto segnano, Foglino Christian, Pistone
Moris e Garbarino Manuel con
una doppietta. Segnano invece per il Viotti, Martino Massimiliano e Battaglino Giacomo
con una doppietta.
Tongi Patongi che vince 8 a
4 contro il Gommania. Per il
Patongi vanno in gol, Roso
Mattia, Bosetti Alessandro,
Enu Iulian con una doppietta e
Lafi Youssef con un poker. Segnano invece per il Gommania, Ferrando Danilo, Circosta
Danilo e Ivaldi Simone con una
doppietta.
Il T2 Costruzioni perde in casa 8 a 3 dall’Autorodella, che
va in gol con, Rodella Daniele,
Florian Ivan, Moretti Alex con
una doppietta, Dickson Kofi
Assiam con una doppietta e
Dordievski Igor, anche lui con
una doppietta. Segnano invece per il T2, Sanchez Bryan e
Frino Luca con una doppietta.
Anche i Latinos perdono in
casa, 6 a 9 contro l’On The
Road Cafè. Per i Latinos se-

gnano Brancatello Paolo, Moscoso Gianfranco e Chavez
Leonardo con un poker. Per
l’On The Road segnano invece, Cipolla Pierpaolo, Leveratto Sandro con una tripletta e
Ivaldi Paolo con una cinquina.
Il Leocorno Siena vince 6 a
4 contro il Magdeburgo. Leocorno che porta in marcatura
Masini Stefano, Nunzi Renato,
Dabormida Andrea e Nanfara
Riccardo con una tripletta. Per
il Magdeburgo segnano, Ivan
Ivaldi Ercole, Bergamo Roberto e Spertino Nicola con una
doppietta.
I Bad Boys perdono in casa
8 a 6 dal Futsal Fucsia. Per i
Bad Boys segnano Pellizzaro
Luca con una doppietta e Baresi Eugenio con un poker. Segnano invece per il Futsal, Florio Mattia, Serra Marco, Mitev
Mihail, Morrone Stefano con
una doppietta e Smeraldo Roberto con una tripletta.
***
Calcio a 7 Acqui-Ovada
Il Sassello vince 4 a 3 contro il Trisobbio, Grazie a un Poker di Alberto Piombo. Segnano invece per il Trisobbio, Filippo Barile e Diego Marchelli
con una doppietta.
Il Real Jazado perde 6 a 4
contro il CRB San Giacomo.
Per il Jazado segnano, Diego
Stoppino, Andre De Lorenzi e
Riccardo Erbabona con una
doppietta. Segnano invece per
il San Giacomo, Federico Brilli, Alessio Guineri e Srdan Stojanovic, tutti e tre con una doppietta.
L’Alice Bel Colle perde in casa 3 a 1 contro l’Araldica Vini.
Segnano per l’Araldica, Zoran

Dordievsky e Kofi Dickson con
una doppietta. Segna invece
Walid Edderouach il gol della
bandiera dell’Alice.
Il Verybeauty perde in casa
5 a 1 dal Centro Sport Team.
Per il Verybeauty segna John
Guzman. Segnano invece per
il Centro Sport, Andrea Zunino,
Elvis Fisniku, Matteo Scatilazzo e Edoardo Corti con una
doppietta.
La Ciminiera Gianni Foto
vince per ben 7 reti a 2 contro
la Proloco Morbello. Per il
Gianni Foto segnano, Gianalberto Levo, Giuseppe Accusani, Mattia Roso con una doppietta e Youssef Lafi con una
tripletta. Segnano invece una
doppietta Giuseppe Icardi per
la Proloco Morbello.
***
Calcio a 5 Ovada
Torneo d’apertura
Il Torneo d’Apertura di Calcio a 5 Ovada inizia con una
vittoria schiacciante del B&B
Cascina Bricco, che batte lo
Shalke 0 Fiato per ben 20 reti
a 0. Segnano, Davide Mazzara, Vesel Farraku con una tripletta, Alexander Drescan, anche lui con una doppietta, Eugenio Delfino che ne fa 6 e Dylan Romano che lo supera facendone addirittura 7.
Anche la seconda partita vede un risultato schiacciante, 25
a 0 del Matebù contro l’Expert
Ovada. Segnano, Michele Bello, Carmelo Lorefice con una
tripletta, Zangaba Chabane
con un poker, Giuseppe Icardi,
anche lui con un poker, Acquaroli Roberto con una cinquina e Christian Subrero che
ne fa addirittura 8.

Il Borgo e i bambini in campo.

GIRONE AT
Nicese
0
Bistagno Valle B.da
2
Il Bistagno Valle Bormida
centra la prima vittoria e sale a
quota 5 in graduatoria mentre la
Nicese rimane ancora fanalino
di coda e senza punti questo il
quadro dopo il 2-0 dei ragazzi di
Caligaris che espugnano il “Bersano” di Nizza. La gara si sblocca sul finire di primo tempo al
41° Palazzi serve Servetti che
smarca A.Colombini (in posizione dubbia secondo i locali) il
quale batte Saviano 1-0; reazione della Nicese nella ripresa
affidata a Zagatti, che sciupa il
pari con penalty che si stampa
sull’incrocio dei pali al 70° gli
ospiti falliscono il 2-0 con Fisichella ma chiudono la sfida con
Chavez all’80°
Formazioni e pagelle
Nicese: Saviano 6, Rolando 6,
Martinengo 6, Corapi 6, De Luigi 6, Rolfo 6, Giolito 6, Scarlata
5,5, Zagatti 5,5, Bellangero 5,5,
L.Bocchino 5,5. All: G.L.Gai
Bistagno Valle Bormida:
Pampirio 6,5, Bartoluccio sv (20°
Karim 6), M.Gillardo 6 (46° F.Colombini 6), Palazzi 7 (65° Imami
6), Blengio 6,5, Astesiano 7, Chavez 6,5 (81° Berchio sv), E Bocchino 6, A.Colombini 6,5 (70° Fisichella 6), Lazar 6, Servetti 7,5.
All.: Caligaris
GIRONE AL
Lerma
5
Aurora
2
Uragano Lerma sull’Aurora e
col 5-2 finale i ragazzi di Albertelli
ottengono la quarta vittoria su
quattro dall’inizio del torneo. Par-

tita praticamente senza storia e
subito in discesa al 5° con l’1-0
di Balostro, poi a segno Amellal
con una doppietta e autogol di
Mariniello al 28° per il 4-0. Gli
ospiti hanno un sussulto con Belhaj, che fa doppietta tra il 29° e
il 67°. Chiude tutto Ciriello all’89°
con il 5-2 finale. Il Lerma rimane
al comando del girone.
Formazione e pagelle Lerma Zimballatti 6, Barile 6,5 (85°
Icardi sv), Scapolan 6, Marchelli
6,5, Tortarolo 5,5 (82° Griffi sv),
Bono 6, Sciutto 6, Mugnai 5,5
(70° Vignolo sv), Balostro 6,5
(15° Ciriello 7), Amellal 7 (54°
Lerma 6,5), Scatillazzo 6,5. All:
Albertelli.
GIRONE LIGURIA
4
Campo Il Borgo
Afrodecimo
0
“Bimbi in campo” per Campo
Ligure Il Borgo: bella iniziativa

prima della partita con l’Afrodecimo, con annesso “Nutella party” che ha reso gaia la giornata.
A completare il successo ci ha
pensato la vittoria dei valligiani
per 4-0. Campo Il Borgo in vantaggio con Pisano al 20° minuto, poi al 43° raddoppia Gian
Luca Pastorino. Nella ripresa, al
79° Jack Ponte infila in rete il 30, e all’85° Marco Oliveri chiude
il conto con la rete del 4-0.
Formazione e pagelle Campo Il Borgo: Branda sv, Pisano
7,5, N.Carlini 7 (71° Ale.Pastorino), D.Macciò 7, Bruzzone 7,
S.Macciò 7, G.L.Pastorino 7,5
(70° Ponte 7,5), Ferrari 7 (60°
Khoumar 6), Laguna 7, Bottero
7 (65° L.Pastorino), M.Oliveri
7. All.: Gambino.
***
La Campese B (fuori classifica) ha riposato.

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Lerma in campo a Spinetta,
in Liguria c’è il calendario!

Prosegue la sua marcia il torneo di Terza Categoria. Nel girone alessandrino, il Lerma prova a continuare la sua marcia di
vertice cercando punti sul terreno del Marengo. Più complessi
gli impegni che attendono le due formazioni del girone astigiano:
particolarmente difficile il match del Bistagno Valle Bormida, che
riceve il forte Mombercelli, terzo in classifica; la Nicese, invece,
va a caccia dei primi punti sul terreno dello Sporting 2015 Nel girone genovese, invece, la notizia della settimana è che la FIGC
è finalmente riuscita a completare il calendario (giusto in tempo
per la quarta giornata). Nel prossimo turno, Campo Ligure Il Borgo osserverà un turno di riposo, mentre in una sfida fra fuori classifica, la Campese B affronterà in trasferta la Voltrese Vultur B.
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Calcio 2ª categoria

Calcio 2ª categoria, prossimo turno

Ponti travolgente, Aime si dimette, Grabinski lancia l’Olimpia

A Mornese e Rossiglione
di scena due bei derby

GIRONE L
Ponti
5
Calamandranese
2
Un’altra goleada per il Ponti
anche se la vittoria sulla Calamandranese non è stata così
agevole come il punteggio potrebbe far supporre. Partita infatti in bilico almeno per quasi
70’, con gol e occasioni da una
parte e dall’altra. Mai domi gli
ospiti, capaci di reagire due volte in svantaggio e riequilibrarla
sempre. Per il Ponti, nonostante i patemi, una nuova dimostrazione di forza: anche soffrendo ha vinto segnando 5 reti. Si inizia al 1’ col capolavoro di
Reggio, poi il pari lo sigla Formica all’11°. Di nuovo avanti i locali su rigore al 17° con Trofin.
Nel finale clamoroso incrocio di
Grassi.
Nella ripresa un rigore per gli
ospiti e Formica fa 2-2, quindi il
Ponti accelera ancora e non c’è
più storia. Magico Reggio: un
assist e altri due gol per lui. In
mezzo la rete di Pronzato.
I gol salgono a cinque e finisce 5-2. Altri tre punti per i ragazzi di Carosio. Negli ospiti invece nel dopo partita si registrano le dimissioni di mister
Paolo Aime.
Formazioni e pagelle
Ponti: Masini 6, Goglione 5.5
(88° Basile sv), Mighetti 6,5,
Marchelli 6, Valente 5,5 (64°
Channouf 6,5), Reggio 9, Trofin
6,5, Leveratto 6, Bosio 6 (64°
Faraci 6), Barone 6, Pronzato 7.
All: Carosio
Calamandranese: Martini 7,
Pennaccino 5 (72° Tuluc sv),
Barison 6,5 (50° Dessi 5,5), El
Hachimi 6 (28° Terranova 5),
Cela 6, Borgatta 6, Mazzapica
6, Grassi 6,5, Giordano 6,5 (67°
Corino sv); Formica 7, G.Aime
6 (72° Tona sv). All: P.Aime
***
Bistagno
2
Monferrato
0
Continua il periodo un po’ così per il Bistagno, che dopo un
buon avvio di campionato con
l’autunno è di colpo sfiorito e
anche contro il Monferrato ha
dovuto alzare bandiera bianca.
Quarto ko di fila e altra prestazione comunque sufficiente, ma
carente in zona gol. Gravi errori di Pirrone in almeno due circostanze, al 35° e al 54°. Fatalità, un minuto prima del vantaggio ospite al 55° con Valeri.
Sfortunati i locali poi per l’infortunio a Piana al 10°, per lui spalla lussata.
Nel finale gli ospiti chiudono
i conti con la punizione imparabile di Fontana. Ancora un ko
per il Bistagno, e la classifica
ora comincia un po’ a preoccupare.
Formazione e pagelle Bistagno: Summa 6, Erbabona
5,5 (57° Alberti 6), Faraci 5,5,
Cazzuli 6, Mazzarello 6 (46° Valentini 6), Fundoni 6, Piana sv
(11° A.Moretti 6), Giribaldi 5,5
(75° Berta sv), Zaccone 6, Merlo 5,5, Pirrone 5,5 (57° Foglino
6,5). All: Moscardini-Pesce
***
GIRONE M
Mornese
2
Castelnovese Cast.
2
Sfuma all’ultimo secondo la

quinta vittoria su cinque per il
Mornese, che avrebbe proiettato i ragazzi di D’Este in cima
alla classifica e in fuga solitaria.
Invece contro la Castelnovese
finisce 2-2 con tanti rimpianti.
C’è stato da rincorrere l’iniziale svantaggio di Islamaj al
30° e far fronte al brutto infortunio alla spalla a Malvasi. Poi
però è grande reazione: al 35°
pari di G.Mazzarello e allo scadere è Magrì a ribaltare il risultato. Ripresa a ritmi più bassi,
poi al 67° l’occasionissima per
G.Mazzarello che manca il colpo del ko. Errore grave perché
al 90° ecco la rete beffa: è ancora Islamaj a fare 2-2, un punto a testa.
Formazione e pagelle Mornese: Russo 6, F.Mazzarello
6,5, Della Latta 5,5, Giordano 7,
Malvasi sv (30° Paveto 5,5),
Cassano 6,5, S.Mazzarello 5,5,
Campi 6, Magrì 7 (85° Repetto
sv), G.Mazzarello 7, S.Rossi
6,5 (65° A.Rossi 6). All: D’Este
***
Pro Molare
1
Garbagna
0
Festeggia il Molare per la prima vittoria in campionato che risolve molti problemi e regala al
gruppo di Repetto la carica giusta per continuare il proprio torneo. 1-0 al Garbagna grazie ad
un gol di Ouhenna a metà ripresa, in una partita combattuta, confusa e con poche emozioni. «Ci godiamo i tre punti,
una rarità di questi tempi»,
scherza il mister, ancora senza
l’attacco titolare ma con l’intuizione vincente di inserire l’autore del gol a inizio ripresa. 1-0
che sarebbe potuto essere 2-0
con la palla di poco fuori di Romano. I tre punti però arrivano
lo stesso e sono ossigeno puro
per il Molare.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Tobia 7, Gioia 6,5, Bello 6,5, Lanza 7, Barision 7, Badino 6,5, Subrero 7, Siri 6,5,
Pestarino 6,5 (46° Ouhenna 7),
Guineri 6,5, Morini 6,5 (46° Romano 6,5). All: Repetto
***
Molinese
3
Ovada
0
Di male in peggio: l’Ovada di
Fiori viene battuta anche dalla
Molinese e scivola pericolosamente vicino al fondo della graduatoria. 3-0 il punteggio netto,
troppo inclemente nella forma
per una partita, soprattutto nel
primo tempo, equilibrata e combattuta.
La differenza si vede nella ripresa, con i locali che stendono
gli avversari in poco meno di
10’. Al 58° 1-0 di Balduzzi, al 61°
raddoppio di Salvaggio e tris di
Belvedere al 65°. Tre schiaffi
sonori e che fanno male. L’Ovada non riesce più a reagire e il
finale è duro da mandar giù. 30, momento delicato da superare in fretta.
Formazione e pagelle Ovada: Gaggino 5, Coco 5 (71° Pollarolo sv), Facchino 5, Donghi 5,
Porata 5 (70° Oddone sv), Porotto 5, Di Cristo 5, Marasco 5,
Valente 5 (75° Are sv), Gonzales 5 (77° Abboui sv), Montalbano 5 (71° Prestia sv). All:Fiori

GIRONE I
Tre Valli
2
Cortemilia
0
Seconda sconfitta consecutiva per il Cortemilia di mister
Chiola che cede per 2-0 nella
trasferta di Villanova di Mondovì contro il Tre Valli. Nel primo
tempo un’occasione per parte,
con ottimo riflesso del portiere
gialloverde Benazzo su tiro ravvicinato di Stivala, e poi prodigiosa parata di piede di Cera su
conclusione di Ilovski. Quindi,
un possibile rigore negato al
Corte per fallo su Poggio. La
gara si sblocca a favore del Tre
Valli al 62° con la rete di testa di
Ndiaye sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Cortemilia
tenta di pareggiare, ma al 76° rimane in 10 per l’espulsione per
doppio giallo di Poggio e subisce all’89° il 2-0 con la testata
vincente ravvicinata di Stivala.
Formazione e pagelle Cortemilia: Benazzo 6,5, Proglio
6 (55° Bertone 6), Lo.Barisone
6,5, Delpiano 6, Aydin 6,5, Rovello 6, Ilovski 6 (66° Mollea 6),
Ravina 6, Lu.Barisone 6, Jovanov 6, Poggio 5,5. All: Chiola
***
GIRONE D LIGURIA
Don Bosco GE
1
Rossiglionese
0
Fuori casa la Rossiglionese
non ha ancora trovato risultati
positivi; anche contro il Don Bosco Genova la squadra di D’Angelo non riesce a refertare punti con lo stesso mister che parla di «Gara assolutamente abulica da parte nostra». I bianconeri provano a fare la partita, ma
il portiere salesiano salva due
volte nel primo tempo su Minetti e De Meglio e una volta
nella ripresa su Olivieri. E al 55°
arriva la beffa grazie ad un tiro
dai 40 metri del neo entrato Lutero che sorprende Bruzzone:
sarà il gol-partita.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 5, Siri
5,5, Nervi 5,5, Salis 5,5, Sorbara
6, Sciutto 6, Minetti 6, Civino
5,5, Bellotti 5,5, M.Pastorino
5,5, De Meglio 5,5 (55° Olivieri
5,5). All: D’Angelo
***
Masone
1
Campi Corniglianese
0
La tanta cercata e desiderata prima vittoria stagionale per
il Masone arriva nella gara interna contro il Campi Corniglianese per 1-0. La gara si decide
al 31° con la rete decisiva di
Galleti; nei restanti minuti c’è
ancora da segnalare una bella
parata del portiere ospite De
Gregorio al 72° su girata di
L.Pastorino e una traversa da
parte dei genovesi colpita da
Ndonga quando il cronometro
segna l’82°.
Formazione e pagelle Masone: San.Macciò 6, Cannatà
6,5, Parodi 6,5, Ravera 6, Oliva
6,5, M.Macciò 6, L.Pastorino
6.5, A.Pastorino 6,5, Rotunno 6,
Galleti 7, Bambara 6,5. All.: Cavanna
***
GIRONE B LIGURIA
Mallare
3
Rocchettese
1
Seconda sconfitta per la Rocchettese, che cede anche nella

trasferta contro il Mallare per 31. facendosi del male da sola.
come spiega mister Leandro
Pansera. Mallare in vantaggio al
5° su calcio di rigore per fallo di
Valdicilla, trasformato da Spriano. Al 30° la Rocchettese resta
in dieci per l’espulsione di Laurenza per fallo di reazione, ma
al 40° trova il pari con punizione vincente dal limite di Carta:
1-1. Al 60° Pisanu non si capisce con il portiere Adosio, e il risultato è una clamorosa autorete con passaggio all’indietro
errato che finisce in porta. La rete che chiude il match arriva al
68° con Esposito su punizione
a giro piazzata nell’angolino. Finisce 3-1.
Formazione e pagelle Rocchettese: Adosio 5, Mellino 5,
Vallecilla 5, Rosati 5,5, Monni
5,5, Pisano 5 (70° Zerbini sv),
Vigliero 5,5, Bianchin 5,5 (75°
Salamone sv; 80° Horma sv),
Veneziano 5, Carta 6, Laurenza
5. All: L.Pansera
***
Murialdo
0
Ol.Carcarese
1
Esordio da tre punti dell’Olimpia Carcarese di mister
Alloisio, che si impone 1-0 in
casa del Murialdo. Gara giocata
su un campo in cattive condizioni, e con pochi episodi da citare. Una partita equilibrata, risolta dalla zampata di Grabinski
al 74° il quale raccoglie il calcio
d’angolo di Caruso e la respinta del portiere locale Odella
stoppando la sfera e insaccando con un tiro imparabile a mezza altezza alla sinistra del portiere. Nel finale all’80° proteste
del Murialdo per atterramento di
Oddone da parte di Comparato.
Formazione e pagelle Olimpia Carcarese: Landi 7, Vero 6
(87° Ferro sv), Innocenti 5, Marenco 6, Revelli 6 (55° Madami
sv; 62° Rodino 6), Comparato 6,
Caruso 6, Sozzi 5 (82° Ezerkwu sv), Migliaccio 6, Grabinski
7, De Alberti 6. All: Alloisio
***
Dego
2
S.Cecilia
1
Seconda vittoria in due gare
per il Dego di Albesano che si
impone con una partenza a razzo su Santa Cecilia. La rete del
vantaggio al 10° con Magliano
che raccoglie una bella triangolazione e dal limite stoppa di
destro e calcia di sinistro mettendo la sfera nell’angolino: 1-0,
passano cinque giri di lancette
e le reti diventano due: tiro di rara potenza dal vertice dell’area
di Adami e palla sotto l’incrocio.
La rete del Santa Cecilia arriva alla mezzora per merito di
Garibaldi che, forse in fuorigioco non ravvisato, riprende un
tiro dal limite respinto da Piantelli e fa 2-1. Nella ripresa il Dego controlla senza rischiare e
porta a casa i tre punti.
Formazione e pagelle Dego: Piantelli 7, Bertone 6,5, Rabellino 6,5, Zunino 6,5, M.Monticelli 7, Mozzone 7, Magliano 7,
Bommarito 6,5 (80° Domeniconi sv), Adami 7, Luongo 6,5 (85°
Barroero sv), I.Monticelli 6,5.
All: Albesano.
M.Pr – E.M. - D.B.

Hockey - in under 10 e under 8

Pippo Vagabondo sbaraglia la “Coppa dell’Amicizia”

Cairo Montenotte. Domenica 15 ottobre si è svolta la manifestazione giovanile della
“Coppa dell’amicizia” di hockey presso il Palasport di Cairo Montenotte.
In campo sono scesi la “Carica dei 75” ovvero tutti giovani
hockeisti in erba suddivisi in
tre categorie, u12, u10, u8 per
cinque società sportive Superba Ge, Hc Genova, Liguria,
Savona e Pippo Vagabondo.
Al termine di una giornata
che ha visto giocare 21 partite,
i padroni di casa della Pippo
Vagabondo sono saliti sul podio: primi in under 10 e primi e
secondi (con la formazione B)
in u8. Un sentito ringraziamento all’assessore Caterina Garra che, con la consigliera Ambra Granata, hanno presenziato all’evento cosi come alla Libertas e al Punto Simpley per
il contributo alla premiazione e
a Rocco Di Domenico per le

fotografie. Per la Pippo Vagabondo under 10 sono scesi in
campo Luca Ferraro, Marco Lisman, Giorgia Prando, Denis
Hanciuc e Lorenzo Ciuffi; risultati: Pippo 8 - Savona 0, Pippo
1- Superba 1 e Pippo 7 - Hc
Genova 1.
Per la Pippo A in under 8 sono scesi in campo Poggi Yas-

smin, Advullai Kristal, Gallo
Davide e Damiano Evelyn; risultati: Pippo 1- Savona 0, Superba 0 - Pippo 0, Pippo a 2 Pippo b 1.
Nella Pippo B sono scesi in
campo Poggi Zakaria, Belverato Alfio, Furfaro Giorgia, Ziglioli Francesco e Voto Nicola;
risultati: Pippo 2 - Savona 0,

Pippo 0 - Genova hc 0.
In under 12 la squadra cairese non si è iscritta ma ha
prestato un giocatore, Tommaso Colace al Liguria classificatosi terzo dietro a Superba e
Savona.
Prossimo
appuntamento
con la terza tappa il 12 novembre a Savona.

GIRONE L
Pol.Casalcermelli – Bistagno. Sfida cruciale per il Bistagno in chiave salvezza
quella di domenica prossima,
contro la Pol. Casalcermelli
per cercare di risalire la classifica dopo 4 ko di fila. In porta torna D.Moretti dopo la
squalifica, non ci sarà Piana
ma rientreranno Barbasso,
Debernardi e forse Daniele.
«Momento delicato ma dobbiamo rialzarci», suona la carica mister Moscardini.
Probabile formazione Bistagno: D.Moretti, Valentini,
Cazzuli, Mazzarello, Fundoni,
Barbasso, Giribaldi, A.Moretti,
Zaccone, Merlo, Pirrone. All:
Moscardini-Pesce
***
Refrancorese – Ponti.
Nuova goleada cercasi. Il
Ponti contro la Refrancorese
vuole approfittare del riposo
dello Stay O’ Party per scavalcarlo in classifica, ma gli avversari allenati da Lazzaro
non sono così sprovveduti
avendo 7 punti in classifica.
Per i ragazzi di Carosio però
ecco i rientri di Gilardi, Chabane, Bosetti, Giusio e forse anche Nosenzo.
Probabile
formazione
Ponti: Gilardi, Goglione, Mighetti, Marchelli, Valente
(Channouf), Chabane, Trofin,
Leveratto (Reggio), Giusio,
Bosetti, Barone. All: Carosio
***
Calamandranese – Monferrato. Non guardare la classifica visto il solo punto refertato con ultimo posto e andare
avanti questo il mantra con cui
la Calamandranese si avvicina al match interno contro lo
scafato e navigato Monferrato,
che di punti ne ha 8 e punto
ad un campionato di vertice,
match che sulla carta sembra
improponibile per i locali, che
in settimana hanno scelto Liborio Calcagno come nuovo
mister dopo le dimissioni di
Paolo Aime. A lui il compito di
dare una scossa alla squadra
astigiana.
Probabile formazione Calamandranese: Martini, Pennacino (Tuluc), Barison, El
Hachimi, Cela, Borgatta, Mazzapica, Grassi, Giordano, Formica, G Aime. All.:
***
GIRONE M
Mornese – Pro Molare.
Derby tra incerottati e indisponibili. I padroni di casa, primi
in classifica con la Viguzzolese, devono far fronte alla
squalifica di Della Latta e all’infortunio alla spalla piuttosto
serio a Malvasi. Uomini contati quindi per D’Este. Non se la
passa meglio Repetto, senza
Pelizzari, L.Albertelli e con Pestarino in dubbio. In entrata
dal mercato dovrebbe tornare
Perasso. Molare però con
l’umore alto per via della vittoria contro il Garbagna. Favoriti i padroni di casa ma partita
non così scontata.
Probabili formazioni
Mornese: Russo, F.Mazzarello, Della Latta, Giordano,
Paveto, Cassano, S.Mazzarello, Campi, Magrì, G.Mazzarello, An.Rossi. All: D’Este
Pro Molare: Tobia, Gioia,
Bello, Lanza, Barision, Badino, Subrero, Siri, Ouhenna,
Guineri, Morini (Romano). All:
Repetto
***
Ovada – Vignolese. Momento delicato per l’Ovada, in
carenza di risultati e sul fondo
della classifica. Prossimo
match in casa contro la Vignolese, non l’avversario ideale
per uscire dalla crisi e vittorioso 4-1 domenica scorsa contro il Tassarolo. Servirà una
partita con il coltello tra i denti
e soprattutto pericolosità davanti: l’Ovada con 1 gol segnato è infatti il peggior attacco del girone.
Probabile
formazione
Ovada: Gaggino, Coco, Facchino, Donghi, Porata, Porotto, Di Cristo, Marasco, Valente, Gonzales, Montalbano. All:
Fiori
***
GIRONE I
Cortemilia – Piobesi.
Match interno per i ragazzi di

Chiola, opposti ad un Piobesi
che ha vinto la sua prima gara
da neopromossa solo nell’ultimo turno. Dopo i recenti rovesci, i ragazzi locali vogliono
tornare a marcare i tre punti e
rivitalizzare una classifica che
segna lo zero da due domeniche, sul fronte Cortemilia, certa l’assenza di Poggio espulso
contro il Tre Valli
Probabile
formazione
Cortemilia: Benazzo, Proglio,
Lo.Barisone, Delpiano, Aydin,
Rovello, Ilovski, Ravina,
Lu.Barisone, Jovanov, Poggio.
All.: Chiola
***
GIRONE D LIGURIA
Rossiglionese – Masone.
Sarà derby tra Rossiglionese
e il Masone, una gara sentita
attesa e che deve dire molto
per entrambe le squadre.
Nella Rossiglionese, certe
le assenze importanti di Gamenara e di Carnovale, per
una squadra che in casa vince e gioca mentre in trasferta
non ha ancora trovato punti e
raccolto solo due sconfitte.
Per il Masone finora una
partenza al rallentatore con tre
sconfitte e prima vittoria arrivata solo sabato scorso. Per
entrambe il derby deve essere
la chiave per dare una svolta
ad un inizio di stagione in sordina.
Gli uomini derby potrebbero
essere Rotunno per il Masone
e Minetti per la Rossiglionese,
Probabili formazioni
Rossiglionese: Bruzzone,
Siri, Nervi, Salis, Sorbara,
Sciutto, Minetti, Civino, Bellotti, M.Pastorino, De Meglio
(Olivieri). All: D’Angelo
Masone: San.Macciò, Cannata, Parodi, Ravera, Oliva,
M.Macciò, L.Pastorino, A.Pastorino, Rotunno, Galleti,
Bambara. All: Cavanna
***
GIRONE B LIGURIA
Cengio – Dego. Gran derby per il Dego, ma in realtà, almeno sulla carta, la trasferta
di Cengio si presenta facile,
visto che i padroni di casa sono ancora a 0 punti in classifica, hanno subito 5 reti e realizzata solo 1. Di tutt’altro tenore l’inizio di stagione della
formazione di Albesano, che
ha totalizzato sei punti in due
gare e che vuole continuare a
stare il più a lungo possibile in
vetta alla classifica non soffrendo certamente di vertigini.
Probabile formazione Dego: Piantelli, Bertone, Rabellino, Zunino, M.Monticelli,
Mozzone, Magliano, Bommarito, Adami, Luongo, I.Monticelli. All: Albesano
***
Olimpia Carcarese – Nolese. Esordio stagionale interno
per la formazione di mister Alloisio che deve affrontare la
gara contro la Nolese, a sua
volta reduce dalla pesante
sconfitta 4-1 in casa del Priamar. Entrambe hanno tre punti in graduatoria ma i locali devono recupero l’1 novembre la
gara rinviata la prima giornata
contro il Priamar. Gara che
sulla carta sembra ampiamente alla portata di Grabinski e
compagni.
Probabile
formazione
Olimpia Carcarese: Landi,
Vero, Innocenti, Marenco, Revelli, Comparato, Caruso,
Sozzi, Migliaccio, Grabinski,
De Alberti. All: Alloisio
***
Rocchettese – Millesimo.
Gara non certamente agevole
per la Rocchettese che, ancora a zero punti dopo due gare,
deve cercare i primi punti stagionali nella difficile gara interna contro il Millesimo che al
momento occupa il primo posto della classifica in virtù di
due vittorie in due gare, mister
Pansera dovrà certamente lavorare molto sulla psicologia
della sua squadra nella speranza che non ci siano più gli
svarioni e le amnesie difensive che sono costate punti pesanti in ottica salvezza.
Probabile
formazione
Rocchettese: Adosio, Mellino, Vallecilla, Rosati, Monni,
Pisano, Vigliero, Bianchin, Veneziano, Carta, Laurenza. All:
L.Pansera.
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SPORT
Calcio giovanile Acqui Fc
PICCOLI AMICI
Sabato 14 ottobre i piccolissimi dell’Acqui Fc sono stati impegnati, all’oratorio di Nizza Monferrato, in una bella amichevole
contro i pari età della Voluntas.
PRIMI CALCI 2010
girone A
Orti
2
Acqui Fc
3
Marcatori: Robbiano 2, Tardito, Lika, Torrielli.
Convocati: Siriano, Albrizio,
Robbiano, Torrielli, Lika, Tardito,
Barosio, Bilia, Daniele.
girone B
Pozzolese 3 - Acqui Fc 1
Marcatore: Bertolotti.
Convocati: Bonelli, Atanasov,
La rosa, Moretti, Carozzo, Santamaria, Bertolotti, Casalta, Lombardi, Fifo.
PRIMI CALCI 2009
girone A
Orti
1
Acqui Fc
3
Marcatori: Rosselli (2) – Poggio (3) – Voci (2) - Barbirolo Cavanna – Griselli.
girone B
Orti
0
Acqui Fc
3
Marcatori: Lazzarino (5) – Gatto (3) - Sing - Acossi - Ez Raidi.
PULCINI 2008
girone A
Orti
1
Acqui Fc
2
La partita finisce con due tempi a uno per i pulcini dell’Acqui con
ottima prestazione dei due portieri che difendono molto bene la
porta, due bellissimi gol di Merlo e grande prova di carattere e
grinta di tutta la squadra.
Convocati: Gilardenghi, Visconti, Cagno, Raimondo, Merlo, Maiello, Timossi, Daniele, Zaccone, Cornelli, Manfrè, Riccone,
Priarone, Lamberti.
PULCINI 2007
girone A
Acqui Fc
3
Don Bosco AL
3
Buona partita quella disputata
dagli aquilotti contro i pari età del
Don Bosco. Risultati a tempi: 20, 1-1, 0-2. Marcatori: Colla, El Hlimi e Botto.
Convocati: Blengio, Botto,
Colla, El Hlimi, Forgia, Laiolo,
Marcelli, Meacci e Nano. Mister
Vela, Ottone.
girone B
Acqui Fc
1
Nuova Lido di Predosa
3
Buona prestazione degli aquilotti contro i pari età del Lido Predosa. Partono bene i termali ma
sono gli ospiti ad andare in vantaggio su ripartenza. Pochi minuti
dopo Bojadziski segna il pareggio. Nel secondo tempo i termali subiscono due gol. Terzo tempo: il caldo la fa da padrone e gli
ospiti vanno più volte vicino alla
rete, rimasta inviolata per le ottime parate del portiere termale
Robiglio.
Convocati: Alcani, Arnera,
Barbiani, Bojadziski, Cani, Magno, Mascarino, Mouchafi, Rissone, Robiglio e Ugo. Mister Vela, Ottone.
ESORDIENTI misti
Acqui Fc
2
Felizzano
3
Risultato a tempi: 1-1, 0-0, 12. Marcatori: Fava, Lazzarino.
ESORDIENTI 2006
girone A
Acqui Fc
3
Pozzolese
0
Seconda partita di campionato del girone A contro la Pozzolese e altra convincente vittoria.
Marcatori: Luparelli 4, Gillardo
2, Rodiani, Barisone Mattia.
Convocati: Perigolo, Shera,
Gillardo, Ghiglione, Barisone Mattia, Moscato, Rodiani, Barisone
Luca, Farinasso, Badano, Luparelli, Giachero, Cazzola. All. Verdese Ivano.
girone B
Acqui Fc
3
Viguzzolese
0
Prosegue il campionato degli
Esordienti 2006 con una vittoria
in casa contro la Viguzzolese.
Marcatori: Lanza Andrea 3, Torrielli Alberto 3, Gallo Francesco
2, Lanza Gabriele, Materese Andrea e un autogol.
Formazione: Comparelli, Demontis, Gallo Francesco, Gallo
Stefano, Grosso, Lanza Andrea,
Lanza Gabriele, Manto, Materese, Torrielli, Trivigno, Vercellino.
ESORDIENTI 2005
girone A
Audace Club Boschese
1
Acqui Fc
5
Dopo un primo tempo giocato
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Podismo – gran settimana per gli acquesi

Maiello padrone dei Trail
Laborai 2h54’ in maratona

Piccoli Amici di Acqui e Voluntas.

al di sotto delle loro possibilità, i
bianchi si trovavano meritatamente in svantaggio con un gol
da calcio d’angolo. Nella ripresa
si assisteva ad un’altra partita
con i bianchi padroni del campo
che andavano in gol con Laiolo
e due volte con Bosio. Nel terzo
tempo ancora Bosio e Errebii
chiudevano la gara.
Convocati: Marchisio, Barisone, Robbiano, Bosio, Agolli,
Zabori, Errebii, Travo, Laiolo, Garello, Leardi, Avella.
girone B
Asca
0
Acqui Fc
4
Primo tempo un po’ sottotono,
ma i bianchi sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie ai gol di
Zayd e Novello; nel secondo tempo un po’ di grinta in più ha fatto
sì che si creassero 5/6 palle gol
di cui solo quella di Zayd gonfia
la rete; nel terzo tempo la rete decisiva porta la firma del capitano
Santi e consacra anche la sua ottima prestazione.
Convocati: Scorzelli, Abdlahna Zayd, Abdlahna Salman, Martorana, Arata, Santi, Soave, Novello, Facci, Falcis, Eremita.
GIOVANISSIMI 2004 fascia B
Acqui Fc
1
S.G. Derthona
2
Purtroppo parte male l’Acqui
contro il Derthona, squadra che
fa della fisicità la sua arma migliore. Nel primo tempo i padroni di casa tengono bene il gioco
e un gran passaggio di Massucco al 15º mette davanti al portiere Lecco che segna. Al 25º il Derthona trova il gol del pareggio. Nel
secondo tempo i bianchi hanno
subito la possibilità di andare in
vantaggio con Mazzocchi che
non trova la porta per un soffio.
Al 18º ancora una punizione porta in vantaggio gli avversari. Il
gol fa perdere lucidità agli acquesi che soffrono a centrocampo. Negli ultimi minuti i bianchi
creano almeno due occasioni a
pochi passi dal portiere, ma non
trovano il gol.
Formazione: PeronoQuerio,
Licciardo, Siri, Ruci, Cordara,
Dealexandris, Mazzocchi, Garello, Lecco, Nobile, Massucco,

Briano, Kurti, Bernardi, Gallo,
Benazzo, Mariscotti, Borgata. All:
Aresca.
GIOVANISSIMI 2003
regionali
Acqui Fc
0
S.G. Derthona
0
Pareggio a reti bianche tra
l’Acqui e il Derthona. Un punto
che soddisfa entrambe le squadre, ma resta un po’ di rammarico per le due ghiotte occasioni
sprecate nel secondo tempo dai
termali, da Coletti e Ciberti. Nel
primo tempo, mister Marengo,
viste le assenze di Pagliano e Cagnolo, schiera la sua squadra
con un 4-2-3-1, ma è il Derthona
che fa la partita. Nella seconda
frazione, l’allenatore acquese
cambia modulo affiancando Ciberti a Coletti come terminale
d’attacco, infatti l’Acqui si rende
più pericoloso, costringendo il
Derthona a indietreggiare il suo
baricentro. Un punto dunque che
lascia ben sperare per il futuro.
Formazione: Ghiglia, Pesce
Filippo, Caucino, Shera, Pesce
Federico, Ceva, Zambrano, Ciberti, Coletti, Facchino, Spulber.
A disp: Mecjia, Delorenzi, Morfino, Scavetto, Pagliano, Goldini.
All. Luca Marengo.
ALLIEVI 2002 fascia B
regionali
Acqui Fc – Giovanile Novese
sospesa
Inizia in maniera strana il cammino dei regionali per i bianchi
che vanno in svantaggio dopo 4
minuti per poi iniziare a macinare gioco, creare occasioni, vedersi annullare due gol per fuorigioco, uno dei quali regolare, per
poi non poter disputare la ripresa per un malore all’arbitro. Ora
si attende il comunicato per sapere come e quando si recupererà la partita.
Formazione: Rapetti, Massucco, Pastorino, Divita, Cerrone, Lodi, Botto, Cavanna, Aresca,
Canu, Morbelli. A disp.: Francone, Gocewsky, Rolando, Ceva,
Bagdady, Es Sady, Cabula. All.
Cavanna, Ponte.
ALLIEVI 2001
girone A: Monferrato – Acqui
Fc 1-0.

Andrea Laborai, maratona
sotto le 3 ore.

Il podio femminile di Savona.

Acqui Terme. Ottimo momento di forma per
Gianni Maiello Cicli 53x12 (Runcard) che ha dominato anche il Trail del Vino di domenica 15 ottobre a Tortona, dove nella “lunga” di km 21,650
e 650 mt dislivello positivo ha prevalso in
1h23’48”, tempo che molti podisti faticano a raggiungere nelle “mezze” su strada. Classificati
111 atleti in questa gara ad egida UISP/Azalai
Tortona che tra le donne ha visto il successo di
Katia Figini, Azalai, 1h40’06”, in lotta sino all’ultimo metro con Benedetta Broggi, Raschiani
Triatlhon Pavese, staccata di un solo secondo.
Ottimo 7° l’arquatese Diego Picollo, in forza ai
Maratoneti Genovesi. Nella “breve” di 9 km,
classificati una novantina di trailer e successi di
Enrico Ponta, Solvay, 36’18” e Benedetta Balostro, dei Maratoneti Genovesi, 51’01”. Unico
rappresentante termale, Giorgio Giaume, ATA,
giunto 87°, Piccolo salto indietro a sabato 14
dove in quel di Pettinengo (Biella), si è disputato il Miglio su strada. Al femminile bella prova di
Concetta Graci, acquese della Brancaleone
Asti, che su 40 donne si è piazzata 15ª e terza
delle SF50 in 6’49”.
Tornando alla domenica gara Fidal/Mezzaluna a S.Paolo Solbrito nell’astigiano. Su di un
percorso di 12 km con alcuni tratti di salita impegnativa ed “erta” finale di circa 1 km, classificati 155 atleti. Successi di Daniele Galliano,
Atl.Alba e di Gloria Barale, Cus Torino. Sesta
piazza e primato in categoria per il pontese
Achille Faranda, Brancaleone Asti. Buon 89°
Pier Marco Gallo, Acquirunners, che ha anche
ottenuto il 3° gradino del podio tra gli SM65.
Molto curata tutta l’organizzazione e la sicurezza sul percorso di gara. Premiazioni davvero rapide. Latitanti, purtroppo, i tempi degli atleti, come ormai consuetudine nelle gare Fidal dell’astigiano. Un vero peccato per una manifestazione davvero molto apprezzata da tutti i presenti.

Ancora due le competizioni domenicali da
prendere in esame. A Balzola nel casalese si è
corsa la 25ª “Tra le risaie” ad egida AICS su
14,5 km di pianura in buona parte su sterrato.
Poco sotto l’ottantina i classificati e nessun atleta termale presente. Successi per Matteo Volpi
Solvay, 52’33”, e Mara Della Vecchia, Atl.Palzola, 1h03’32”.
Andando in Liguria nel Savonese un accenno
al “Triatlhon Sprint Rank”, giunto alla 2ª edizione. Sui 25,5 km complessivi delle tre prove di
nuoto, bici e corsa, è da rilevare senza dubbio
la buonissima prova di Martina Garbarino, acquese della Woman Triatlhon, che alle sue prime esperienze nella disciplina, forte dei suoi
trascorsi ciclistici, ha ottenuto l’11ª posizione tra
le donne con il secondo gradino del podio femminile di categoria. Davvero apprezzabile la
178ª posizione assoluta in 1h15’49” su quasi
350 classificati.
Allontanandoci un po’ dalle strade piemontesi, merita più di un cenno l’impresa compiuta da Andrea Laborai (Acquirunners) alla Parma Marathon: il podista acquese infatti ha
chiuso addirittura in sedicesima posizione assoluta su 928 partecipanti, terzo posto di categoria! Un risultato notevolissimo, con un tempo di livello: 2h54’47”, cioè sotto le fatidiche tre
ore.
In gara c’era anche Marco Santamaria che ha
accusato però una giornata non felice, e ci riproverà a Firenze: nelle gambe ha sicuramente le qualità per finire sotto le 3h30’.
Prossime gare
Domenica 22 ottobre a Capriata d’Orba presso gli impianti sportivi si disputa la 6ª “Corri a
Capriata” Memorial Ettore Dacomo.
Organizzazione dei Maratoneti Capriatesi di
Pier Mario Sasso per 11 km collinari misti con
partenza alle ore 9.30.
(ha collaborato Pier Marco Gallo)

Lunedì 16 ottobre a Cairo Montenotte

Atletica Cairo: iniziati i corsi di avviamento per i ragazzi

Calcio giovanile Voluntas
GIOVANISSIMI 2004
Pino Torinese
3
Voluntas
2
Sfortunato l’esordio nei regionali per l’undici neroverde di
Beppe Orlando che cede 3-2
nella trasferta di Pino Torinese.
Vantaggio oratoriano al 10°
grazie al colpo di testa di Auteri, ma i locali grazie a due calci d’angolo riescono a sfruttare
la loro maggior altezza e ribaltare il punteggio. La ripresa ve-

de la Voluntas premere, sbagliare un calcio di rigore con
Dalbon, prendere un palo con
Auteri e subire la terza rete locale. Nel finale con Cazzola
arriva la rete dell’ininfluente 23 finale.
Formazione Voluntas: Nespolo, Galandrino (Coello),
Piana (Ghighone), Fiore, F.
Martino, Bortoletto, Cazzola,
Carelli, Auteri, T. Martino (Chini), Dalbon. All: Orlando.

Golf Acqui

Spigariol
detta legge
al “Viaggiare
Golf Trophy”

Acqui Terme. L’anomala
ondata di caldo di questa prima metà di ottobre fa bene al
golf: sul green del Golf Club
Acqui Terme condizioni ideali
hanno accompagnato il “Viaggiare Golf Trophy”, disputato
con la formula delle 18 buche
stableford domenica 15 ottobre. Ha vinto Gianfranco Spigariol, ancora una volta davanti a tutti nel Lordo, con lui,
fra i vincitori di giornata, in prima Categoria spiccano ai primi due posti della classifica i
nomi di Franco Ceriani e Ro-

berto Giuso mentre in Seconda Categoria, Emanuela Morando precede Gianna Rinaldi
in una classifica dominata dalle donne. Fra i premiati anche
Giovanna Bianconi, come prima Lady, e Pier Domenico Minetti, vittorioso fra i Senior. La
stagione golfistica sul green
acquese prosegue già domenica prossima, 22 ottobre, con
18 buche stableford e partenza shotgun alle ore 9,30.

Il gruppo giovanile.

Cairo M.tte. Lunedì 16 ottobre sono iniziati i Corsi di avviamento all’atletica leggera
per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni, presso lo stadio Vesima
“Cesare Brin”, organizzati dall’Atletica Cairo.
I corsi si tengono dalle 17,30
alle 19, ogni lunedì, mercoledì
e venerdì. Una nuova iniziativa che si inserisce in un ampio
carnet che l’associazione offre
agli appassionati di corsa e
non solo.
Fondata nel marzo 1980 da
un gruppo di valbormidesi appassionati di atletica, la società in tutti questi anni ha sviluppato, promosso e coordinato
molte iniziative, partecipando
ad eventi sportivi in Italia e all’estero e collezionando successi sia a livello individuale
che societario.
Gli atleti giallo-blu hanno
vinto, tra gli altri, con Valerio
Brignone, Pier Mariano Penone e Sergio Lovanio, titoli italiani in quasi tutte le gare di
mezzofondo nelle categorie

Partecipanti al giro delle mura di Loano.

Master e CSI. Dalla organizzazione del cross alle Poiane a
Pallare di fine gennaio 2017 a
quella della ormai tradizionale
ed ambita StraCairo, che si
snoda nelle vie del centro cittadino a inizio estate, le iniziative attraggono un numero
sempre crescente di atleti del
circuito nazionale.
Particolarmente significativi
sono i progetti avviati a favore
di giovani e ragazzi, come ci illustra il presidente Vincenzo
Mariniello: “L’Atletica Cairo si è
impegnata ad offrire ai giovanissimi nuove opportunità
sportiva in un ambiente sano
con personale competente ed
ottime strutture.
Abbiamo avviato una collaborazione con l’istituto comprensivo di Cairo Montenotte:
ogni giovedì pomeriggio la società apre i cancelli del campo
ai ragazzi delle scuole di Cairo
e Dego unitamente all’insegnante, prof. Gianni Ghidetti,
propone le proprie discipline e
assiste i ragazzi nell’approccio

iniziale. Inoltre, con il tecnico
Beppe Scarsi sono ripresi i
corsi di avviamento all’atletica
leggera con varie discipline tra
cui corsa, salto in lungo, salto
in alto.
I corsi sono rivolti ai giovani
delle leve 2003-2007. L’iniziativa sta riscuotendo molto apprezzamento, gli iscritti sono
già una quindicina.
Tutti sono invitati ad iscriversi; non solo chi intende allenarsi e divertirsi partecipando,
se lo desidera, a gare competitive e amatoriali, ma anche
chi intende mantenersi in forma facendo attività in un ambiente piacevole.
Ed infatti a proposito di fitness per tutti, sono disponibili
anche i corsi di ginnastica posturale, tonificazione, aerobica, latino e stretching che
l’Atletica Cairo organizza da
molti anni”.
Gli atleti cairesi sono a disposizione per ogni informazione allo stadio “Brin” il lunedì
dalle 17,30 alle 18,30. D.M.
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Volley serie B1 femminile

Volley serie B maschile

Volley serie C maschile

Acqui, occasione persa Acqui fatica in attacco
Plastipol Ovada perde
ma buon punto a Trescore il Sant’Anna non fa sconti la prima di campionato

Don Colleoni BG
3
Arredofrigo Makhymo
2
Un punto in classifica, e potevano essere almeno due, e
un po’ di amaro in bocca, perché sarebbe bastato poco per
avere un epilogo diverso. La
Arredofrigo-Makhymo esce
battuta al tie-break dal campo
di Trescore Balneario (BG),
contro la Don Colleoni Bergamo, formazione di prima fascia. Nonostante l’assenza di
capitan Beba Gatti, ancora alle prese con una infiammazione alla spalla, le acquesi hanno lottato alla pari, guidate dal
capitano di giornata, Alice Martini, e dall’ex di turno, il libero
Teresa Ferrara, molto festeggiata dal pubblico locale.
Primo set sul filo del rasoio
fino alle fasi centrali, poi però
le bergamasche riescono a
prendere la testa sul 10/8 e allargano il gap chiudendo il parziale 25/16. Acqui reagisce subito, allunga e con lo stesso
punteggio, 25/16, pareggia i
conti. Il terzo set è il più lottato:
punto a punto dall’inizio alla fine, ma le termali lo conquistano sul 23/25. Avanti due set a
uno, c’è anche la possibilità di
fare il colpaccio, ma nel quarto
set Martini e compagne iniziano male, si innervosiscono
prendendo anche un giallo per
proteste e finiscono col perdere male, 25/11. C’è il tie-break,
per provare a prendere due
punti, e Acqui ci prova, conduce 8/6 al cambio campo, ma è
sempre testa a testa, e arrivati al 13/13, le bergamasche
hanno i nervi più saldi e chiudono la partita. Peccato.
Hanno detto. Per Ivano Marenco, il bicchiere «è mezzo
pieno per tanti motivi: in primis
per il punto preso in trasferta,

Alice Martini

sul campo di una squadra che
sicuramente farà un campionato di alta classifica. Nonostante
l’assenza di Gatti e degli equilibri non perfetti, siamo riusciti a
fare bene e a portare via un
punto. Viste le premesse, io e la
società siamo soddisfatti». Alice Martini parla di «Una bella
partita, combattuta e da parte
nostra un approccio caratterialmente positivo al campionato.
Peccato per il risultato... Dobbiamo ancora migliorare e limitare gli errori: ne commettiamo
ancora tanti, ma una volta migliorato questo aspetto possiamo fare buone cose» Contento
il ds Claudio Valnegri: «Ottimo
inizio. La squadra ha affrontato
la partita come la società aveva
chiesto, con voglia determinazione e grinta; è un ottimo gruppo, sono sicuro che le soddisfazioni arriveranno prima di quello che si possa immaginare
Brave tutte, anche chi in B1 non
aveva mai giocato».
Arredofrigo
Makhymo:
Cattozzo, F.Mirabelli, A.Mirabelli, Pricop, Scassi, Cazzola,
Sergiampietri, Rivetti, Martini,
Prato, Ferrara. Coach: Marenco.
M.Pr

Volley giovanile femminile Acqui

U14 Camst vince il derby
U14 Tosi cede al Trecate

U14 Eccellenza TSM Tosi.

Acqui Terme. Prime uscite,
nel fine settimana, per le formazioni acquesi impegnate
nei campionati giovanili.

UNDER 16 Regionale
Valnegri Pneumatici
3
Oasi Volley
2
(25/19; 16/25; 18/25; 25/14; 15/9)
Buona prova delle Under 16
di coach Visconti e Pastorino,
che opposte all’Oasi Volley al
“PalaBattisti” tengono i nervi
saldi e si aggiudicano al tiebreak una gara equilibrata. Primo set per le acquesi, che però si ritrovano sotto 2-1. La riscossa nel quarto set, vinto
25/14, lancia la squadra verso
un ottimo tie-break chiuso con
relativa facilità sul 15/9. Note
positive di giornata la grinta e il
carattere del gruppo.
U16 Regionale Valnegri
Pneumatici-TecnoserviceRobba: Tognoni, Lombardi,
Cavanna, Cafagno, Bobocea,
Malò, Garzero. A disp.: Boido,
Narzisi, Passo, Lanza. Coach:
Visconti/Astorino

UNDER 14 Eccellenza
1
Nuova TSM Tosi
Igor Volley Trecate
3
(25/15; 16/25; 13/25; 20/25)
Non inizia bene l’avventura
della “mista” Acqui-Ovada affidata ai coach Bastiera e Ceriotti. Nella sfida inaugurale, disputata in orario mattutino nel-

la palestra del Liceo Pascal,
Angelini e compagne vincono
il primo set, poi cedono al ritorno della Igor Volley.
U14 Nuova TSM Tosi: Angelini, Astengo, Giacobbe, Pastorino, Raimondo, Sacco, Semino, Zenullari. Coach: Ceriotti- Bastiera

U14 Territoriale
Acqui-Ovada Camst
3
Tecnoservice-Robiglio
1
(14/25; 25/23; 25/20; 25/23)
Subito derby, a Ovada, nel
campionato U14 territoriale. La
formazione “A”, mista AcquiOvada e guidata da coach Ceriotti, ha affrontato la “B”, guidata da coach Bastiera. Le ragazze del 2005 hanno addirittura vinto brillantemente il primo set, per poi arrendersi alla
maggiore esperienza delle avversarie.
Bel match comunque, che
ha permesso un rodaggio supplementare in vista delle prossime giornate.
U14 Camst Acqui-Ovada:
Abergo, Alloisio, Bonorino, Carolina Bottero, Chiara Bottero,
Bresci, Grillo, Lanza, Pesce,
Visconti. Coach: Bastiera
U14 Tecnoservice Robiglio: Antico, Bellati, Debernardi, Dogliero, Faudella, Filip,
Gallesio, Gotta, Napolitano,
Orecchia, Parisi, Rebuffo, Riccone. Coach: Ceriotti.

Negrini Gioielli
0
S.Anna S.Mauro Tomcar 3
(24/26; 15/25; 23/25)
Acqui Terme. Dopo tanto
aspettare, sabato 14 ottobre è
arrivato il debutto in serie B
della formazione maschile del
Negrini Gioielli-CTE. Era dalla
stagione 1988/89 che un sestetto maschile acquese non
disputava un torneo di alto livello; allora era la serie C1, ora
la ben più impegnativa serie B
unica nazionale. Ad incrociare
la strada degli acquesi sul parquet di Mombarone, il forte
Sant’Anna San Mauro di San
Mauro Torinese, sestetto veterano della categoria è già incontrato due volte in coppa.
Dogliero schiera sul campo
Rabezzana in linea con Colombini, Graziani e Cravera di
banda, Perassolo e Belzer al
centro, gli ospiti hanno in Ciavarella e Vajra i punti di forza.
Si inizia con I padroni di casa al servizio ma entrambe le
formazioni sono contratte e le
prime fasi sono di studio, con
errori da una parte e dall’altra.
Il servizio al salto di Colombini
fornisce il primo scossone e
permette ai padroni di casa di
allungare fino al 10/6, immediata la reazione ospite che
forte di un paio di errori di troppo impatta ad undici. Acqui ci
riprova per arrivare fino al
20/18 quando entra nelle file
ospiti Mura, specialista al servizio, che porta l’incontro fino
al 21/23, entra Miola, Pusceddu avvicenda Perassolo al servizio, si gioca punto a punto fi-

no al 24/24 prima di cedere
24/26.
Aver perso il set dopo averlo condotto per gran parte lascia i termali attoniti, mentre
Vajra e compagni proseguono
la loro marcia; in breve si arriva sull’8/3 con la ricezione acquese in difficoltà. Non bastano né la buona vena di Colombini, né gli innumerevoli errori
al servizio degli ospiti; il divario resta immutato, anzi passa
dal 14/7 al 25/15, sancito da
un muro su Castellari.
Sotto 0-2 Dogliero cambia:
inserisce Castellari e sposta
Colombini all’ala. Si va subito
sotto ma Perassolo reagisce,
un muro di Belzer riporta il set
sulla parità sul 6-6. Ora si procede appaiati. Sul 14/15 entra
Mura, ma non ha l’effetto sperato. Acqui torna sotto a -3 sul
15/18. Sembra finita. Castellari infila un paio dei suoi servizi
ma comunque si arriva al
match point sul 20/24. Gran
turno di Perassolo e tre punti
di Colombini fino al mani fuori
che chiude 23/25. Nel complesso una discreta prestazione, seppur poco omogenea,
della formazione acquese che
ha palesato un po’ di difficoltà
nel concludere. Sicuramente
coach Dogliero saprà far tesoro di quanto visto per preparare le prossime gare.
Negrini Gioielli - Cte: Rabezzana; Graziani; Perassolo;
Colombini; Cravera; Belzer;
Miola; Castellari; Rinaldi; Pusceddu, Aime, Emontille, Russo All: Dogliero.

Volley serie C femminile

Falsa partenza
per la Pvb Cime Careddu

Novi Pallavolo
3
Pvb Cime Careddu
2
(29/27, 17/25, 25/22, 14/25,
15/12)
La Pvb Cime Careddu Pampirio & Partner esce sconfitta
al tiebreak nella prima sfida di
campionato e torna a casa con
un solo punto dopo una battaglia di oltre 2 ore sul campo
della Novi Pallavolo, che una
volta di più si conferma “bestia
nera” delle canellesi.
Le gialloblu tuttavia devono
biasimare soprattutto loro stesse per non essere riuscite a
sopravanzare le padrone di
casa e a conquistare i 3 punti
della vittoria. Il rammarico più
grande è quello di non essere
riuscite ad aggiudicarsi il primo
set, trovandosi avanti per
21/24 e sprecando ben 5 set
points, prima di perdere la frazione per 29/27.
Il primo set vede le canellesi soffrire il gioco avversario sino a metà frazione, quando le
gialloblu conquistano un vantaggio di 3-4 punti, arrivando
ad un passo dal successo, ma
sprecando le palle decisive e
concedendo la vittoria ai vantaggi. Gli altri parziali hanno
avuto svolgimenti simili: secondo e quarto dominati dalla
PVB, terzo e quinto decisivo
con le novesi avanti nettamente ad inizio frazioni, poi rimon-

ne e nella costruzione di trame
offensive efficaci.
Perso il primo set (16/25), il
coach ovadese prova a cambiare qualcosa, inserendo Romeo in ricezione. Il secondo
parziale resta in sostanziale
equilibrio sino al 16/18, poi due
break al servizio danno l’accelerata decisiva all’Aosta, che
chiude 25 a 18.
Poco di diverso anche nel
terzo parziale, Plastipol sempre a rincorrere (8/12, 11/14,
13/16), e finale che vede Aosta
chiudere senza patemi set ed
incontro.
Da notare l’infortunio alla caviglia per Gigi Nistri (sostituito
per larghi tratti da Manuel Bonvini), la cui entità sarà da valutare in settimana.
Plastipol Ovada: Nistri,
Mangini, Morini, Castagna,
Bobbio, Baldo. Libero: Ghiotto.
Utilizzati: Bonvini, S. Di Puorto, Romeo, Repetto (L). Coach: Sergio Ravera.

Volley serie C femminile

Debutto da incubo
per Cantine Rasore Ovada

Union Volley Pinerolo
3
Cantine Rasore Ovada
0
(25/21, 25/13, 25/19)
Debutto da incubo per Cantine Rasore Ovada nella nuova avventura nel campionato
di serie C femminile.
Le ragazze ovadesi allenate da Roberto Ceriotti, dopo un
cammino tutto sommato soddisfacente in Coppa Piemonte,
sono impegnate nel posticipo
di domenica 15 ottobre a Pinerolo, avversario l’Union Volley,
al momento forse il settore giovanile più qualificato del Piemonte.
Un gruppo di ragazze under
16 e 18, di grandi prospettive,
cui al momento difetta ovviamente l’esperienza in categorie senior.
Il coach ovadese si affida al
sestetto più collaudato (la formazione dello scorso anno) e
la gara sembra iniziare sotto
buoni auspici per le biancorosse di Cantine Rasore. Pur senza brillare, Bastiera e C. capitalizzano i molti errori delle giovani avversarie e conducono

per larghi tratti il primo set
(17/12 e successivamente
21/18).
Poi il blackout, cinque errori
consecutivi e parziale regalato
alle incredule pinerolesi, che
capitalizzano un parziale di 7 a
0 e chiudono. Questo finale ha
l’effetto di un toccasana per la
squadra di casa ed al contrario una mazzata per le già abuliche ovadesi.
Il secondo set è una cavalcata senza ostacoli per l’Union
Volley, che affonda i colpi e
chiude velocemente sul 25/13.
Poco di più e poco di meglio
anche nel terzo set: nulla sembra scuotere le ovadesi e se il
parziale appare meno severo
nei punteggi è anche per il turn
over operato dalla panchina locale. Parziale comunque mai
in discussione e punteggio di
25 a 19 che chiude i giochi.
Cantine Rasore Ovada:
Bastiera, Fossati, Bonelli, Giacobbe, Gaglione, Ravera. Libero: Lazzarini. Utilizzate:
Giordano, Alismo, Camplese.
Coach: Roberto Ceriotti.

Basket 1ª divisione Liguria
ta gialloblu, vanificata nei finali che hanno visto la vittoria
della squadra di casa che ha
chiuso il match sul 3-2.
In generale quasi tutte le ragazze canellesi hanno offerto
prestazioni contradditorie, altalenando cose buone ad altre
decisamente meno positive,
certamente occorre migliorare
alcune fasi deficitarie, tipo la
battuta poco incisiva e troppo
“tenera” e la ricezione spesso
imprecisa.
Pvb Cime Careddu: Arianna Ghignone, Pilotti, Villare,
Vinciarelli, Mecca, Torchio,
Stella Ghignone, Dal Maso,
Paro, Martire (L2), Sacco (L1),
Marengo. All.: Arduino.

Volley serie D femminile

Le giovanissime acquesi
sconfitte a Moncalieri

Carmagnola-Moncalieri
3
Rombi Esc.-Araldica Vini 0
(25/12; 25/9; 25/16)
Moncalieri. «Nessuno ha
detto che sarebbe stato facile.
Ora l’importante è continuare a
lavorare bene in settimana e a
crederci partita dopo partita».
Coach Visconti sintetizza così
la sconfitta subita dalla giovane squadra acquese sul campo del Carmagnola Moncalieri. Tre a zero, oggettivamente
senza troppa storia: primi due
parziali dominati dalle torinesi,
e solo nel terzo set Acqui ha
creato qualche grattacapo alla

Olimpia Aosta
3
Plastipol Ovada
0
(25/16, 25/18, 25/20)
La Plastipol Ovada inizia il
nuovo campionato di serie C
con la trasferta più lunga ed
anche, tradizionalmente, tra le
più difficili.
Si va infatti ad Aosta, spesso
scenario di sconfitte nette, come accadde lo scorso anno.
Coach Ravera disegna una
formazione che vede tre debutti: gli attaccanti Matteo
Mangini e Simone Castagna
ed il libero Alberto Ghiotto.
L’avvio di gara conferma le difficoltà previste: Aosta è avversario solido, reso quest’anno
maggiormente competitivo dal
ritorno all’attività di Arbaney,
nella funzione di giocatore ed
allenatore, la figura più rappresentativa della pallavolo valligiana.
Il primo set vede una netta
supremazia di Aosta, con gli
ovadesi in difficoltà in ricezio-

difesa avversaria, cedendo comunque 25/16. Vero è che,
trattandosi di una formazione
dall’età media bassissima, la
sconfitta non deve preoccupare, ma anzi può essere un’occasione per aumentare il bagaglio di esperienza. La crescita della squadra andrà valutata nel tempo.
Serie D Rombi Escavazioni-Araldica Vini: Oddone,
Sergiampietri, Cavanna, Malò,
Passo, Bobocea, Boi-do, Cafagno, Garzero, Lombardi, Moretti, Narzisi, Tognoni. Coach:
Visconti.

Riparte il Red Basket
il 22 ottobre esordio a Rivarolo

Ovada. Il basket torna in
scena a Ovada. Grazie agli
sforzi del presidente Andreas
Brignoli, dopo un anno di silenzio, la Red Basket sta per
cominciare un campionato ufficiale. Si riparte dalla Promozione Ligure, in anticipo di un
anno sui tempi previsti.
Brignoli ha allestito una
squadra formata in stragrande
maggioranza dai ragazzi che
in questi anni hanno vestito i
colori ovadesi nei vari campionati giovanili, con l’aggiunta di
alcuni “veterani” che già avevano militato con la divisa
biancorossa. Squadra molto
giovane, con Torrielli, Cazzulo
e Bosic classe 1999, Sardi,
Parodi, Ratto e Ratti del 2000,
Prugno, Valfrè, Forte e Bulgarelli del 2001, e il giovanissimo

Giordano del 2002. A loro si
aggiungono Fantauzzo, proveniente dall’Auxlium Genova, e
Fabio Franza, che ben aveva
figurato in questi anni a Novi.
Ad Andov, che coadiuverà coach Brignoli nella conduzione
tecnica della squadra, Frisone
e Villa il compito di portare la
necessaria esperienza in campo e farsi trascinare dall’entusiasmo di questi ragazzi.
Primo appuntamento è domenica 22 ottobre alle 18 a Rivarolo contro la UISP.
A metà settimana debutta il
campionato Under 18 con gli
stessi ragazzi del 2000, 2001
e 2002.
Un’occasione ulteriore per
accumulare esperienza e cercare di togliersi qualche soddisfazione.

Appuntamenti con il Cai di Acqui

Domenica 22 ottobre, “I sentieri di Visone”: partenza ore 8.30
da piazza del Castello. Sono previsti due percorsi: “sentiero della torre” – 541 Cai – sentiero facile di circa 12 km, percorribile in
3 ore e mezza, dislivello 400 mt; “sentiero dei 4 Comuni” – 544
Cai variante – Visone, Grognardo, Prasco, Morbello, riservato
agli escursionisti più allenati, 16 km, percorribile in 4 ore e mezza, dislivello 800 mt. Al termine delle escursioni, pranzo sotto la
Torre con la famosa pasta e fagioli; distribuzione pasti fino alle
14.30 a seguire castagnata finale. Iscrizioni: solo camminata 5
euro; con pasti 12 euro (fino a 14 anni 8 euro); info 348 6623354,
335 5728640.
Domenica 5 novembre, sui sentieri di Ponzone escursione in
mountain bike e a piedi, con merenda e castagnata finale: ritrovo ore 9 a Piancastagna davanti al Sacrario. Quota iscrizione €
5, info 348 6623354.
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SPORT
Volley: il prossimo turno

La B1 debutta in casa
contro l’ABD Offanengo

SERIE B1 FEMMINILE
Arredofrigo Makhymo ABD Offanengo. Per la prima
volta in campionato fra le mura
amiche, la Pallavolo Acqui Terme chiede al pubblico di Mombarone la spinta decisiva per
raccogliere la prima vittoria
della stagione, dopo la sconfitta al tie-break, comunque foriera di un punto, patita a Trescore Balneario. La ABD, formazione di Offanengo, nel
Cremonese, è squadra di buon
lignaggio ma all’esordio le acquesi hanno mostrato qualità e
potenzialità. Il probabile recupero di capitan Gatti dovrebbe
regalare a coach Marenco
molto più spessore nella fase
offensiva. Si gioca sabato 21
ottobre a partire dalle ore 21.
***
SERIE B MASCHILE
Volley 2001 Garlasco - Negrini CTE. Dopo la sconfitta
all’esordio contro il Sant’Anna
San Mauro, prima trasferta
dell’anno per i ragazzi di coach
Dogliero, che a Garlasco, sabato 21 ottobre, affrontano il
Volley 2001, a sua volta battuto 3-0 nella prima stagionale, a
Savigliano. Di fronte due squadre vogliose di cogliere i primi
punti dell’anno, ma per Acqui
c’è anche la necessità di dare
una svolta positiva ad un gruppo che forse attende solo una
scintilla per accendere tutte le
proprie potenzialità. Squadre
in campo a partire dalle ore 18.
***
SERIE C FEMMINILE
Pvb Cime Careddu – Caffè
Mokaor Vercelli. Esordio sul
campo di Canelli con la visita
della Mokaor Vercelli, quindi
una nuova sfida impegnativa
per le gialloblu. Si giocherà eccezionalmente di domenica
pomeriggio alle 18. Prima della partita, verso le 15, si terrà
la presentazione delle squadre
giovanili e della stagione in
programma, anche per garantire il pienone di pubblico per
sostenere la squadra nel
match contro la formazione di
Vercelli.
Cantine Rasore Ovada –
Fenera Chieri. Debutto casalingo per le ragazze di Cantine
Rasore, sabato 21 ottobre alle
ore 17.45 al Palageirino. Dopo
il brusco impatto con il campionato a Pinerolo, arriva ad
Ovada un’altra giovane e temibile formazione: il Fenera
Chieri 76, espressione del settore giovanile del Chieri di A2,
allenato da un tecnico di grande esperienza quale Max Gallo.

Chiara Briano lascia la Pallavolo Carcare.

SERIE C MASCHILE
Plastipol Ovada – Nuncas
Chieri. Sabato 21 ottobre, Plastipol al debutto casalingo.
Ospiti i giovani della Nuncas
Chieri, formazione under 18
già incontrata in un’amichevole precampionato, apparsa alla portata degli ovadesi. Fischio d’inizio alle ore 21.
***
SERIE D FEMMINILE
Rombi Escavaz/Araldica Vini - Artusi Fortitudo. La palestra “Battisti” sarà la sede della
sfida di serie D fra Acqui e la Artusi Fortidudo di Occimiano.
Partita che si annuncia molto
combattuta, fra due sestetti che,
avendo perso alla prima giornata, aggiungeranno alle motivazioni già notevoli il desiderio
di riscattare il ko inaugurale.
Per Acqui non è facile, specialmente all’inizio di stagione, abituarsi a un campionato in cui le
termali sono abbondantemente
sotto leva per quanto riguarda
l’età media, e nel quale i giocatori di buona cifra tecnica abbondano. Non sarà una gara
facile, ma si spera nell’aiuto del
fattore-campo. Squadre in campo sabato 21 ottobre a partire
dalle 17,30.
Acqua Calizzano Carcare –
Albisola Pallavolo. Inizierà sabato 21 ottobre il campionato ligure di serie D femminile. Nella
prima giornata le carcaresi esordiranno tra le mura amiche del
palazzetto dello sport di Carcare contro l’Albisola Pallavolo, alle ore 21. Intanto in settimana la
squadra biancorossa ha salutato Chiara Briano, classe 1991,
storico centrale dell’Acqua Minerale Calizzano Carcare. Chiara si è trasferita per motivi di lavoro a Brescia, pallavolisticamente trova ora la sua ‘nuova casa’ nel Volley Ospitaletto, compagine bresciana che la scorsa
stagione vincendo il campionato
di serie B2 milita nella B1.

Volley giovanile maschile Acqui

U14 e U16, doppio successo

UNDER 14
Pizzeria La Dolce Vita
3
Novi Pallavolo
0
(25/11; 25/13; 25/12)
Prima di campionato per i ragazzi dell’U14 Pizzeria la Dolce
Vita; avversario il Novi, affrontato recentemente in una serie
di amichevoli. Squadra molto
rinnovata, quella acquese, rispetto alla passata stagione:
capitan Passo guida una formazione “giovane”, piena di ragazzi del 2005 che quest’anno
giocheranno ancora nell’U13. Il
lavoro svolto in questi anni da
coach Dogliero, quest’anno affiancato da Daniele Passo, ha
comunque consentito di arrivare ad inizio stagione con buon livello di gioco del collettivo. La
partita, come dicono i parziali
dei 3 set, ha visto una netta prevalenza degli atleti acquesi sui
novesi, che hanno tenuto botta
solo all’inizio dei set, per poi
perdersi nelle fasi successive.
Soddisfatti della prestazione i
tecnici Dogliero e Passo, anche se vi sono alcuni comparti
su cui lavorare nei prossimi allenamenti.
U14 Pizzeria La Dolce Vita:
Passo, Trombin, Bragagnolo,
D’Onofrio, Cavallero, Marchelli, Faudella, Morfino, Grotteria,
Negrini P., Negrini L., Guatta.
Coach: Dogliero-Passo

UNDER 16
Rinaldi Impianti
3
Plastipol Ovada
0
(25/16; 25/22; 25/20)
Prima di campionato anche
per l’U16 Rinaldi Impianti e subito una vittoria che si spera
sia di buon augurio per il proseguo della stagione, iniziata
con l’infortunio in amichevole
di Bellati, colonna della formazione acquese, che dovrà stare lontano dai campi per alcune settimane.
La vittoria per 3-0 è arrivata
con non poche difficoltà, agevolata dai numerosi errori, soprattutto in battuta, degli avversari.
In campo si sono distinti il
capitano Russo nelle varie
situazioni di gioco e l’opposto Porrati in attacco; buona
anche se migliorabile la prova in cabina di regia di Bragagnolo, pur sempre un U13
alla prima esperienza nell’U16.
I tecnici Dogliero e Passo, si
sono detti non pienamente
soddisfatti della prestazione
della squadra.
U16 PLB Rinaldi Impianti:
Russo; Rocca; Filippi; Porrati;
Marengo; Trombin; Bragagnolo; D’Onofrio; Cavallero; Marchelli; Faudella; Passo. Coach:
Dogliero-Passo.

Classifiche volley
Serie B1 femminile girone A
Risultati: Eurospin To – Cosmel Gorla Volley 3-0, Pall. Don
Colleoni – Arredofrigo Makhymo 3-2, Tencnoteam Albese – Pneumax Lurano 3-1, Volle Garlasco – Brembo Volley 30, Abo Offanengo – Volley Parella Torino 3-2, Pall. Alfieri Cagliari – Florens Re Marcello 03, Lilliput To – Capo d’Orso Palau 3-0.
Classifica: Florens Re Marcello, Lilliput To, Eurospin, Volley
Garlasco, Tecnoteam Albese 3;
Abo Offanengo, Pall. Don Colleoni 2; Arredofrigo Makhymo,
Volley Parella Torino 1; Pneumax Lurano, Brembo Volley, Cosmel Gorla Volley, Capo d’Orso
Palau, Pall. Alfieri Cagliari 0.
Prossimo turno (21 ottobre):
Pneumax Lurano – Eurospin To,
Arredrofrigo Makhymo – Abo
Offanengo, Cosmel Gorla Volley – Lilliput To, Brembo Volley –
Pall. Don Colleoni, Capo d’Orso
Palau – Volley Garlasco, Volley
Parella Torino – Pall. Alfieri Cagliari, Florens Re Marcello – Tecnoteam Albese.
***
Serie B maschile girone A
Risultati: Mercato Fossano –
Ets International 1-3, Spinnaker
Albisola – Ubi Banca Cuneo 0-3,
Negrini Gioielli – Sant’Anna To
0-3, Yaka Volley Malnate – Novi
Pallavolo 3-2, Pall. Saronno –
Pvl Cerealterra 3-1, Gerbaudo
Savigliano – Volley Garlasco 30, Volley Parella Torino – Mercato
Alba 3-2.
Classifica: Ubi Banca Cuneo,
Sant’Anna To, Gerbaudo Savigliano, Pall. Saronno, Ets International 3; Volley Parella Torino,
Yaka Volley Malnate 2; Novi Pallavolo, Mercato Alba 1; Mercato
Fossano, Pvl Cerealterra, Volley Garlasco, Negrini Gioielli,
Spinnaker Albisola 0.
Prossimo turno: 21 ottobre,
Sant’Anna To – Mercato Fossano, Ets International – Volley Parella Torino, Novi Pallavolo –
Spinnaker Albisola, Mercato Alba – Yaka Volley Malnate, Pvl Cerealterra – Gerbaudo Savigliano, Volley Garlasco – Negrini
Gioielli; 22 ottobre Ubi Banca
Cuneo – Pallavolo Saronno.
***
Serie C femminile girone A
Risultati: Caffè Mokaor Vercelli
– Venaria Real Volley 3-0, Pall.
Montalto Dora – Volley Villafranca 3-2, Novi femminile – Pvb Cime Careddu Canelli 3-2, Mv
impianti Piossasco – Crai Stella
Rivoli 3-0, Cogne Acciai – Allotreb
Nixsa 1-3, Mercato Cuneo – Team Volley Novara 2-3, Isil Volley
Almese – Crf Centallo 3-0.
Classifica: Mv impianti Piossasco, Caffè Mokaor Vercelli, Isil
Volley Almese, Allotreb Nixsa 3;
Pall. Montalto Dora, Team Volley
Novara, Novi femminile 2; Pvb
Cime Careddu, Mercato Cuneo,
Volley Villafranca 1; Cogne Acciai,
Crf Centallo Venaria Real Volley,
Crai Stella Rivoli 0.
Prossimo turno: 21 ottobre,
Volley Villafranca – Cogne Acciai, Venaria Real Volley – Isil
Volley Almese, Crai Stella Rivoli
– Pall. Montalto Dora, Crf Centallo – Mv Impianti Piossasco,
Allotreb Nixsa – Mercato Cuneo, Team Volley Novara – Novi femminile; 22 ottobre Pvb
Cime Careddu – Caffè Mokaor
Vercelli.

Serie C femminile girone B
Risultati: PlayAsti – Rivarolo Valentino 3-0, Fenera Chieri – Bonprix Teamvolley 0-3,
Igor Volley – L’Alba Volley 1-3,
Union Volley – Cantine Rasore Ovada 3-0, Ascot Lasalliano – San Paolo 1-3, Balabor
Minimold – Issa Novara 1-3,
La Folgore Mescia – Sporting
Barge 3-0.
Classifica: PlayAsti, Union
Volley, La Folgore Mescia, Bonprix Teamvolley, L’Alba Volley,
San Paolo, Issa Novara 3; Balabor, Ascot Lasalliano, Igor Volley, Fenera Chieri, Sporting Barge Mina, Cantine Rasore Ovada, Rivarolo Valentino 0.
Prossimo turno (21 ottobre):
L’Alba Volley – PlayAsti, Bonprix
Teamvolley – Ascot Lasalliano,
Rivarolo Valentino – La Folgore
Mescia, Cantine Rasore Ovada
– Fenera Chieri, Sporting Barge
– Union Volley, San Paolo – Balabor Minimold, Issa Novara –
Igor Volley.
***
Serie C maschile girone A
Risultati: Erreesse Pavic – Altea Altiora 3-0, Bruno Tex Aosta
– Plastipol Ovada 3-0, Pall. Torino – Ascot Lasalliano 2-3, Stamperia Alicese – Volley Novara 23, Tiffany Valsusa – Volley Montanaro 3-0.
Classifica: Bruno Tex Aosta,
Erreesse Pavic, Tiffany Valsusa
3; Ascot Lasalliano, Volley Novara
2; Stamperia Alicese, Pall. Torino 1; Finsoft Chieri, Volley Montanaro, Altea Altiora, Plastipol
Ovada 0.
Prossimo turno: 21 ottobre, Plastipol Ovada – Finsoft
Chieri, Altea Altiora – Tiffany
Valsusa, Volley Novara – Bruno Tex Aosta, Volley Montanaro – Stamperia Alicese; 22 ottobre Ascot Lasalliano – Erreesse Pavic.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Unionvolley – Valenza 0-3, Artusi Fortitudo – Evo
Volley Elledue 1-3, Go Volley
Grugliasco – Finsoft Chieri 3-1,
Moncalieri Carmagnola – Rombi escavazioni/Araldica 3-0, Finimpianti Rivarolo – Romentino
0-3, Gs Sangone – Pall. Santena 3-0, Tecnocasa San Raffaele – Gavi Volley 0-3.
Classifica: Moncalieri Carmagnola, Gs Sangone, Gavi Volley, Romentino, Valenza, Evo
Volley Elldue, Go Volley Grugliasco 3; Finsoft Chieri, Artusi
Fortitudo, Unionvolley, Finimpianti Rivarolo, Tecnocasa San
Raffaele, Pall. Santena, Rombi
escavazioni/Araldica 0.
Prossimo turno: 21 ottobre,
Finsoft Chieri – Unionvolley, Evo
Volley Elledue – Finimpianti Rivarolo, Valenza – Tecnocasa San
Raffaele, Rombi escavazioni/Araldica – Artusi Fortitudo,
Gavi Volley – Moncalieri Carmagnola, Pall. Santena – Go Volley
Grugliasco; 22 ottobre Romentino – Gs Sangone.
***
Serie D femminile Liguria
girone A
Prima giornata: 21 ottobre
Arredamenti Anfossi – Nuova Lega Pall. Sanremo, Albaro Volley
– Celle Varazze, Acqua Calizzano Carcare – Albisola, Ap impianti Albenga – Alassio Laigueglia; 22 ottobre Loano – Volley
Team Finale.
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Tennis

Torneo Terzano, vittoria
per Cannella e Sillano

Canelli. Al circolo Acli di Canelli si è conclusa la 5ª edizione del torneo Open “Cesare
Terzano”, al quale hanno partecipato 124 atleti fra cui 99 nel
maschile e 25 nel femminile.
Nel maschile sale sul primo
gradino del podio Lorenzo
Cannella testa di serie numero
1, tesserato Antiche Mura di
Asti, di categoria 2/3 che nella
partita finale diretta dall’arbitro
di sedia Fabrizio Mossino concede un solo game per set
all’avversario Daniel Dappino,
di categoria 2/8, recente campione italiano di terza categoria, titolo acquisito in Sardegna
allo Sporting Club Tennis
Quartu.
Nel femminile l’astigiana Ludovica Sillano, testa di serie
numero 2, tesserata al Dlf
Alessandria/Asti, supera l’acquese Vittoria Pastorino testa
di serie numero 1, tesserata all’Associazione
Ricreativa
Sportiva Dilettantistica Borgo
Trebbia, al termine di un avvincente match con lo score di
3/6, 6/1, 6/4.
Dopo le finali seguivano le
premiazioni e un buffet con
molti appassionati di tennis tra
i quali il vice presidente vicario
del Comitato Piemontese del-

la Federazione Italiana Tennis
Roberto Santangeletta, dal
sindaco di Canelli Marco Gabusi, dal parroco di San Tommaso don Luciano Cavatore,
dalla signora Anna Maria Terzano e la figlia Anna.
Risultati
Maschile: semifinale, Cannella/Marcello Garavelli (2/6)
3/6, 7/6, 7/5, Dappino/Alessio
Delfino (2/5) 6/1, 6/2.
Quarti: Garavelli/Vittorio Intorcia
(2/6)
6/1,
6/4,
Delfino/Tardito (3/2) 6/1, 6/1,
Dappino/Vittorio Petrocelli 6/1,
1/0 ritiro.
Tabellone conclusione quarta categoria. Primo Giacosa
Marco (4/1) per rinuncia di
Manlio Tralli (4/2)
Tabellone conclusione terza
categoria. Turco Luca/Tardito
Alessandro 6/3,7/5 entrambi
terza categoria 2° gruppo.
Femminile: semifinale: Sillano/Bosia Martina (3/4) 6/1,
6/1 Pastorino/Grippiolo Giuliamaria (3/3) 6/1, 6/0.
Tabellone conclusione quarta categoria: Cheula Francesca (4/1) / Caligaris Matilde
(4/2) 6/4, 6/0.
Giudici arbitri sono stati Angelo Bongiovanni coadiuvato
da Ferdinando Papa.

Wheelchair Tennis

Mauro Fasano protagonista
al torneo “Avv. Gheza”

Tennistavolo

Saoms Costa d’Ovada, ottimi risultati

Tagliolo Monferrato. Terza giornata di campionato per le
squadre del tennistavolo Saoms Costa d’Ovada che sabato 14
ottobre, tra le mura amiche del comunale di Tagliolo, hanno ottenuto ottimi risultati e vittorie.
Serie C1 nazionale girone G
Saoms - T.T. Athletic Club Genova 5-1 (2 Pierluigi Bianco, 2
Paolo Zanchetta, 1 Enrico Canneva); con questa vittoria gli ovadesi salgono al terzo posto in classifica con 4 punti, seguiti dal
Verzuolo Avis.
Serie D1 regionale girone F
Saoms Nuova GT A Ovada - T.T. Refrancorese 5-2 (3 Daniele Marocchi, 1 Ivo Puppo, 1 Daniele Ramassa). Primi due punti
per la formazione ovadese che ora è al 6º posto in classifica.
Serie D2 regionale girone I
Saoms Nuova GT B Ovada - T.T. Alessandria 5-4 (2 Giorgio
Riccardini, 2 Pier Enrico Lombardo, 1 Antonio Pirrone). Terza vittoria consecutiva per gli ovadesi che sono primi in classifica con
6 punti, a pari merito con Refrancorese e TT Derthona.
I campionati, ora, si fermano fino alla metà di novembre per lasciare spazio all’attività individuale.
Alla ripresa, questi gli impegni delle squadre ovadesi: C1 - T.T.
Moncalieri – Saoms; D1 - T.T. Castelnuovo Don Bosco – Saoms;
D2 - T.T. Refrancorese – Saoms.

Cividate Camuno. Quattro atleti della provincia di Alessandria
hanno dato spettacolo sul Lago d’Iseo, nel torneo di Wheelchair
Tennis “Memorial Avvocato Giovanni Gheza”, giunto alla quindicesima edizione. Tanto spettacolo, sabato 14 e domenica 15 ottobre, a Cividate Camuno, nel Bresciano, dove si è svolto un torneo di doppio di tennis in carrozzina. Gran successo per la SSD
Volare No Profit che ha portato con successo in gara due coppie,
l’acquese Mauro Fasano con Luca Cosentino, e Bruno Panucci
in coppia con Cristian Fatuzzo. Davanti ad un pubblico partecipe
e caloroso, hanno dato spettacolo, regalando colpi d’alta scuola
e partite di grande intensità agonistica. Un sentito ringraziamento è stato espresso dai tennisti alla SSD Volare No Profit.

Trekking sul sentiero del Moscato

Monastero B.da. Domenica 22 ottobre si svolge il tradizionale appuntamento autunnale di Monastero Bormida con il trekking
sul Sentiero del Moscato con partenza alle ore 8,30, da piazza
Castello, e si concluderà verso mezzogiorno sempre in piazza
Castello con una gustosa degustazione di piatti tipici, tra cui la
“puccia” di Monastero, vanto dei cuochi della Pro Loco.
Il percorso è agevole e adatto a tutti, con un minimo di allenamento. Sono consigliati gli scarponcini da trekking. Per informazioni: Adriano (tel. 339/3830219), Comune (tel. 0144/88012).
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Pallapugno serie A

Nel grande meeting svolto dal 13 al 15 ottobre

La Canalese è in finale
‘cappotto’ al Cuneo

Arti marziali protagoniste
per tre giorni al “Geirino”

Canalese
11
Acqua S.Bernardo CN
0
Villanova Mondovì. Bastava guardare i volti dei due capitani nel pre-gara per capire
come sarebbe stato il match.
Bruno Campagno per la Canalese era tranquillo, si lasciava
andare anche a qualche battuta con i compagni, si capiva
che è navigato, avvezzo a giocare certe gare da “dentro o
fuori”.
Per contro, il volto di Federico Raviola è tirato e sente l’importanza del match.
Sul campo “neutro” di Madonna del Pasco a Villanova di
Mondovì è finita con un roboante e quasi mortificante 11-0
a favore della Canalese di
Campagno; con una domanda
che sorge spontanea: non era
forse meglio, per l’Acqua San
Bernardo, individuare un altro
campo (magari Santo Stefano
Belbo o Dogliani), visto che
Raviola e compagni avevano
possibilità di scelta per il miglior piazzamento in classifica
al termine dei playoff?
Tribune gremite da 1000
persone di cui 850 paganti; alla cifra di 20 euro ciascuno, il
cassiere sorride.
La gara parte puntuale come un orologio svizzero al fischio degli arbitri Ravinale e
Chiesa. Per la Canalese ottima prova per tutto l’arco dell’incontro di Campagno, appena sufficiente la spalla Oscar
Giribaldi, mentre sulla linea dei
terzini è più che buona la gara
di un ispirato Gili al muro e di
Gregorio al largo; per l’Acqua
San Bernardo, Raviola non entra mai in partita e perde a livello mentale già prima di giocare; al suo fianco Arnaudo
gioca una gara veramente
opaca, mentre al muro insufficiente Mattiauda (rilevato nel
finale da Re), e più che sufficiente Mangolini al largo.
La partita, se di gara si può
parlare visto l’11-0 finale, vede
la Canalese ottenere il 1° gioco a 30, Raviola tenta una flebile reazione nel gioco successivo ma lo cede sul 40-40
alla caccia secca; Campagno
fa pesare il suo pallone e trova l’impatto costante con la
sfera, mentre Raviola nonostante il dt Giuliano Bellanti lo
sproni in tutte le maniere, non
riesce a scuotersi e trovare il
bandolo della matassa: 3-0 ancora di Campagno a 30, poi 40 ancora a 30 e il 5-0 che sembra già una sentenza, sul 4040 ancora alla caccia unica e
ancora il 6-0 sul 40-40 ma alla
doppia caccia.
Chi pensa ad un rallentamento della Canalese per dare
spazio ad un po’ di spettacolo
per il pubblico è subito zittito
da Campagno che mette altri
due giochi a 30 e sale 8-0.
Continua il forcing incessante
col 9-0 sul 40-40 alla doppia
caccia e gli ultimi due giochi
chiusi a 30 e a 15. Finisce 110 con il pubblico che lascia lo
sferisterio deluso per lo spettacolo che doveva esserci e invece non c’è stato.
Hanno detto. Campagno:
«Mi sono preso la rivincita rispetto alla semifinale del 2016.
Dispiace per il punteggio finale di 11-0... Federico non meritava certo di finire la stagione
così, ma lo sport è sudore e fatica e oggi abbiamo giocato
veramente una buona gara.
Sono a posto fisicamente e
pronto a giocare questa finale,

Ovada. Tre giorni con le arti
marziali: nel fine settimana
l’impianto polisportivo del “Geirino” di Ovada è stato il polo di
attrazione per centinaia di praticanti di queste discipline, con
un grande meeting, un raduno
nazionale e una serie di stage
e eventi annessi.
Da venerdì 13 a domenica
15 ottobre, infatti, è andata in
scena la seconda edizione dello stage e raduno nazionale organizzato dalla società di ju-jitsu ovadese dello Hontai Yoshinh Ryu Ovada.
Tre giorni intensi e dinamici,
dedicati al training e al divertimento, in cui attività e allenamenti specifici hanno coinvolto istruttori e allievi, differenziati per Cinture Nere e Kyu,
Juniores e Seniores.
Il programma ha ricompreso
tutto il curriculum dello Hontai
Yoshin Ryu, comprese alcune
tecniche poco conosciute che

si vedono molto raramente in
occasioni pubbliche, come
Gyaku no kata, Nage no kata,
Oku no kata, Omote no kata, e
altre ancora, ma anche applicazioni e varianti finalizzate alla difesa personale.
Un posto d’onore hanno
avuto ovviamente le attività
dedicate ai bambini, che sabato per due ore hanno potuto la-

vorare alla sperimentazione di
tecniche avanzate con il maestro Sciutto e a tecniche base
di Ken Jutsu con il Chuden
Alessandro Ormas. Domenica
mattina, invece, si sono svolte
sia una gara di Kata, che un
torneo juniores di Ken Jutsu.
Buona la partecipazione delle società locali, presenti con
molti allievi.

Dal 19 al 22 ottobre a San Marino

Balletti Motorsport al 14º Rallylegend

cercando di rendere la vita difficile a Massimo Vacchetto. Ci
crediamo e vogliamo vincere.
Un’ultima considerazione: mi
dispiace la prossima stagione
non avere più come compagni,
per la questione dei punti, Giribaldi, Parussa e Gili, che andranno a Cortemilia [corretta
dunque l’anticipazione data dal
nostro giornale un mese fa,
ndr]».
Raviola: «Dispiace finire la
stagione in questo modo. Fa
male perdere così, e fa male
anche dover salutare per la
questione punti Arnaudo, con
cui siamo stati tante stagioni

assieme, e anche Mattiauda e
Mangolini. La gara ha detto
che devo ancora crescere molto e che devo migliorare l’approccio mentale alle sfide da
dentro o fuori».
E.M.
***
La Torronalba Canalese accede alla finale del campionato di Serie A Trofeo Araldica
contro l’Araldica Castagnole
Lanze di Massimo Vacchetto.
La partita di andata si giocherà
sabato 21 ottobre, con fischio
d’inizio alle 14.30, nello sferisterio di Castagnole delle Lanze.

Pallapugno serie B

La finale d’andata è della Neivese

Neivese
11
Pro Paschese
9
Neive. Va alla Neivese di
capitan Barroero la gara d’andata della finale di Serie B. Sul
campo di casa di Neive finisce
11-9 contro la Pro Paschese,
dopo un match durato 3 ore e
50 minuti.
Ecco il commento di Barroero al termine della sfida: «Abbiamo incontrato un Fenoglio
che penso abbia giocato la miglior gara della stagione: incisivo, profondo nei colpi, da
parte mia non ho fatto bene
come al solito e devo dire che
oggi più che mai è stata fondamentale la squadra. Ottima
la prestazione di Milosiev, così
come quella di Marenco; più
alterna invece la mia e quella
di Giraudo. Ora non ci rimane

che vincere anche al ritorno,
che si giocherà a Madonna del
Pasco a Villanova di Mondovì
domenica 22 ottobre alle
14,30... Certo servirà una bella prova di squadra per poter
fregiarsi del tricolore».
Parlando della gara, un gioco per parte in avvio poi allungo Pro Paschese che porta al
6-4 del riposo. Nel secondo
tempo, immediato pari di Barroero sul 6-6 e poi allungo dei
locali che vanno sull’8-6. Fenoglio non demorde e aggancia gli avversari sul 9-9 prima
di cedere negli ultimi due giochi e consegnare il match.
Appuntamento domenica 22
ottobre, alle 14.30, allo sferisterio di Madonna del Pasco a
Villanova Mondovì. Sarà l’ultimo atto?

Nizza Monferrato. Col mese di ottobre arriva
anche uno degli appuntamenti motoristici piùattesi della stagione, quello col Rallylegend giunto alla quattordicesima edizione.
La kermesse motoristica della Repubblica di
San Marino, anche quest’anno raduna vetture
di diverse epoche e categorie e due tra queste
sono la “Myth” e la “Historic”.
Nella prima, sarà in gara la Subaru Legacy
4Wd Gruppo A affidata a ToròRiolo e Gianfrancesco Rappa al via col numero 18 sulle fiancate; per il pilota siciliano ci sarà una sfida nella
sfida che lo vede idealmente contrapposto a
Markku Alen: entrambi, infatti, sono gli unici ad
aver iscritto il proprio nome per tre volte nell’albo d’oro della manifestazione. Riolo ci riuscìnel
2006 e 2007 con la Porsche 911 RSR e lo scorso anno alla guida dell’Audi Quattro Gruppo B.
E torna in gara anche la quattro ruote motrici tedesca, oramai di casa nella repubblica del Titano; saranno Marco De Marco ed Eros Di Prima
ad utilizzarla correndo nella categoria “Historic”:

a loro èstato assegnato il numero di gara 57!
Nei giorni scorsi è stata anche ufficializzata
la partecipazione di François Delecour a “La
grande corsa di Chieri” nuovo rally storico che si
correràad inizio novembre e vedràcome ospite d’onore il vicecampione del mondo 1993 che
saràil via con una Porsche 911 RSR Gruppo 4
messa a disposizione dalla Balletti Motorsport.

Moto enduro

Domenica a Bistagno il “4º memorial Visconti”

Bistagno. Domenica 22 ottobre si svolgerà a
Bistagno il “4° memorial Pierpaolo Visconti” con
la gara di enduro “due ore a coppie”; la location
è la stessa della passata edizione, il percorso
fettucciato sarà allestito, infatti, dagli organizzatori del Moto Club Acqui, in regione Pieve,
nelle vicinanze del cimitero di Bistagno.
La competizione è aperta a tutti i licenziati
FMI nazionali ed amatoriali (non è valida la tessera sport) in possesso di moto da enduro o
cross.
Le iscrizioni si apriranno dalle ore 9,30 di domenica 22, per chiudersi alle ore 11,00, mentre
la gara prenderà il via alle 12. Al termine della
gara le premiazioni e il rinfresco offerto dalla famiglia Visconti presso i locali messi a disposizione dalla Soms.
L’intero ricavato della manifestazione verrà
devoluto all’associazione Need You che sarà

presente sul posto per raccogliere le offerte del
pubblico. I “ragazzi” del Mc Acqui vi invitano a
partecipare numerosi!
G.B.

Corso Intersezionale di Alpinismo Giovanile

Ovada. Domenica 15 ottobre si è svolta l’ultima uscita
“ufficiale” del Corso Intersezionale di Alpinismo Giovanile
delle Sezioni C.A.I. di Alessandria, Novi Ligure, Ovada e Tortona.
In una splendida giornata di
sole, le ragazze ed i ragazzi di
A.G. si sono avventurati nelle
profondità della grotta “Arma
delle Fate” situata sulle alture
di Finale Ligure. Grazie alla
sapiente guida degli amici dei
gruppi Speleologici di Ovada e
di Bolzaneto, i ragazzi non solo hanno potuto esplorare questa interessante grotta ma anche imparare molte nozioni
sulla genesi e lo sviluppo delle
grotte, le tracce di uomini ed
animali che le hanno frequentate nel corso dei millenni.
L’ingresso all’Arma delle Fate si presenta come un grande
e luminoso arco, sbarrato da
un antico muro in pietra (ed attualmente anche da una cancellata); da un’apertura nel
muro, ora chiusa da un cancello, si accede ad un ampio
vano rettangolare a metà del
quale il suolo è sopraelevato di

circa 3 metri. Verso l’estremità
un ulteriore gradino di un paio
di metri da accesso ad un basso cunicolo che cambia bruscamente direzione, sviluppandosi, come tutta la grotta,
parallelamente al fianco della
falesia. La cavità è molto semplice: è costituita da tre concamerazioni messe in comunicazione da stretti cunicoli che costringono a procedere carponi
o strisciando. Nella caverna
sono stati ritrovati manufatti

dell’uomo preistorico e resti di
orso delle caverne (Ursus spelaeus) e altri animali.
Dopo la grotta, seconda tappa nel meraviglioso Final Borgo, all’interno del complesso
monumentale di Santa Caterina, per visitare la mostra “I colori del buio” a cura de “La
Venta Esplorazioni Geografiche”.
Una splendida giornata, ricca di emozioni ed avventurosa.
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Nella seduta dell’11 ottobre

Incontro all’Enoteca Regionale

Bagarre in Consiglio comunale
per l’ammanco all’ufficio tecnico

Tre vini (Gavi, Dolcetto doc e docg)
due vitigni, un territorio

Ovada. Tutto o quasi è successo nell’ultima ora di un lungo, travagliato e polemicissimo
Consiglio comunale, quello
della sera dell’11 ottobre.
Sino a poco prima di mezzanotte, i consiglieri avevano discusso i primi tre punti all’ordine del giorno, con maggioranza e minoranza a fare rispettivamente il gioco delle parti, come succede molto spesso.
Sul primo punto, quello riguardante la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, il vicesindaco Giacomo Pastorino ha proposto ai
consiglieri il mantenimento delle partecipazioni e quindi le
azioni da intraprendere nella
cogestione delle società interessate. Per la Saamo, giudicata “un servizio essenziale e
sociale in un territorio sparso e
collinare”, il Comune detiene
una quota societaria pari al
36,59%. Per la Srt, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nell’Ovadese, Acquese,
Novese e Tortonese la quota è
del 5,75%; per Alexala, l’agenzia turistica locale, il 2,82%;
per la Gal Borba, la società
consortile pubblica-privata che
si occupa dello sviluppo delle
aree rurali collinari, la quota di
Ovada è dell’1,74%; per
l’Acos, la società novese della
gestione gas, lo 0,02%. Poi le
società “a paretcipazione indiretta”: per l’Econet, ormai totalmente pubblica, la Saamo
partecipa per il 43% mentre la
Scat (trasporto su gomma) il
7,17%. Per la Saamo, di cui il
Comune di Ovada è leadership e guida, è stato detto da
parte della maggioranza consiliare che “la società non è da
giudicare solo da un punto di
vista economico (in forte negativo) ma anche e soprattutto
per il servizio sociale che svolge, specie per gli anziani”. Il
Comune di Ovada come maggiore azionista “si attiverà per
migliorarne il rendiconto economico”.
Per l’Econet il Comune di
Ovada partecipa per il 15%.
Quindi Pastorino propone il
mantenimento di tutte queste
partcipazioni senza fare razionalizzazioni.
Aperti gli interventi, il dott.
Mauro Rasore di “Essere Ovada” riconosce il servizio essenziale della Saamo ma auspica
un suo maggiore impegno sul
trasporto scolastico, le gite e
l’attivazione di tarsporti per appuntamenti culturali (tipo Arena di Verona).
Emilio Braini del Movimento
5Stelle, per la Saamo afferma
che “a parte le buone intenzioni, non rimane che il tesoretto
presto spendibile”. Poi si chiede se vale ancora essere dentro ad Alexala e ad Acos.
Giorgio Bricola del “Patto
per Ovada”, nel dichiarare che
anche l’Ostello del Geirino è
chiuso da qualche giorno, ancora per la Saamo sottolinea
che “il disavanzo negativo sta

crescendo mentre il Comune
di Ovada ne ha sempre
espresso la presidenza e quindi la gestione.”
Flavio Gaggero della maggioranza di “Insieme per Ovada”, sempre per la Saamo parla di “assoluta necessità per la
comunità della zona di Ovada.
Vedere il negativo di gestione
come carenza organizzativa è
fuorviante perché la Saamo
svolge un servizio sociale”.
Pastorino conferma che “ridurre la Saamo al solo aspetto
economico è sbagliato” mentre
per il sindaco Paolo Lantero
“occorre ragionare se i Comuni non debbano tassarsi per la
Saamo.”
Elena Marchelli, capogruppo di maggioranza, nel suo intervento difende il concorso
del Comune di Ovada verso le
partecipate.
Al voto, Rasore, nel ribadire
“che è giusto che i Comuni intervengano per la Saamo ma
al netto del darsi da fare”,
esprime voto contrario per stimolarne l’impegno. Voto contrario anche quelli di Braini e
del “Patto di Ovada” di Bricola
e Boccaccio.
La discussione su questo
primo punto è durata più di un
ora.
Il secondo punto all’o.d.g.,
introdotto dal sindaco Lantero,
riguardava l’accordo di programma che si concluderà il
31 dicembre per il progetto
“Energia, acqua, natura”. La
maggioranza compatta vota sì
e anche Rasore e Gaggero;
Bricola e Boccaccio votano
contro mentre Braini si astiene. Il sindaco Lantero chiude il
discorso sul punto ribadendo
che “nella sotanza la pensiamo tutti allo stesso modo” e
che alla fine dell’anno si chiuderà dunque il rapporto del
Comune con gl ialtri soggetti
del progetto.
Il terzo punto all’o.d.g. era il
piano delle alienazioni immobiliari. Pastorino precisa che per
l’immobile di piazza Castello,
valore 323mila€, andata deserta l’asta, si rivede al ribasso del 10% e lo si rimette sul
mercato a 290,700€.
Bricola: “Sarà di nuovo un
fallimento. Il patrimonio immobiliare comunale è in una situazione di degrado e quindi la
delibera proposta dalla maggioranza è inutile. Occorre invece lavorare sul nuovo regolamento delle alienazioni.” Rasore lamenta il fatto che “l’immobile di piazza Castello degradato è situato proprio davanti al Mercatino dell’antiquariato e che si poteva fare un
po’ di manutenzione per fare
bella figura. Manca la fantasia
imprenditoriale”.
Braini: “Manca la strategia
sul come utilizzare il patrimonio immobiliare comunale e allora ci vuole una ricognizione
su quello che serve e quello
che non serve.”
Al voto, maggioranza favo-

È partito “Rebora Festival Ovada”

revole; Bricola, Boccaccio e
Braini contrari; Rasore e Gaggero astenuti.
Si avvicina ormai la mezzanotte e l’ultimo punto all’o.d.g.
è quello che accende fortemente gli animi dei consiglieri
e che mette di fronte di netto
maggioranza e minoranza. Si
trattava di discutere sulla commissione consiliare di indagine
sull’attività dell’Amministrazione comunale per l’ammanco di
cassa di circa 130mila€, riscontrato poco meno di un anno fa all’ufficio tecnico.
Il sindaco Lantero legge il
lungo, dettagliato documento
della delibera comunale sui
noti fatti accaduti, compresa
l’analisi delle iniziative organizzative da mettere in atto per
scongiurare e prevenire il ripetersi di fatti simili. La delibera
comprende, tra l’altro, la formazione di una commissione
formata da tre consilieri di minoranza ed altrettanti di maggioranza operante per tre mesi. A questo punto la minoranza chiede la sospensione, ottenuta, del Consiglio comunale, che riprende con l’emendamento della minoranza stessa
sulla delibera letta dal Sindaco. Braini, a nome di tutta la
minoranza, precisa che “non si
possono votare i vincoli della
delibera in quanto sembra che
siano stati messi per paura
che si scopra qualcosa”.
Interviene allora la segretaria comunale Rossana Carosio, nel precisare che la proposta di delibera dell’Amministrazione, sottoposta al Consiglio, è provvista di “regolarità
tecnica” e che quindi non prevede emendamenti, secondo il
regolamento. Pertanto per modificare la delibera, il Consiglio
comunale deve rinviare l’argomento alla seduta consiliare
successiva.
A questo punto è la maggioranza a chiedere un’altra sospensione del Consiglio e
quando si ritorna in aula scoppia la bagarre. Volano parole
pesanti e veleni fra il Sindaco e
Braini, fra Gaggero e Bricola,
ed altri consiglieri della maggioranza e della minoranza
che insiste nel pretendere “le
cause dell’ammanco”. Fra polemiche mai sopite, la delibera
viene approvata con i volti della maggioranza mentre la minoranza si astiene, eccetto
Braini uscito dall’aula per protesta.
Si decide che la commissione consiliare d’indagine sarà
composta da Flavio Gaggero e
Marco Lanza per la maggioranza e da Annamaria Gaggero e Assuntina Boccaccio per
la minoranza. Si cercherà di
coinvolgere nella sua composizione anche Braini e se così
fosse, la commissione sarà da
integrare con un terzo consigliere di maggioranza.
Alle ore 1 circa del 12 ottobre, finalmente tutti a dormire.
E. S.

Ovada. È nato in questi giorni il “Rebora Festival Ovada”, con l’intenzione, come puntualizzato
dall’assessorato comunale alla Cultura, di raggruppare e organizzare al meglio gli eventi musicali in città tra ottobre e dicembre, sotto l’egida della Città di Ovada ed in collaborazione con la Civica Scuola di Musica “Antonio Rebora”, l’omonima Associazione Musicale e con il sostegno di Fondazione Cral e Unicredit Banca. Primo appuntamento, lunedì sera 16 ottobre, nella Chiesa di San
Domenico dei Padri Scolopi: si è esibita brillantemente l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, con
Igor Riva, violino; Diego Ceretta, direttore; musiche di G. Ruggeri e W. A. Mozart. Si è trattato del
concerto per l’inaugurazione del nuovo anno accademico della Civica Scuola di Musica “A. Rebora”
di via San Paolo. Mercoledì 1 novembre, in Parrocchia alle ore 21, si esibirà l’Orchestra Sinfonica di Cuneo “Bartolomeo Bruni”, con Ermir Abeshi, violino; Nikolay Shugaev, violoncello;
il silvanese Andrea Oddone, direttore. Musiche di J. Brahms, F. Schubert e L. van Beethoven. A
dicembre, altri due appuntamenti con ”Rebora Festival Ovada”.

Ovada. Giovedì 12 ottobre
all’Enoteca Regionale si è
svolto un incontro sui vini del
Gavi docg, l’Ovada docg e il
Dolcetto doc di Ovada, denominato significativamente “Tre
vini, due vitigni, un territorio”.
Sono le tre denominazioni
piemontesi più vicine al mare,
anime molto significative dell’Alto Monferrato: il terroir, la
storia, le tipicità tra presente e
futuro.
Sono queste tre denominazioni che rappresentano il Cortese e il Dolcetto, due vitigni
storici e autoctoni. Sono state
le protagoniste di una riunione
aperta, organizzata dai tre
Consorzi di Tutela che, attraverso un dibattito e un banco
di assaggio coordinato da AisI
(sommelier), hanno raccontato, insieme, le diverse anime
dell’Alto Monferrato, l’area piemontese più vicina al Mar Ligure.
Ed è proprio la posizione
geografica e quindi il clima,
con forti escursioni termiche,
ed il terreno, che si alterna calcareo e argilloso e la storia che
condividono, ad aver reso questa terra di Piemonte un luogo
assai interessante, in cui l’eccellenza enologica del Gavi e
dell’Ovada si lega ad un patrimonio turistico e gastronomico
mai abbastanza conosciuto.
Ecco dunque l’Oltregiogo
del Gavi, oltre il valico montano della “Superba”, dove il
vento Marino che attraversa i
filari, soffiando da sud, carica
di profumi e di sapori minerali
e sapidi il vino e porta l’influenza di Genova anche nel
cibo.
Infatti oltre alle specialità
piemontesi, in loco sono tipiche la farinata, la focaccia, le
acciughe, le torte di verdure.
Una storia comune pertanto,
legata alla Liguria, che ha marcato similitudini e differenze.
Da una parte il Gavi, Cortese 100%, il vino delle corti genovesi che, attraverso le grandi famiglie di armatori, Doria,
Adorno, Grimaldi, partiva già
nel 18º secolo da Genova alla
conquista dei mercati internazionali. Oggi il Gavi docg
esporta quasi l’85% delle sue
bottiglie prodotte (in totale sono 13 milioni) in oltre 70 Paesi
nel mondo. Dall’altra il Dolcetto, un vitigno già coltivato intorno al 1200 che, nelle colline
altomonferrine ha trovato l’habitat migliore per esaltare le
sue caratteristiche e ben siè
sposavo con le carni, gli agnolotti, i funghi, diventando così

All’incontro del Dolcetto e del Gavi in Enoteca

“Un solo Consorzio di tutela
dei vini del Sud Piemonte”

Ovada. Tre grandi vini piemontesi, un bianco (il Gavi
docg) e due rossi (i Dolcetti
d’Ovada doc e docg). Titolo
significativo dell’iniziativa, a
cura dei rispettivi Consorzi di
tutela, “Tre vini, due vitigni, un
territorio”. Incontro all’Enoteca Regionale di via Torino, nel
tardo pomeriggio del 12 ottobre. Ha introdotto il presidente dell’Enoteca Regionale
Massimiliano Olivieri, che ha
ribadito tra l’altro la mission
dell’Enoteca, quella di raggruppare diversi vini di un unico territorio. Ha aggiunto che:
“Loro del Gavi sono molto più
avanti e continuano a conquistare territori e mercati ma
anche noi ci siamo e faremo
quindi la nostra parte.”
Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio di tutela
del Gavi docg: “Anche da noi
è presente l’Ovada docg e
giustamente perché i due territori si sovrappongono e
quindi posto alle eccellenze,
considerate come promozione di un territorio. Il sogno è
quello di avere tre grandi vini,
due vitigni, un territorio e un
Consorzio di tutela!”
Antonio Facchino, presidente del Consorzio di tutela
dell’Ovada doc: “Viviamo e
produciamo a cavallo di due
territori, l’Acquese e il Gaviese e dei loro grandi vini. Ma
non abbiamo niente da invidiare a loro ed i primi attori
del rilancio del territorio ovadese e delle sue eccellenze
vitivinicole dobbiamo essere
noi. Se lavoriamo insieme e
con progetti credibili, ce la
facciamo ma bisogna essere
uniti per tutti i ventun Comuni
dove si produce il Dolcetto,
tra di noi e con le istituzioni.

la prima doc di Dolcetto in Piemonte e il vino (doc e docg) più
tipico e tradizionale della zona
di Ovada, a cui rimane legato
per consumi e diffusione.
Il Gavi e il Dolcetto sono
spesso conosciuti per la loro
freschezza, la mineralità, la facile beva.
In realtà per entrambi un
prolungato affinamento in bottiglia permette di esaltare il patrimonio fenolico e di portare in

Italo Danielli

Come aziende agricole dobbiamo crederci, il campanilismo non paga più. Un solo
Consorzio di tutela del Piemonte del sud è il grande
obiettivo. E per fare questo
abbiamo bisogno delle istituzioni e delle associazioni di
categoria. Dobbiamo valorizzare al massimo il Dolcetto,
che ha fatto la storia del territorio ovadese e della sua
economia.”
Italo Danielli, presidente
del Consorzio di tutela dell’Ovada docg: “Portare il nostro vino ai piani alti è l’obiettivo, dobbiamo farcela. Le cose le fanno le persone, c’è da
costruire ciascuno per la sua
parte.”
Hanno fatto seguito interventi di tecnici, tra cui Davide
Ferrarese, che hanno spiegato in modo dettagliato la posizione e l’origine dei vitigni dolcetto e cortese, anche con riferimenti alle persone e ad anni ed ad anni significativi, come
il 1974 per il Gavi doc e 1998
per la docg. Agli interventi ed
al dibattito è seguita, ai tavoli
dell’Enoteca Regionale, la degustazione dei tre grandi vini di
Ovada e di Gavi.
E. S.

tavola vini sorprendenti e longevi, che esaltano le caratteristiche dei rispettivi vitigni.
È intorno a questi spunti
che all’Enoteca Regionale di
via Torino si sono confrontate
le tre denominazioni davanti
ad una platea di sommeliers,
di produttori vitivinicoli, di enologi e di winelovers, che hanno così degustato tutte le
espressioni di queste denominazioni.

Presso la distilleria Barile

Alla festa della grappa c’era anche Pierluigi Bersani

Silvano d’Orba. Alla 22ª edizione della Festa della grappa, organizzata dalla nota distilleria Luigi Barile, era presente nonché ospite
d’onore Pierluigi Bersani. Il parlamentare fondatore del Movimento Progressista Democratico sorto a causa della scissione dal Pd, ha premiato per il loro lavoro i giornalisti Marco Preve
e Massimiliano Lussana e la blogger Selvaggia
Lucarelli, molto attesa dal pubblico ma assente
alla cerimonia. L’ex ministro, che aveva conosciuto Luigi Barile anni fa, quando era europarlamentare a Bruxelles, ha ricordato di essere figlio di artigiani e ha lodato il “made in Italy” anche in riferimento alla grappa come prodotto artigianale. «È dal 1.400 che i prodotti italiani si
distinguono all’estero per la loro qualità. Bisogna continuare su questa strada e far valere le
nostre eccellenze di cui dobbiamo, giustamente, andare fieri».
Prima della cerimonia vera e propria, degustazione delle diverse grappe Barile.
Ha presentato la cerimonia Vilma Massucco,
di fronte ad un pubblico numeroso accorso, nel
caldo pomeriggio del 15 ottobre, alla storica distillera Barile, nel centro del paese. Virgilio
Pronzati, esperto di terroir e di vini di tutto il

mondo, ha raccontato i sapori delle diverse
grappe. Simpaticissimo e pieno di autentica verve, come al solito, il padrone di casa, presentatosi sul palco delle premiazioni con una tuta rossa, da far invidia a piloti e meccanici della Ferrari. Barile ha tra l’altro ricordato che le sue
grappe sono finite pure ai tavoli dei potenti della terra, al G8 di Genova ed al G20 canadese.
È seguito un rinfresco, preparato da Bottaro e
Campora.

Tre incontri in Enoteca sui vini “naturali”

Ovada. Presso l’Enoteca Regionale di via Torino 69, sono in programma tre incontri sui vini “naturali”, con esperti del settore e con degustazioni a tema in ogni appuntamento.
Giovedì 19 ottobre, vini “naturali”, biologici, biodinamici, convenzionali: una bussola per orientarsi tra le differenze, con Jonathan Gebser e Pietro Stara. Giovedì 26 ottobre, l’Italia dei vini “naturali”: regioni, zone e vigne, con Daniele Santangelo e Marco Cesani. Giovedì 9 novembre, il
Monferrato ovadese: una terra ad alta intensità di “naturali”, con Matteo Circella e Danilo Poggio.
Conduce le serate la giornalista Genny Notarianni. Quota di iscrizione 50 euro per tutti gli appuntamenti; 20 per singolo incontro. Info e prenotazioni: La Pignatta in Enoteca, tel. 0143 1433830.
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Concorso GreenVision – “Guarda che bello”

Sabato 21 e domenica 22 ottobre

Lunedì 23 ottobre

Scuola infanzia Madri Pie
prima classificata in Italia

Campus giornalistico
per giovani e studenti

Sarà presentato a Roma
il cd di Federico Borsari

Ovada. È la classe “Gruppo
ultimo anno” della scuola paritaria dell’infanzia, Istituto Madri Pie di Ovada, che si aggiudica il primo posto per la categoria “Infanzia” nel concorso
nazionale “Guarda che bello”,
il progetto di educazione alla
salute della vista promosso dal
Consorzio Ottico Italiano Gruppo GreenVision - consorzio senza fini di lucro di centri
ottici - con il patrocinio di AIMO
(Associazione Italiana Medici
Oculisti).
Al concorso hanno partecipato 625 classi su tutto il territorio nazionale realizzando
4.475 elaborati.
“Guarda che bello” ha messo gratuitamente a disposizione di insegnanti e famiglie attività giocose e strumenti didattici per portare l’attenzione dei
bambini sul mondo di luce e
colori che si apre ai loro occhi
e sensibilizzarli sui corretti
comportamenti visivi.
Non è facile far comprendere ai bambini l’importanza della cura dei propri occhi e convincerli a tenere in ogni occasione comportamenti corretti.
Tenere sotto controllo la vista
fin dai primissimi anni di età è
importante per diagnosticare i
più comuni difetti che se affrontati per tempo, sono trattabili senza conseguenze.
Attraverso una Guida per gli
insegnanti, con spunti per attività didattiche da svolgere in

classe, un libro per le famiglie
scritto da Annalisa Strada e illustrato da Studio Bozzetto e 4
divertenti brevi cartoon sempre
di studio Bozzetto, disponibili
da
gennaio
anche
su
http://guardachebello.greenvision.it, il progetto ha sottolineato in modo giocoso l’importanza dei comportamenti per la
salvaguardia della vista.
Il concorso educativo legato
al progetto chiedeva alle classi di preparare elaborati creativi che raccontassero quello
che i bambini hanno scoperto
sul tema della visione nel percorso didattico e nel racconto
“Guarda che bello”. Partecipando al concorso le classi
hanno avuto modo di contribuire con una donazione di 10
euro (per un totale di 6.250 euro) al progetto benefico “Ridare la luce” a favore dei Paesi
africani dove più gravi sono i
problemi visivi. Il Gruppo GreenVision da sempre sostiene
l’iniziativa: circa 20.000 interventi effettuati e migliaia di occhiali raccolti dal Consorzio e
consegnati in Mali, Benin, Togo, Ghana e Ciad.
La scuola Istituto Madri Pie di
Ovada si è guadagnata il primo
gradino del podio presentando
l’elaborato numero 203, ovvero
un libro tattile che racconta la
storia di Richy con gli occhiali,
e verrà premiata con una dotazione di materiali per la scuola
per un valore di 1.000 euro.

Ovada. Sabato 21 e domenica 22 ottobre, presso la Casa di Carità Arti e Mestieri di
via Gramsci, VI edizione del
campus giornalistico “Roberto
Morrione”, per giovani e studenti.
“Dalla dipendenza alla libertà: l’inganno droga”, il titolo
dell’inziativa in programma,
con il patrocinio del Comune di
Ovada.
Sabato 21, dalle ore 9 accoglienza, registrazione dei partecipanti e saluti delle autorità.
Alle ore 10, introduzione ai temi del campus a cura del presidio di Libera “Antonio Landieri” di Ovada. Dalle ore 10.15
alle 12.30 Gruppo Abele-Università della Strada: Monica
Dalla Grave e dott.ssa Sabrina
Sanfilippo. Seguirà il pranzo.
Nel pomeriggio i vari interventi dalle ore 14.30 alle
15.30, intervento della dott.ssa
Valeria Zavan (Asl- Al). Dalle
ore 15.30 alle 18.30 associazione Acmos: Ramona Boglino, Fabiola Petronillo.

Domenica 22, dalle ore
9/9.30 alle 12.30, lavori di
gruppo sui temi sviluppati nella giornata precedente (con
educatori del Sert e dott.Fabio
Scaltriti - Comunità San Benedetto al Porto, in funzione di tutor/animatori). Alle ore 12.30
pranzo.
Nel pomeriggio, alle ore
14.30 riunione plenaria. Eventuali interventi di giornalisti, insegnanti, autorità. Presentazione dei lavori di gruppo.
Ore 17.30, conclusione e rilascio attestati.
La partecipazione degli studenti al campus è considerata
attività formativa valida anche
per l’assolvimento dell’alternanza scuola/lavoro, essendo
Libera un ente accreditato dal
Miur.
Per contatti ed iscrizioni: liberaovada@gmail.com, bisioanna16@gmail.com, paolasultana@gmail.com
Bisio Anna (referente del
Presidio di Libera): cell. 342
8020381.

Scuola Media Statale ”S. Pertini”

Gli alunni incontrano
la giallista Gilda Piersanti

Inizio dell’anno catechistico

Festa degli anniversari di matrimonio

Ovada. Appuntamenti ed iniziative parrocchiali della seconda
metà di ottobre.
Giovedì 19: pulizia della Parrocchia, ore 9; Centro Amicizia Anziani, gita pomeridiana.
Venerdì 20: primo incontro di Lectio Divina per i giovani, ore
20,45 presso la Cappella delle Madri Pie.
Sabato 21: gita “I tesori di Genova 3”, partenza da piazza XX
Settembre alle ore 8,30.
Domenica 22: festa degli anniversari di matrimonio, ore 10 a
Costa, ore 11 in Parrocchia e al San Paolo. Sono invitate tutte le
coppie ed in particolare quelle sposate nel 1957, 1967, 1977,
1992, 2016. Seguirà il pranzo nel salone del San Paolo di corso
Italia, alle ore 12,30 (il pranzo è aperto a tutti, basta prenotare).
Lunedì 23: incontro genitori dei ragazzi della quarta elementare, ore 21 alla Famiglia Cristiana e al San Paolo.
Martedì 24: pulizia Chiesa di San Paolo, ore 9. Incontro genitori dei ragazzi della seconda media, ore 21 alla Famiglia Cristiana e al San Paolo.
Mercoledì 25: incontro Caritas parrocchiale, ore 21 sede Caritas.
Sabato 28: ritorna l’ora solare nella notte tra sabato e domenica; l’orario delle S. Messe resta invariato.

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 (1; 12 novembre) 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 (29 ottobre; 5 novembre): 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.

tore. Ha iniziato ad occuparsi
di composizione nel 1994; ad
oggi ha al suo attivo una trentina di composizioni per organo. Parallelamente, si è dedicato anche alla programmazione e sperimentazione con il
computer. In questo campo ha
tenuto lezioni e dimostrazioni
su musica e computer nell’ambito di diverse manifestazioni a
carattere nazionale. Musicista
attento alle componenti musicali della sua terra altomonferrina, nel 1998 ha dedicato un
ciclo di opere alle chiese “dimenticate” (non più presenti)
di Ovada, e più recentemente
(2016), ha composto un trittico
organistico (“Trittico Ovadese”)
basato su temi musicali popolari e tipici della sua città.
Nella sua produzione sono
presenti brani per utilizzo liturgico. Il programma del doppio
concerto: ore 16.30 Roberto
Marini Plays Federico Borsari.
Federico Borsari: Finale sul
“Veni Creator”; Dalle “Chiese
Dimenticate”: San Bartolomeo;
Dai “Cinque Pezzi Liturgici “:
Ave Maria di Lourdes - Adeste
Fideles; Variazioni sull’inno di
S. Paolo della Croce; Lullaby;
Improvvisazione “Omaggio
a Flor Peeters”.
A seguire il concerto di Kevin Bowyer e Marco Lo Muscio.

Gruppo “Anche tu per Ovada”

Continua l’intervento
presso la Casa di Carità

Fiera di San Paolo e festa del “Ciao”

Ovada. La quinta edizione della Fiera di San Paolo della Croce
si è svolta domenica 15 ottobre. Favorita da una temperatura
quasi estiva, la manifestazione si è sviluppata per tutta la giornata, negli spazi attorno al Santuario dedicato al Santo concittadino, San Paolo della Croce. Contemporaneamente c’è stata la festa del Ciao con i i ragazzi dell’Oratorio che, dopo la S. Messa
delle ore 11, hanno condiviso il pranzo al sacco insieme ai loro
educatori presso i locali della Famiglia Cristiana di via Buffa e,
nel pomeriggio, hanno proseguito la giornata con simpatici giochi di gruppo. In questa occasione si è festeggiato anche l’inizio
dell’anno catechistico con la consegna del Vangelo ai bambini
della terza elementare. Momenti di comunità veramente intensi
nel cammino di preparazione alla festa patronale del 18 ottobre.

Ovada. Il 23 ottobre, il cd di
Federico Borsari verrà presentato a Roma nella Chiesa di
San Paolo dentro le mura, alle
ore 16.30, nell’ambito del doppio concerto in programma di
Roberto Marini ed appunto
Borsari, per musiche organistiche.
Brani del cd sono stati presentati lo scorso anno presso
l’ Accademia Pontificia di musica sacra e Radio Vaticana le
ha trasmesse in tutto il mondo.
Il concerto del 23 ottobre è stato pubblicizzato non solo in diversi Paesi d’Europa ma persino in Russia, con tanto di locandina tradotta.
Federico è un ovadese doc
e nel suo cd parla in musica
delle Chiese dimenticate di
Ovada, portando l’ovadesità in
giro per il mondo all’interno del
mondo organistico, notoriamene molto selettivo e severo
nella individuazione dei propri
esponenti. Il cd è tuttora in
vendita allo Iat (ufficio del turismo) di via Cairoli ed il ricavato delle vendite lo scorso anno
è stato destinato ai lavori in Villa Gabrieli, operazione in cui
Federico Borsari è molto attivo, sia nel suo ruolo di coordinamento dei volontari, sia in
quanto editore del sito
www.parcovillagabrieliovada.it
Borsari è organista e composi-

Ovada. L’incontro è stato
molto informale, tra letture recitate dall’ultimo romanzo della scrittrice italo-francese “Roma enigma” e ricordi adolescenziali.
Infatti il percorso è partito a
ritroso, ricordando come ella
ha scelto di diventare scrittrice.
È così che gli studenti della
Scula Media Statale “S.Pertini”
hanno incontrato Gilda Piersanti.
I ragazzi delle classi 3ª C, 3ª
E, 2ª ne sono stati coinvolti a
diverso titolo: gli alunni della
classe seconda hanno preparato un’intervista, gli altri sono
stati curiosi interlocutori. Le
domande: “Cosa pensa quando scrive? Quando ha deciso
di diventare scrittrice? Perchè
scrive romanzi gialli? Conosce
i suoi personaggi? Quanto
guadagna uno scrittore?” Eccone alcune che spontaneamente sono nate dai ragazzi.

Un filo invisibile ha legato la
capitale francese, meta desiderata da Gilda Piersanti bambina e poi raggiunta dopo gli
studi, il lavoro di traduttrice e
quello di scrittrice e Roma, teatro di molte delle sue storie. Un
incontro intenso, molti libri da
leggere, un avvicinamento informato ad un evento televisivo.
Infatti le storie della scrittrice, che ha creato il personaggio di una investigatrice donna: Mariella De Luca, sono diventate una serie di telefilm di
grande successo in Francia
e, da questo ottobre, saranno
visibili sul canale 139 di Sky
nella serie “I colori del crimine”.
Ora la lettura del romanzo
per alcuni ragazzi proseguirà
in classe e sarà l’occasione
per riflettere sulla letteratura,
sul mistero e sul fascino che
da essa deriva.

Ritorna “Teatro per la famiglia”
con tre divertenti spettacoli

Ovada. Sabato 21 ottobre,
riparte la 12ª rassegna “Teatro
per la famiglia” al teatro Splendor di via Buffa. Inizia la rassegna la Compagnia teatrale “I
Ragazzi dello Splendor”, che
presenta “Il fantasma pauroso”; testo e regia di Fabiana
Parodi. Anche quest’anno si
svolgerà il concorso all’interno
della rassegna “Porta quattro
amici in pizzeria”. Alle ore
16,30 dunque il primo spettacolo ”Il fantasma pauroso”: festa di Halloween al castello del
marchese Senza Paura. Tutti
gli invitati sono arrivati… Il fantasma del castello deve fare il
suo dovere… ma nessuno ha
paura di lui. Questa è la sua ultima possibilità, il marchese è
stato chiaro! Qualcuno però
verrà in suo aiuto… Riuscirà
nella sua impresa?

Il secondo appuntamento è
in programma sabato 25 novembre: la stessa Compagnia
presenta “Babbo Natale e la
renna famosa”. Il 27 gennaio
2018 la rassegna si chiude con
lo spettacolo “La famiglia dell’inventore pazzo!”, sempre
messo in scena da “I ragazzi
dello Splendor”. Al termine di
ogni spettacolo sarà distribuita
una merenda equosolidale e
tutti i piccoli spettatori parteciperanno al concorso “Porta
quattro amici in pizzeria”.
Si tratta di un’iniziativa che
ha riscosso un buon apprezzamento da parte delle famiglie
ovadesi. Un sabato divertente
da passare con la famiglia in
un contesto diverso, un teatro
appunto.
Iniziativa a cura dell’assessorato comunale alla Cultura.

Ovada. Continua l’attività
cittadina di “Anche tu per Ovada”, il gruppo di volontari ovadesi che fa capo alla Caritas
parrocchiale e che collabora
con giovani migranti ospiti in
città, per lavori utili alla collettività. Dopo l’intervento estivo
presso la Via del Fiume ed al
San Paolo, nelle due settimane scorse è proseguito il lavoro nello spazio verde della Casa di Carità Arti e Mestieri di
via Gramsci. Giovani africani
del Ghana ed orientali del Bangla Desh (nella foto), seguiti
dai volontari Caritas (Stefano
Pizzorni, Pino Vignolo ed Enrico Scarsi che si sono avvicendati nei due giovedì), hanno tagliato l’erba dello spiazzo antistante la Scuola professionale,
quindi spostato e rimesso a di-

mora alcune piantine, con relativa piccola recinzione ricostruita ex novo. Un modo per
occupare volontariamente giovani poco più che ventenni e
per restituire loro dignità umana.

Manifestazioni autunnali nei paesi

Castelletto d’Orba
Sabato 21 ottobre, apericena musicale. L’inziativa alle ore 19,
presso la Polisportiva Comunale Castellettese (Palazzetto dello
sport in località Castelvero). Serata live di musica italiana ed internazionale, con un Duo musicale sax e voce. Buffet, cocktail e
aperitivi. Ingresso gratuito. Info: 347 2127267 (Simona).
Cremolino
Sabato 21 ottobre, spettacolo teatrale dialettale - La Compagnia Teatrale “La Brenta” dopo vent’anni (ri)presenta “Chi c’us
pons umpora a chise” (chi si punge impara a cucire), di Francesca Pettinati. Adattamento e regia di Aldo Oddone. Alle ore 21,15
presso l’Auditorium del Centro Karmel. Info: Carla Belletti.
Tagliolo Monferrato
Sabato 21 ottobre, alle ore 17 presso la Biblioteca “Nelson
Mandela”, verrà presentato il libro giallo “Come latte sul fuoco” di
Nico Priano. All’incontro sarà presente l’autore.
Lerma
Domenica 22 ottobre, “Cirimilla Ranch”, presso la Località Masino. Dalle ore 15 Castagnata in maneggio e giro a cavallo per i
bambini. Info: 327 9396835.

Modifica alla viabilità
per i lavori in piazza Mazzini

Ovada. Proseguono i lavori nel centro storico della città per il
ripristino della pavimentazione in piazza Mazzini e nelle vie limitrofe. Sino alle ore 24 del 12 novembre, e comunque sino al termine dei lavori, la viabilità veicolare e pedonale sarà regolamentata come segue.
In piazza Mazzini e vico Ancora: divieto di transito e divieto di
sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; divieto di transito
pedonale (tale chiusura avverrà a fasi alterne compatibilmente
con le esigenze di cantiere e sarà comunque consentito l’accesso alle abitazioni ed agli esercizi commerciali).
In via Giacomo Costa: senso unico di marcia da piazza Mazzini a piazza Assunta.
Il Comune comunica che “si cercherà di ridurre al minimo i disagi legati alla modifica temporanea della viabilità nel centro storico.”
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OVADA
A cura del Circolo “Ir Bagiu”

Alla Soms

Il calendario silvanese
diventa maggiorenne

Serata sulla scuola
a cura di Articolo1-MDP

Da sinistra: il sindaco Ivana Maggiolino, Pierfranco Romero,
Claudio Passeri, Giovanni Calderone e Giampiero Pesce.

Silvano d’Orba. È stato
presentato l’11 ottobre sera,
presso la sala consiliare del
Comune, “L’Armanàculu d’Sirvòu” 2018, la diciottesima edizione del Calendario silvanese
divenuto ormai un vero pezzo
da collezione.
Edito dall’associazione culturale “Circolo Dialettale Silvanese “Ir Bagiu”, “L’Armanàculu
d’Sirvòu” è infatti una delle
pubblicazioni più richieste non
solo dai silvanesi residenti, ma
anche da quelli che vivono
molto lontani (anche Argentina
e Stati Uniti) e dai “foresti”,
cioè dalle persone che non sono di Silvano. Ciò dimostra come sia grande e consolidato il
successo di quest’opera,
stampata in edizione limitata
presso la storica Tipografia
Pesce di Ovada.
La presentazione è stata
patrocinata dal Comune; sonoo intervenute numerose persone.
“Sono felice” - ha affermato
il sindaco Ivana Maggiolino “di poter ospitare la presentazione della nuova edizione del
Calendario del Circolo “Ir Bagiu”, un’opera che dimostra,
soprattutto in tempi come quelli in cui viviamo, un vero, sincero e disinteressato amore
verso il proprio paese e le proprie radici.”
Moderatore della serata
Giovanni Calderone, socio del
Circolo “Ir Bagiu”, nonchè coordinatore dell’intero calenda-

rio dialettale. Tra gli interventi
Maria Ausilia Piano, Pierfranco
Romero, Marco Perasso e
Giampiero Pesce, i quali hanno esposto brevemente i mesi
che hanno curato. Un’ampia
pagina, scritta da Sergio Torazza, è stata inoltre tributata
ad un “grande” silvanese che
ha da poco lasciato la comunità: Giorgio Arcella. Tra gli altri
autori vanno ricordati Franco
Giglioli e Valeriano Calcagno.
“Quest’anno” - ha ricordato
Claudio Passeri, presidente
del Circolo, “L’Armanàculu
d’Sirvòu compie 18 anni, e diviene dunque maggiorenne.
È per me un onore poterlo
offrire a tutti i silvanesi, e non
solo. Ci sarebbero molte cose
da dire, tra la nostalgia, le gioie e le speranze.
Ma tra tutte, una in particolare mi preme: ringraziare
Pierfranco Romero, Giovanni
Calderone e tutti i soci che,
con spirito di abnegazione e
speranza, continuano a darsi
da fare affinchè le attività del
nostro Circolo non siano perdute. Un sincero grazie, inoltre, all’Amministrazione Comunale, alle Associazioni silvanesi e a tutti gli amici del Circolo
che ci supportano e ci sostengono”.
È stato annunciato poi che il
Circolo “Ir Bagiu” è divenuto
anche tecnologico, con il suo
sito web aggiornato www.irbagiu.it e la sua nuova pagina fb
www.facebook.com/irbagiu.

“Sipario d’Orba”, il teatro
dei burattini a Silvano d’Orba

Silvano d’Orba. Sabato 21 ottobre, alle ore 21 presso il teatro della Soms di via Roma, tredicesima edizione di “Sipario d’Orba”.
È la rassegna di burattini e del teatro di figura, promossa dalla associazione Amici dei burattini e dal Comune di Silvano, con
l’organizzazione artistica del Teatro del Corvo e di Allegra Brigata/Sine Tema.
La Compagnia milanese “I 4 gatti” proporrà “Piccole storie
smarrite”, un delizioso viaggio dentro una stanza che custodisce
oggetti smarriti dal cuore degli uomini. Lo spettacolo utilizza vari linguaggi del teatro di figura, associati al clown ed alle ombre.
Si caratterizza per la sua poeticità ma soprattutto per la ricerca
di una interazione non banale con il pubblico.
Proprio gli spettatori, attraverso un meccanismo che si avvale
di aeroplani di carta, sono chiamati a scegliere di volta in volta la
scena da rappresentare. Il gioco con il pubblico determina quindi non solo variazioni di tempi ma anche di emozioni, sia per gli
spettatori che per lo stesso attore.
Entrata libera. Info: Comune di Silvano d’Orba.

Con musiche di Ruggeri e Mozart

Inaugurato l’anno accademico
della Scuola di Musica “A.Rebora”

Ovada. Circa un’ottantina di
presenti, soprattutto insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e
studenti, hanno partecipato
con interesse, il 6 ottobre alla
Soms, alla serata tematica organizzata dal coordinamento
ovadese di Articolo1 – Movimento Democratico Progressista.
La serata è stata presentata
da Sabrina Caneva e Roberta
Cazzulo, rispettivamente coordinatrici di Ovada e dell’Ovadese per il movimento.
Di seguito è intervenuta Serena Morando, segretaria provinciale Flc – Cgil, che ha illustrato le difficoltà riscontrate
sull’applicazione della legge
107 del 2015, la così detta
“buona scuola.”
“Molte le criticità affrontate,
dal problema degli organici insufficienti sia per gli insegnanti sia per il personale Ata, al
fatto che si è parlato di abolizione delle classi-pollaio ma
non è mai stato abrogato il Dpr
81 del 2009, che permette la
formazione di classi numerose, fino a 30 alunni.

E poi dal tema delle risorse
dimezzate alle scuole a quello
spinoso della gestione dell’alternanza scuola lavoro.
Sono seguiti numerosi interventi che hanno creato un ampio dibattito.
Il quadro emerso è quello di
una scuola disorientata dalle
numerose riforme che, ad ogni
cambio di governo, si susseguono sempre, senza nessuna
attenzione alla didattica e alle
problematiche degli studenti e
senza tenere in alcun conto
quanto già funziona.
Ha concluso la serata il senatore Federico Fornaro, che
ha sottolineato la necessità di
fare rete come territorio per tutelare le scelte fatte e le politiche scolastiche locali e come
la scuola debba tornare ad essere motore di uguaglianza e
leva di emancipazione.
A questa, dichiarano gli organizzatori, seguiranno altre
se rate di approfondimento
con lo stesso modello: affrontare un tema in modo
qualificante e ascoltare le voci del territorio.”

Congresso del Pd Circolo di Ovada

Ovada. Convocazione del congresso cittadino del Partito Democratico. Elezione degli organi provinciali. Elezione degli organi di Circolo.
Puntualizza il coordinatore del Circolo Gianni Olivieri: “Dopo
la grande partecipazione popolare delle primarie nazionali della
scorsa primavera, è il momento di celebrare i Congressi cittadini di tutti i Circoli del Partito Democratico, per eleggere il segretario e l’assemblea provinciale, nonché il coordinatore e il Direttivo del Circolo,
Per Ovada, il congresso è fissato per sabato 21 ottobre, alle
ore 9.30 presso la Soms di via Piave.
Il programma: ore 9.30 inizio dei lavori ed elezione dell’Ufficio
di presidenza; proposta e votazione composizione numerica del
Direttivo del Circolo; presentazione delle linee politiche dei candidati a segretario provinciale; presentazione delle linee politiche del candidato coordinatore del Circolo di Ovada; discussione delle linee politiche presentate. Ore 11 – 13: votazione.
L’assemblea è aperta alla partecipazione degli iscritti e dei
simpatizzanti del Partito Democratico. Hanno diritto di voto gli
iscritti 2016 e i nuovi iscritti 2017 registrati entro il 25 settembre.
Hanno diritto di candidarsi agli organismi gli iscritti al momento
dell’accettazione della candidatura.
Chi non ha ancora rinnovato l’iscrizione per il 2017 può farlo in
occasione della riunione, semplicemente versando la quota di
almeno € 15.”

Contributi comunali ad associazioni
per iniziative e manifestazioni

Ovada. La Giunta comunale, nella seduta del 4 ottobre, ha deliberato il regolamento per la concessione di sussidi e benefici,
richieste di contributi per iniziative e manifestazioni nei vari settori.
Nel settore “promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero”, approvando il programma degli interventi, ecco i beneficiari: Parrocchia N.S. Assunta per la manifestazione “E...state qui” al parco Pertini, contributo di 4.000€; Servizi Sportivi per “E...state qui al Geirino 2017”, contributo 6.000€;
associazione La Tavola Rotonda, iniziativa “Un tuffo per tutti a
Camminfacendo estate 2017”, contributo 350€.
Manifestazioni nel settore “Attività per la promozione della cultura”, per la Comunità Padri Scolopi, Coro Scolopi per il Concerto di Natale, contributo 500€; per l’associazione “Due sotto
l’ombrello” per “Ovada beat circus” contributo 2.000€; per l’associazione Accademia Urbense per “Mostra antologica Natale
Nino Proto”, contributo 1.000€; per l’associazione culturale “Banca del tempo - l’Idea, per l’iniziativa “Cambiamenti climatici: passato e futuro”, contributo 1.200€.
La Giunta comunale delibera di autorizzare, ai sensi dell’art. 14
del regolamento in oggetto, l’erogazione di una prima quota del
contributo, pari al 50% del totale.

Dalla Benedicta… libertà van cercando

Belforte Monf.to. L’associazione Memoria della Benedicta organizza l’iniziativa “Dalla Benedicta… libertà van cercando”, che
prosegue il suo svolgimento nei paesi altomonferrini della zona.
Presso l’Oratorio belfortino della SS. Annunziata, alle ore 21,
proiezione de “I ribelli del Roverno” (2017). Regia di Maurizio Orlandi. Intervengono il sindaco Franco Ravera e don Gian Piero
Armano. Nel contempo mostra dei progetti di artisti contemporanei presenti alla Benedicta: Nanni Balestrini, Letizia Battaglia,
Piergiorgio Colombara, Piero Gilardi, Hans Hermann, Kim Jones, Setsuko, Daniel Van de Velde.

Inaugurazione il 22 ottobre

Due nuovi mezzi per la Croce Verde

Ovada. Lunedì scorso l’Orchestra sinfonica di Sanremo ha inaugurato, con le sue note, il nuovo anno accademico della Scuola
di Musica “A. Rebora”. Eseguite musiche di Ruggeri e Mozart.Un
pubblico numeroso e appassionato ha partecipato all’evento,
nella Chiesa dei Padri Scolopi.

Ovada. Saranno inaugurati domenica 22 ottobre, in piazza
San Domenico, dopo la S. Messa dei Padri Scolopi delle ore 10,
due nuovi mezzi della Croce Verde. Si tratta di una nuova ambulanza per il servizio emergenza, una Fiat Ducato donata da
Costantino Bombonato a ricordo della moglie Giuliana Melani.
Madrina della cerimonia la figlia Raffaella, che taglierà il nastro.
L’altro mezzo è l’autovettura “Suzuki S Cross 4x4”, acquistata
con proventi delle donazioni destinate al sodalizio assistenziale
con il 5x1000.
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Farmacia aperta
con orario continuato

Ovada. Novità in campo farmaceutico cittadino: infatti da lunedì
2 ottobre la farmacia Gardelli (attiva da generazioni) di corso Saracco 303 è aperta, con orario continuato, da lunedì al sabato,
dalle ore 7,45 alle 20.

La nuova newsletter di “Vedrai...”

Ovada. È stato pubblicato in
questi giorni un nuovo numero
della newsletter di “Vedrai…”,
associazione di volontariato
che si occupa di gravi disabilità per ottenere, attraverso
l’uso delle tecnologie informatiche, concreti miglioramenti
nell’apprendimento, nell’autonomia e nella comunicazione.
L’editoriale affronta l’argomento della difesa del volontariato rispetto alla nuova legge
sul terzo settore.
Gli argomenti principali riguardano le attività quotidiane
che si svolgono nei laboratori,
organizzati per le specifiche tipologie di disabilità.
Si parla della app Izi Ozi, utile per la comunicazione da

parte di persone con gravi
compromissioni del linguaggio.
Si può gestire dal tablet e le
caselle di comunicazione possono essere costruite facilmente e senza spesa.
Si passa poi la parola alle
volontarie, che parlano delle
motivazioni del loro impegno e
fanno proposte per il futuro di
“Vedrai”. Si presenta il nuovo
laboratorio della Valle Stura,
che si tiene due volte alla settimana a Rossiglione. Altri articoli completano le informazioni
sulle molteplici attività.
Per ricevere la newsletter
basta inviare una mail a: vedrai@vedrai.it oppure visionarla dalla home del sito: www.vedrai.it

Congressi Pd di zona

Ovada. Il 19 ottobre a Cremolino per il neonato circolo Val
d’Orba Ovadese che raggruppa i Comuni di Molare, Cassinelle,
Trisobbio, Carpeneto, Montaldo e Cremolino.
Il 20 ottobre a Tagliolo, con la partecipazione del vice ministro
Enrico Morando.
Il 21 ottobre a Silvano alle ore 15.

“Video hackers film Festival”

Ovada. Prima edizione del “Video hackers film Festival”. La
manifestazione, sabato 21 e domenica 22 ottobre, animerà la
suggestiva Loggia di San Sebastiano, con proiezioni e workshop
sulle tecniche video, a cura dei professionisti e degli esperti ospiti. Il Festival è legato al contest Video hackers, che ha visto la
partecipazione di 676 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, declinato nelle categorie Short, Animazione e Metissage, sul
tema cardine del progetto Video Hackers: seconde generazioni
e intrecci tra culture.
Il cinema può, infatti, rivelarsi un linguaggio efficace per raccontare dal punto di vista dei protagonisti una società attraversata da profondi cambiamenti, uno strumento utile sia a riflettere
che a far sentire la propria voce. Durante il week end saranno
proiettati i cortometraggi finalisti e premiati i vincitori delle diverse categorie. Saranno presentati, inoltre, i cortometraggi realizzati nei mesi scorsi, al termine dei laboratori di cinema, con i ragazzi di Jov@Net (Ovada) e Punto Giovani (Novi).
L’evento è patrocinato dal Comune di Ovada. La manifestazione è una delle iniziative finanziate dalla Fondazione SociAL di
Alessandria, nell’ambito del progetto omonimo, presentato dalle
associazioni Altrementi e Lacuna Inc., in collaborazione con
Jov@Net e Punto Giovani.

Spettacolo di Alloisio su Gaber

Ovada. Giovedì 19 ottobre, alle ore 21, al Teatro della Tosse
di Genova, l’ovadese Gian Piero Alloisio, premiato con l’Ancora
d’Argento nel 2014, presenterà lo spettacolo, tratto dal libro omonimo, “Il mio amico Giorgio Gaber”, libro edito da Utet e pubblicato a fine settembre. Accompagnamento musicale alla chitarra
di Gianni Martini.
Lo spettacolo racconta il libro: un libro pieno di nuovi aneddoti
divertenti e commoventi, e di fatti mai pubblicati.
Nel libro Gian Piero Alloisio racconta, a partire dall’infanzia a
Oregina, le circostanze che lo portarono a lavorare con Gaber e
a conoscerlo “come persona”. Questo libro, che nacque come
spettacolo nel 2013, torna sul palcoscenico nella forma di un gioco musicale e teatrale, che ogni sera si costruisce con il pubblico in sala.
Gli ingredienti, oltre alle 240 pagine del libro, sono le tantissime canzoni di Gaber-Luporini che Alloisio e Martini (chitarrista
storico del “Signor G”) conoscono a memoria. All’interno di questo gioco della memoria, un gioco vero e proprio dedicato all’attualità, ispirato dalla celebre canzone “Destra Sinistra”.
Dopo lo spettacolo, Alloisio si fermerà per il firmacopie del libro, disponibile in teatro.
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Club artistico masonese

“Le impressioniste” con Ermanno Luzzani

Berthe Morisot

Eva Gonzalès

Masone. Le “quote rosa” in pittura, eccezionali davvero per l’epoca.
«Si è a Parigi. nella seconda metà dell’Ottocento la capitale dell’Arte europea la
cui immagine, divenuta nel tempo iconogafica, diviene vitale nel contesto della
sua vita di ville lumiére, dei café-chantant
e dei suoi artisti… gli Impre-ssionisti.
Una città cosmopolita dove prendon vita le aspirazioni di un gruppo di figure in
rosa ad incarnare l‘essenza ed il respiro
della modemità; vivendo con innovativo

Marie Bracquemond

ed indipendente spirito la loro condizione:
da modelle ad amanti, da compagne e
muse ispiratrici a collezioniste ed infine artiste.
Quattro le figure femminili paladine di
questo riscatto sull’arte prettamente maschil, Berthe Morisot, Eva Gonzales, Mary Cassatt e Marie Bracquemond, artiste
che per il loro talento personale raggiunsero una certa notorietà già in vita e che a
tutt’oggi dovranno essere vista come attrici a pieno merito nel contesto dell’etero-

Marie Cassatt

geneo palcoscenico artistico dell’epoca.
L’entrare nella loro vita, nei loro interessi
sia privati che artistici, ci porterà a meglio
intendere il loro spessore e nel contempo
omaggiare tutto quel mondo in rosa che
ancor oggi prosegue nel divulgar arte e
cultura, in specie alla luce del tempo in cui
si vive di ben altri interessi, a volte poco
edificanti e quantomai lontani dall’ispessimento culturale che questo secolo ogni
giorno vorrebbe proporci».
Ermanno Luzzani

Ripresi i lavori al
torrente Ponzema

Importante anniversario

Campo Ligure. Sono ripresi questa settimana i lavori sul
torrente Ponzema. La ditta incaricata stà provvedendo allo
sgombero del materiale terroso alla confluenza con il torrente Stura. La sabbia e le pietre saranno utilizzate come
sottofondo sulla strada vicinale della Masca per migliorarne
la viabilità. Dovrebbero seguire
poi gli ultimi lavori di rifinitura
all’imbocco di via Trieste, sulla
passeggiata che conduce alla
posta e nell’area antistante
l’oratorio dei S. Sebastiano e
Rocco. Seguiranno, tempo
permettendo, i lavori per la
realizzazione dello spartitraffico sulla nuova copertura.

Fondato da Giovanni Pastorino
“il Seme” compie sessanta anni

Masone. Nel dicembre del
1957, “a cura di Giovanni Pastorino”, usciva il primo numero de “il seme il sottotitolo è illuminante: “Antologia semestrale di pensieri e brani a carattere filosofico e morale, tratte da libri e riviste italiane e
straniere. Viene inviato gratuitamente a conoscenti ed amici, o persone che ci sono state
segnalate”.
Conservo con cura quel fascicolo ciclostilato portato a
casa da mio padre, amico e
compagno di scuola di “Giovanni della Casa del Vento”, in
seguito “Giovannino dell’Orto
(Botanico)”.
Sul frontespizio sono riportati alcuni scritti che, dopo oltre mezzo secolo, conservano
intatto il loro valore circa le intenzioni ispiratrici dell’allora
trentatreenne compaesano,
addetto tecnico presso Orto
Botanico dell’Università di Genova, tra Via Balbi e Corso Dogali.
In alto a destra troviamo:
«Fin dal mattino / spargi il tuo
SEME /e la sera / non stia
oziosa la tua mano / poiché noi
sai / quale verrà su, / se questo o quello». (Eccl. 11,16).
A centro pagina invece una
poesia anonima, probabilmente dell’autore:
«Sono “un seme” / e vado
per la terra / recando dentro, in
germe, nuova vita. / Sono quasi invisibile, fra tanti
altri semi alati e più vistosi. /
E mentre vago sui campi e i
boschi, / mi fò tremante, quasi, tante son già
le foglie e i fusti e l’erbe. /

Ma serbo tale speranza, / nella vita che reco / e nella terra,
che già sogno / un “mio” poco
di verde».
Con questa toccante dedica
alla mamma, Giovanni inizia il
fruttuoso cammino: «A colei
che mi crebbe / e m’educò a la
stima degli altri / e di Dio : a la
mamma mia, / umile e modesta, che in silenzio visse, / faticò e sofferse, che, in silenzio, /
s’avviò pei Cieli».
Umile come sempre, però
Giovanni non nasconde le critiche relative alle uscite che
precedettero questa, in quarta
di copertina avvia la rubrica
“Quello che diciamo agli amici”:
«La Sig.ra C.M. di Genova
ci scrive: “Mi pare che gli argomenti trattati in questo numero
(il 3) siano un po’ troppo profondi e filosofici, perciò, non alla portata di tutti.
A mio avviso, “il Seme”,
dovrebbe portare il suo frutto
nelle anime di tutti i cristiani,
senza distinzione di ceto o
condizione, perciò deve essere semplice e chiaro in modo che anche gli umili ne
comprendano la bellezza e
l’importanza”.
(Rispondo:) Lei, gentile Signora, vuole quello che desidera il sottoscritto, ed è per
questo che “il Seme” ospita
pensieri e brani di autori diversissimi; è chiaro però che ciascuno, leggendo, attingerà da
essi secondo le sue esigenze
e capacità. Cercheremo quindi, come Lei dice giustamente,
di scegliere dei brani chiari e di
trattare i problemi nel modo più

In via Cascinazza a Campo Ligure

Illuminazione pubblica
con luci a led

Campo Ligure. Dopo il rifacimento della via elettrica sotterranea partiranno a giorni i lavori per l’istallazione dei nuovi pali dell’illuminazione pubblica con luci a led.
Via Cascinazza sarà la prima strada illuminata con
questa tecnologia che dovrebbe portare confortanti risparmi alle casse comunali e un miglioramento dell’efficienza dell’impianto in generale. Il costo delle due
opere è di circa 25.000 euro.

Via Mongrosso a Campo Ligure
è stata bitumata

Campo Ligure. La scorsa settimana la ditta Mattia
Oliveri ha provveduto alla bitumazione di via Mongrosso sul versante della Masca con la sistemazione
delle buche nei tratti più mal presi, quelli verso il borgo erano stati eseguiti all’inizio dell’estate. Il costo dei
lavori sarà di circa 10.000 euro.

esauriente possibile, ma non
possiamo rinunciare a trattare
qualsiasi argomento, compresi quelli profondi dal momento
che la vita non sta a scegliere
i problemi, ma li pone tutti, ed
“il Seme” va in mano a persone di tutti i ceti e di ogni grado
di cultura, compresi quelli altri.
Per quanto riguarda la capacità di capire della gente dei ceti umili, gentile Signora, Dostoiewski pensava che “le persone di servizio sono sempre più
intelligenti di quanto comunemente ne pensano i loro padroni”. Io la penso esattamente come lui.
Lo Spargitore”». Infine è riportata questa nota “storica”:
«Chiediamo scusa agli amici
ma, all’ultimo momento decidiamo che “il Seme” esca, dal
prossimo numero, stampato in
tipografia. Preghiamo perciò
gli amici a non inviare carta (da
ciclostile n.d.r.)». Buon anniversario!
O.P.

Visita annuale
al Comune
di Corbellin

Campo Ligure. Il prossimo
fine settimana sarà, come ormai tradizione, dedicato alla
visita annuale al comune
francese gemellato di Corbellin nell’Isere per la tradizionale rassegna “vins e terroire”,
una nutrita rappresentanza
della nostra comunità raggiungerà la località francese
per promuovere il nostro borgo, la filigrana e le eccellenze
gastronomiche della nostra
zona.
La pizzeria “la taverna del
falco” parteciperà alla gara culinaria che si terrà all’interno
del palazzo delle esposizione
che prevede la preparazione di
una pietanza in concorrenza
con una folta rappresentanza
dei cugini d’oltralpe. Ferruccio
Galbiati e Pastorino Matteo si
sono aggiudicati la gara dello
scorso anno.

Castagne e solidarietà
per l’Anffas genovese

Rossiglione. Domenica, 8 ottobre, a Rossiglione presso l’oratorio della borgata superiore si è svolta l’ormai tradizionale castagnata per gli amici dell’associazione Anffas di Genova. Numerosi i ragazzi disabili che sono arrivati insieme alle loro famiglie per un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Ad attenderli non solo le ottime caldarroste, cotte sul
momento da un affiatato gruppo di volontari, ma anche pizza e
focaccia donate dal forno La Spiga di Rossiglione. L’intrattenimento musicale è stato curato dall’instancabile Franco che con
il suo karaoke ha fatto cantare e ballare tutti i partecipanti, volontari compresi! Graditissima e gustosissima sorpresa, al termine della giornata, i gelati offerti e consegnati personalmente
dalle amiche delle gelateria Dolci Tentazioni di Rossiglione.
Grande soddisfazione per i genitori e gli accompagnatori dell’associazione Anffas che ringraziano, come sempre, il Parroco
Don Alfredo Vignolo e la comunità rossiglionese.

Lavori alle gradinate
del campo sportivo

Campo Ligure. Dovrebbero, anche grazie a questo primo splendido mese d’autunno i lavori di impermeabilizzazione delle gradinate del campo sportivo, resosi necessari dopo la demolizione
della tettoia che li ricopriva. La tettoia era stata dichiarata non
agibile nel 2015 da una perizia tecnica di un ingegnere incaricato dall’amministrazione comunale. I 2 lavori hanno impegnato risorse per circa 25.000 euro.

Con la Processione finale

Ritornata all’oratorio
la Madonna del Rosario

Gli amici di Ornaro a Campo Ligure

Campo Ligure. Nella giornata di
sabato un gruppo di cittadini del Comune di Ornaro in provincia di Rieti
ha fatto visita al nostro borgo.
Grazie al rapporto istaurato con
questa gente nella manifestazione
di inizio estate “un’amatriciana per
Amatrice” promossa dalla Croce
Rossa, dall’Anpi e dalla Pro Loco,
con il sostegno del comune, sono ritornati, in gita di piacere, favorevolmente colpiti da questo paese e dalla sua ospitalità. Ricevuti in mattinata in comune, dove gli è stato fatto
dono di una stampa del nostro comune, hanno visitato le attrattive del
nostro borgo accompagnati dall’assessore Nicoletta Merlo e poi hanno
consumato il pranzo nella sede della Croce Rossa dove c’è stato la
scambio gastronomico tra la loro pasta e le nostre specialità come il coniglio alla ligure, la cima alla genovese e la sacripantina.
Alla sera hanno partecipato volentieri alla manifestazione “octo-

L’assessore Nicoletta Merlo.

berpest” organizzata dalla Pro Loco
nel palazzetto. In tarda serata sono
ripartiti con in programma la visita,
nella giornata di domenica, del capoluogo ligure.

Masone. Si è conclusa domenica 8 ottobre la “Peregrinatio Mariae” ovvero presenza
della statua della Madonna del
Rosario nelle chiese rionali
masonesi partendo dal Santuario della Cappelletta per
proseguire poi nel Sacrario del
Romitorio, nella chiesa della
frazione di S.Pietro, nella chiesa del Carmine e nella chiesa
parrocchiale.
Da quest’ultima è partita la
processione conclusiva che ha
riportato la statua della Madonna nell’Oratorio del Paese
Vecchio nella sua abituale collocazione.
Il corteo, presente anche
uno dei Crocifissi dell’Arciconfraternita Natività di Maria SS.
e S.Carlo, ha raggiunto il Centro Storico recitando il S.Rosa-

rio in preparazione della
S.Messa che è stata celebrata
da Padre Guglielmo Bottero,
religioso della comunità degli
Scolopi di Ovada.
La “Peregrinatio Mariae” è
stata promossa dall’Arciconfraternita masonese in collaborazione in collaborazione
con la Parrocchia in vista della
ricorrenza di N.S. del Rosario
e per celebrare i 240 anni dall’acquisto della statua di scuola genovese avvenuto nel
1777.
Il gruppo ligneo subì un necessario restauro ed una generale sistemazione nel 1983
grazie, in particolare, al generoso sostegno dei coniugi Lina
Jole e Cesarin Pastorino per
renderlo molto più decoroso
alla devozione dei fedeli.
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Nominato dal vecchio Consiglio di Amministrazione
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Nell’affollato incontro di lunedì 16 ottobre in sala consiliare

L’avvocato carcarese Francesco Legario Il Comune offre e chiede collaborazione
amministratore unico del Parco di Ferrania alle Associazioni di volontariato cairesi

Cairo M.tte. Venerdì scorso
il vecchio cda del Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. ha
nominato amministratore unico
della stessa società l’avvocato
Francesco Legario.
A pochi mesi dalle amministrative cairesi, per le quali si
era candidato a sindaco ma
aveva poi ceduto il passo a
Roberto Speranza (che a sua
volta era indietreggiato a favore di Paolo Lambertini), Legario è stato investito dalla Regione Liguria di questo prestigioso incarico e dovrà ora calarsi nel nuovo ruolo.
Il Parco Tecnologico Val
Bormida S.r.l. nasce nel 2009
in virtù delle intese stabilite
nell’accordo di programma
per l’attuazione degli interventi di rilancio per lo sviluppo della Valle Bormida siglato
dal Ministero dello Sviluppo
Economico, Regione Liguria,
Provincia di Savona, Comune
di Cairo Montenotte, Ferrania
Technologies S.p.A. La società, in house di Regione Liguria tramite F.I.L.S.E. S.p.A.,
opera nei settori delle energie
rinnovabili, del risparmio e
dell’efficienza energetica, della chimica e dell’ambiente in
generale.
Il Parco ha il compito di sviluppare la domanda di innovazione dei sistemi locali di impresa attraverso la promozione e il sostegno alla nascita e
allo sviluppo di nuove imprese
innovative, l’attrazione di imprese innovative esistenti ed il
supporto ai processi di ricerca
e sviluppo delle aziende e del
territorio di riferimento nel suo
complesso.
Anche attraverso la gestione
di un’ampia dotazione immobiliare, persegue, altresì lo scopo di fornire, anche su incarico
di Regione Liguria, servizi ai
soggetti pubblici e privati che
direttamente o indirettamente
contribuiscono allo sviluppo
delle attività economiche nel
territorio regionale nonché
quello di contribuire a sviluppare la competitività delle imprese attraverso l’azione di
supporto all’innovazione, la
realizzazione e gestione di attività di ricerca applicata focalizzate su specifiche tematiche
di interesse del mondo imprenditoriale, nonché l’imple-

mentazione di una rete integrata di servizi avanzati a favore delle imprese, stipulando
accordi con centri di competenza di riferimento quali Università ed enti di ricerca pubblici e privati.
La scelta del noto legale carcarese, già assessore in Comune a Carcare ed in Comunità montana e con un passato da assistente giuridico/legislativo in Regione, che non nasconde uno stretto legame con
i vertici regionali della Lega
Nord di cui è da lungo tempo
militante, nasce dalla voglia di
trovare un soggetto che riesca
a coordinare il Parco Tecnologico, Regione ed enti locali,
con in testa il Comune di Cairo
Montenotte.
Spiega Legario: «Ringrazio
la Regione e F.I.L.S.E. nella
persona del presidente Ballerini, per aver creduto in me, so
che la sfida che mi attende
non è facile, la società – che
ha quattro dipendenti ndr – ha
alcuni problemi di liquidità immediata che stiamo già risolvendo ma, in ogni caso è ben
solida dal punto di vista patrimoniale e delle idee.
Sto, in questi giorni, prendendo coscienza piena della
situazione ma posso già dire
che esiste una serie di accordi
già intercorsi con diversi gruppi imprenditoriali e con lo stesso Comune di Cairo che oltre
a consentire un’iniezione di liquidità garantiscono ottime
speranze per il futuro.
Cercherò di implementare
al meglio, anche attraverso
la creazione di un tavolo permanente con Comune e Regione (F.I.L.S.E.), coinvolgendo anche Ferrania Technologies, partecipante necessario e con il quale i rapporti sono costanti e dipendenti così come dalle convenzioni sottoscritte, l’Università, che in passato ha
collaborato strettamente con
la società, al fine di presentare un ‘prodotto’ appetibile
per gli imprenditori che vorranno insediarsi sulla scorta
di quanto già avvenuto con la
recente inaugurazione dell’unità produttiva di FilmFerrania».
«Il Parco Tecnologico, - conclude Legario - fino ad oggi è

L’Avv. Francesco Legario

stato egregiamente gestito da
un cda di cui era presidente
Roberta Casapietra, che ringrazio, anche per l’assistenza
che mi sta dando in questi
giorni e della quale cercherò di
emulare gli ottimi risultati ottenuti.
È certo che le opportunità
per il Parco Tecnologico e la
Valle Bormida sono, in questo
momento, molte, soprattutto
grazie all’assessore regionale
allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, con cui mi sentirò
costantemente, che oltre all’importante punto segnato con
l’avvio dell’area di crisi complessa pubblicherà, a breve,
due fondamentali bandi che
sono certo rappresenteranno
un’ulteriore chance per le attività produttive, nuove e vecchie, dell’area gestita dal Parco Tecnologico».
Oltre a Legario, si è proceduto alla nomina di sindaco
unico e revisore dei conti Elena Bergero, dello studio di Piero Bonino di Savona.
PDP

Cairo M.tte. La serata di incontro con le Associazioni di Volontariato - no profit - con finalità statutarie a carattere sociale, assistenziale,
culturale, ricreativo, promozionale, sportivo e
del tempo libero organizzata dall’amministrazione Comunale lunedì 16 ottobre 2017 alle ore
20,30 nella sala consiliare presso la sede del
Comune ha fatto registrate il tutto esaurito.
L’iniziativa, che aveva sostanzialmente lo
scopo di fissare un percorso ed una metodologia di confronto, di collaborazione e partecipazione nella programmazione, organizzazione e
gestione delle attività e degli eventi di interesse
collettivo era stata organizzata per focalizzare i
seguenti temi:
- istituzione dell’Albo Comunale delle associazioni
- calendarizzazione manifestazioni ed eventi
anno 2018
- proposte ed idee delle Associazioni
- illustrazione delle attività di iniziativa comunale.
In inizio di seduta il Sindaco Paolo Lambertini ha ringraziato i rappresentanti di tutte le associazioni cairesi, anche quelle eventualmente
non presenti, per l’importante ed insostituibile
apporto del volontariato ai vari aspetti della vita
sociale della comunità cairese. Ricordando l’iniziativa degli assessori e di alcuni amministratori comunali che, un paio di domeniche addietro,
hanno cercato di dare il buon esempio trasformandosi in manutentori volontari delle panchine
di piazza Della Vittoria, Lambertini ha anche auspicato la creazione di un gruppo di volontari disponibili ad offrire un po’ del loro tempo libero
per rendere più bella la nostra città curandone
il decoro dei luoghi pubblici. “Le risorse finanziarie e il personale comunale disponibili - ha
sostenuto il sindaco Lambertini - non sono in
grado di provvedere a tutto quanto necessario
in tal senso, per cui noi amministratori continueremo saltuariamente a realizzare piccoli interventi sperando di essere affiancati da tanti
volenterosi”. Lambertini ha altresì auspicato di
voler “far squadra” anche con le associazioni e
le iniziative non profit dei comuni limitrofi, superando il “vecchio” campanilismo per contribuire
a migliorare la vita ed il territorio non solo di Cairo ma dell’intera Valle Bormida.
Della seguente ampia relazione dell’Amministrazione Comunale si è poi fatta relatrice Ambra Granata, consigliera delegata, cui ha fatto
seguito un ampio dibattito con varie proposte

“Papà Separati” in L’incarico manutenzione palazzetto dello sport
Cairo M.tte. È stato affidato al geom. Siri Alessandro dello studio tecnico Siri e Botta di Cairo
convegno a Savona Montenotte
l’incarico professionale inerente la redazione del progetto definitivo/esecutivo e coor-

Savona. Venerdì 20 ottobre
dalle 9 alle 18 si svolgerà una
giornata organizzata dai Papà
Separati Liguria “La condivisione delle genitorialità - strategie efficaci”. L’appuntamento
è presso Sala Sibilla alla Fortezza del Priamar di Savona.

dinamento sicurezza in fase di progettazione relativamente agli interventi di manutenzione presso il Palazzetto dello Sport in località Vesima, per l’importo complessivo 3.552,64 euro.
Il Comune di Cairo Montenotte, a seguito istanza di finanziamento sul bando «Sport e periferie»,
è risultato beneficiario di un contributo di 122 mila euro per la realizzazione di «Interventi di manutenzione presso Palazzetto dello Sport in località Vesima».
L’individuazione dell’intervento di manutenzione, da operarsi sulla parte vecchia del Palazzetto
dello Sport, era stato concordato tra il Comune e la Polisportiva Cairo - A.S.D. concessionaria dell’impianto sportivo medesimo in virtù della convenzione siglata 1l 16 giugno 2015.

“Voci nell’ombra” il 20 ottobre a Cairo

Dopo l’approvazione della bozza di bilancio

I dati economici e finanziari dell’Italiana Coke
non convincono i commissari del concordato

Cairo M.tte. Si è cantato
vittoria troppo presto. L’altra
settimana i consigli di amministrazione di Italiana Coke e
delle altre società partecipate
(Funivie e Terminal Alti Fondali Savona) avevano approvato la bozza di bilancio da
sottoporre all’assemblea degli
azionisti che si terrà prossimamente.
I dati economici e finanziari
emersi dalla bozza avrebbero
mostrato, secondo l’AD Paolo
Cervetti, una chiara inversione
di rotta. Il primo semestre di
quest’anno segna un volume
di affari complessivo di 106 milioni di euro, che rappresenta
un incremento del 25% rispetto all’anno precedente. I dati
principali sono stati comunicati ai commissari della procedura di concordato ma questa
analisi tendente all’ottimismo
non ha convinto.
Per i commissari i conti dell’Italiana Coke sono ben lontani dalle previsioni contemplate
dal piano concordatario. Preoccupati i sindacati, per i quali
l’azienda deve rientrare nei parametri previsti dal patto concordatario e nell’incontro previsto per il 30 ottobre dovranno emergere dati reali e non
fittizi.
Gli stessi rapporti con gli istituti bancari navigherebbero
ancora nell’incertezza A giu-

gno era stato inviato al rappresentante delle banche creditrici il “patto paraconcordatario”
sottoscritto da Italiana Coke,
Energy Coal e ICE Holding ma
il documento non sarebbe ancora stato siglato dalle banche
interessate.
Di tutt’altro avviso è l’Amministratore delegato Paolo Cervetti, secondo il quale si starebbe andando nella giusta direzione. I dati di cassa mostrerebbero un ritardo del piano
concordatario perché in pendenza del ricorso Ubi non è
ancora stato possibile realizzare molte delle cose messe in
cantiere.
C’è poi il problema del prestito Mise, senza il quale la
produzione di cassa non è ancora sufficiente, nonostante
sia garantita l’operatività corrente.
Ma questo finanziamento
sarebbe assicurato, il non poterne ancora disporre deriva
dalla endemica lentezza delle
procedure burocratiche. Il 18
luglio scorso, era pervenuta all’azienda comunicazione dell’avvenuta delibera del finanziamento di Cassa Depositi e
Prestiti e Mediocredito centrale.
Il Ministero dello Sviluppo
Economico aveva dunque
confermato la delibera del finanziamento per 16,5 milioni.

scaturite dagli interventi dei rappresentanti della varie associazioni presenti all’incontro.
E’ quindi stato proposto e concordato che entro il 2017 si farà una calendarizzazione dei probabili eventi organizzati dalle associazioni per il
2018. Relativamente alla proposta di rilancio
dell’iniziativa “Farmaci a domicilio” per i più deboli, necessiterà l’intervento del volontariato per
dare una mano col porta a porta.
Le Associazioni potrebbero anche sensibilizzare tutti i cittadini sul rispetto del suono serale
della campana del Monumento dei caduti in
Piazza della Vittoria che inviterebbe i passanti a
fermarsi durante i rintocchi, ma nessuno sembra accorgersene. Almeno gli appartenenti alle
associazioni dovrebbero essere d’esempio. Le
celebrazioni del 5 Novembre, alle 10.30 in piazza Della Vittoria, saranno l’occasione per ricordare l’impegno, invitando tutti i presenti a raccogliersi la sera stessa in piazza alle 18.00 per
assistere silenziosamente ai rintocchi.
Si è quindi proposto, nel periodo natalizio, di
fare una gara dei presepi tra le varie associazioni mentre tutte le associazioni sono invitate a
partecipare e contribuire, nei giorni 8/9/10 dicembre, al “Il villaggio degli Elfi”. Di seguito si è
condivisa l’idea di istituire la “Festa del volontario” con una giornata dedicata a festeggiare tutti i volontari della zona: idee e proposte sono
ben accette! Per la festa patronale di San Lorenzo, infine, si è deciso di invitare a Cairo tutti
i “Lorenzo” delle Liguria, Nel corso della serata,
al fine di aggiornare l’Albo comunale delle Associazioni no profit - alcune delle quali hanno
detto di non aver ricevuto la convocazione - è
stato fatto girare uno stampato che ha raccolto
i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica di
tutti i soggetti non ancora censiti.
SDV

Già da allora la pratica aveva
subito una sospensione provocata dall’opposizione della
Banca Regionale Europea
(BRE) all’omologa del
concordato, che si era protratta per due gradi di giudizio,
fino alla desistenza in Cassazione da parte della predetta
banca. Sarebbe dunque indiscussa la capacità di Italiana
Coke a fare fronte all’insieme
degli impegni previsti dal piano
concordatario.
E, mentre imperversa il dibattito sulla salute economica
dell’azienda, rimbalza la notizia della rottura di Italiana Coke con l’agenzia marittima
«Savonatrans» (gruppo Rogmar).
La cokeria di Bragno, dopo
40 anni di rapporto, avrebbe
deciso di affidare l’agenzia di
navi da essa noleggiate e le

operazioni doganali sul carbone ad un’altra ditta. Una decisione questa che spiazza completamente «Savonatrans»
che si vedrà anche costretta a
operare tagli sul personale.
L’Ad di Italiana Coke Cervetti precisa, dal canto suo,
che l’agenzia marittima non è
scelta dall’azienda, ma dagli
armatori.
Tuttavia ritiene suo dovere
fare pressione affinché vengano individuati i partner migliori.
Si tratterebbe pertanto di una
scelta di natura strategica e logistica, tenendo conto che Italiana Coke esporta ormai il
70% del suo prodotto. È pertanto intervenuto un accordo
con il gruppo Consulich e la
Saidelli, storica società savonese del gruppo, che offrirebbe migliori garanzie a livello internazionale.
PDP

Il sindaco incontra le frazioni di Cairo

Cairo M.tte. Proseguono gli incontri del Sindaco Paolo Lambertini e della Giunta Comunale con i cittadini nelle Frazioni per
ascoltare da loro le criticità, le proposte e le idee secondo il seguente calendario:
- 23 ottobre: Bragno ore 20.30 - Polisportiva
- 6 novembre: Rocchetta ore 20.30 - Biblioteca comunale
- 20 novembre: San Giuseppe ore 20.30 -C.R.A.L.
Gli incontri vogliono essere l’occasione per discutere delle
questioni relative al territorio sul territorio: un contatto diretto con
i cittadini per avvicinare il Comune alla comunità, favorendo la
partecipazione e il coinvolgimento.

Cairo ospita una serata della 18a edizione del Festival Nazionale
del Doppiaggio “Voci nell’Ombra”: doppiatori, controfigure sonore di cinema, televisione e non solo. L’evento intitolato “Voci a Cairo” si svolgerà il 20 ottobre al Teatro Chebello. La proposta dell’ass.
culturale “Risorse Progetti & Valorizzazione” è stata accolta positivamente dall’amministrazione comunale cairese. La rassegna “Voci nell’Ombra” costituisce la manifestazione più importante a livello
nazionale nel settore del doppiaggio cinematografico, alla quale
sono invitati e partecipano i migliori doppiatori italiani.

... dal 1946 pasticceria
professionalità e cortesia

Servizio
accurato
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e anniversari
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Il 12 ottobre all’Università di Genova

Sventata una truffa dai CC di Carcare

Laurea in Economia
per Sandro Gentili

Donna di Calizzano vendeva
online prodotti contraffatti

Cairo M.tte. Presso il dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova,
Sandro Gentili si è laureato, discutendo una tesi in Storia delle relazioni economiche internazionali, proprio nel giorno in
cui la città era impegnata nei
festeggiamenti in onore di Cristoforo Colombo: il 12 ottobre.
Festa doppia, dunque, per lui
e per i suoi familiari accorsi per
assistere ad un evento altrettanto “storico”. Storico perché
la sua tesi, dal titolo “Investimenti e relazioni economiche
internazionali nella Valbormida
(secoli XIX – XX)”, è innanzitutto una tesi in storia economica e sociale che parla dei
nostri territori, ma storico anche, in diversa accezione, perché con questo atto Sandro
conclude un percorso universitario lasciato per un soffio incompiuto negli anni ‘80 del secolo scorso. Il tutto per la felicità della consorte, che tanto lo

ha spronato a rinverdire scelte
e passioni giovanili e a mettere evangelicamente a frutto
quel talento che gli era stato
affidato.
Cinque, Sandro, ce l’hai fatta, e anche molto bene!

Carcare. A seguito delle indagini condotte da personale
della Stazione Carabinieri di
Carcare unitamente alla sezione di Polizia Giudiziaria e del
Nucleo Operativo e Radiomobile di Cairo, è stata denunciata in s.l. alla Procura di Savona, C.S. 48 enne, resasi responsabile di truffa continuata
mediante vendita online sul sito “subito.it” di prodotti di pelletteria griffati risultati essere
contraffatti. La donna esponeva per la vendita la merce
“griffata” sul sito.
L’ignaro acquirente provvedeva quindi ad effettuare il versamento della somma di danaro sulla carta prepagata
“Postepay”, intestata alla denunciata, senza poi ricevere la
merce richiesta. Inutili erano i
vari tentativi di mettersi in contatto con la donna poiché faceva perdere le proprie tracce.
Dopo una serie di accurate indagini è stata individuata l’abi-

tazione della C.S. a Calizzano
e quindi si è dato corso alla
perquisizione che ha portato al
sequestro di diverse borse
contraffatte riportanti il logo di
case note nonché di tre carte
prepagate “Postepay” e numerosa documentazione bancaria e postale relativa alla riscossione delle somme di danaro versate da numerose persone, in via di identificazione,
per gli articoli posti in vendita.
Allo stato attuale sono state
identificate 18 parti lese, vittime del raggiro, ma l’indagine è
destinata ad allargarsi su tutto
il territorio nazionale.

settimanalelancora.it

All’Accademia di Belle Arti di Cuneo

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

È mancato all’affetto
dei suoi cari
Giovanni BISETTI
di anni 86
Ne danno il triste annuncio la
moglie, il figlio, i parenti e gli
amici tutti. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di
Vado Ligure sabato 7 ottobre
alle ore 10.

È mancato all’affetto
dei suoi cari
Franco BOZZOLASCO
Ne danno il triste annuncio la
moglie Rina, i figli Marcello e
Fabio, le nuore, i nipoti Mattia,
Arianna, Chiara e Renato, la
cognata, il cognato, parenti e
amici tutti. I funerali hanno
avuto luogo nella Chiesa di
San Lorenzo di Cairo Montenotte lunedì 16 ottobre alle
ore 15.
Presso la Casa dei Nonni
di Carcare è mancata
all’affetto dei suoi cari
Seconda POVIGNA (Dina)
ved. Pirotto di anni 92
Ne danno il triste annuncio i figli, i generi, la nuora, i nipoti e

parenti tutti. I funerali hanno
avuto luogo nella Chiesa di
San Lorenzo di Cairo Montenotte martedì 17 ottobre alle
ore 10.
È mancata all’affetto
dei suoi cari
Natascia BARTOLINI
di anni 43
Ne danno il triste annuncio la
mamma Tonina, il papà Leo, il
fratello Antonello, la nonna Rosa, il fidanzato Salvo, gli zii, le
zie, i cugini, parenti e amici tutti.I funerali hanno avuto luogo
nella Chiesa di San Lorenzo di
Cairo Montenotte mercoledì
18 ottobre alle ore 10.

È mancato all’affetto
dei suoi cari
Domenico MONACO
di anni 86
Ne danno il triste annuncio la
moglie Maria, i figli Angelo,
Franco, Rosella e Caterina, i
generi, i nipoti Eliseo e Fabio e
parenti tutti. I funerali hanno
avuto luogo nella Chiesa di
San Lorenzo di Cairo Montenotte mercoledì 18 ottobre alle ore 15.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre

Laurea con
110 e lode per
Eleonora Visconti

Successo per la castagnata alpina

Cairo M.tte. Complimenti alla dottoressa Eleonora Visconti, per la Laurea in Arti Visive
conseguita all’Accademia di
Belle Arti di Cuneo con il risultato di 110 e lode, con relatrice
la professoressa Danila Ghigliano. Un eccellente percorso
raggiunto con tenacia e passione.

Messe in sicurezza le strade di Dego
Dego. Il Comune di Dego
sta lavorando per mettere in
sicurezza le strade ammalorate.
Nei giorni scorsi, si è cominciato col ripristinare il manto
stradale in via Marconi e nelle
località Magliani, Piano, Cimitero, Carpeggio e Valla.
E non si tratta di piccoli rappezzi.
Tra non molto si dovrebbe
procedere al ripristino della
scaletta dal Comune.

Cairo M.tte - Il Gruppo Alpini Cairese come ogni anno ha organizzato la tradizionale Castagnata, che ha avuto luogo in Piazza
della Vittoria, Sabato 14 ottobre dalle ore 14.00 e Domenica 15
ottobre dalle ore 10.00. La temperatura mite di una giornata di
sole e dal clima ancora estivo ha favorito la partecipazione dei
molti cittadini cairesi che hanno raccolto l’invito di assaggiare le
ottime caldarroste cotte con fuoco a legna negli originali e tecnologici padelloni progettati dagli stessi alpini cairesi per ottimizzare la cottura delle castagne risparmiando sul consumo della legna e senza sporcare la piazza. Come di consueto per tutte
le Sagre Alpine, il ricavato sarà ora devoluto in beneficenza.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Pallare. Nella notte del 13 ottobre, intorno alle 4,30, un automobilista ha investito e ucciso un esemplare di giovane lupo.
L’incidente ha avuto luogo sulla Sp15, che collega Carcare a
Pallare, e precisamente nel rettilineo poco prima dell’abitato
di Pallare. Gli automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme
e sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia municipale e
gli addetti dell’Asl. La carcassa dell’’animale, un maschio di
circa 20 chili, è stato analizzato dal veterinario e poi rimosso.
Nel marzo del 2014 si era verificato un episodio simile. Un altro lupo era stato investito in località Costa di Cengio.
Cairo M.tte. Emergenza sanitaria all’ospedale di Cairo nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre scorso. Nel reparto ambulatoriale, al quarto piano, era stato avvertito un odore sgradevole
e alcuni dei presenti hanno manifestato sintomi particolari come bruciore agli occhi e fastidi alla gola. È stata pertanto allertata l’Unità NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radioattivo) dei Vigili del Fuoco per verificare l’eventuale presenza
di sostanze nocive all’interno dei locali. Dopo un’accurata indagine non è stata accertata la presenza di sostanze nocive e
resta un mistero l’origine dei cattivi odori.
Carcare. Incidente stradale a Carcare fortunatamente senza
gravi conseguenze. Vero le ore 11 di sabato 14 ottobre, davanti al Liceo Calasanzio, un’anziana è stata urtata da una
macchina mentre stava attraversando la strada sulle strisce
pedonali. Su posto sono subito intervenuti i militi della pubblica assistenza Croce Bianca di Carcare che hanno prestato i
primi soccorsi. La donna è stata quindi trasportata, in codice
verde, al Punto di Primo Intervento del San Giuseppe di Cairo.
Millesimo. Nella serata del 16 ottobre scorso Giovanni Impastato è stato ospite del Comune di Millesimo. Con questo incontro ha preso il via la «Settimana di incontri e di impegno
antimafia» che toccherà diverse località del ponente ligure, per
un totale di 16 iniziative, fra incontri nelle scuole e incontri
aperti al pubblico. Protagonista nazionale dell’Antimafia, Giovanni Impastato da 40 anni difende la memoria del fratello
Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978.
Altare. Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, nell’autostrada tra Fossano e Altare, è stato avvistato un furgone
carico di cani e un’automedica ha allertato la Polstrada che ha
effettuato i controlli. Sono anche intervenute due ambulanze e
i veterinari. Tutto è risultato in regola. I cani avevano tutti il microchip e i documenti, erano inoltre in perfetta salute. Anche il
trasportatore aveva tutte le carte in regola. Dalla Polstrada ringraziano comunque per la segnalazione.

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.
Pezzolo Valle Uzzone. Società cooperativa assume, a tempo
determinato – fulltime, 6 Saldatori a Tig e Carpentieri con
esperienza; sede di lavoro: Pezzolo Valle Uzzone (CN); auto
propria; turni: diurni; lingue: italiano buono; patente B; età min:
30; età max: 50; esperienza richiesta: più di 5 anni.
Altare. Salone acconciature assume, a tempo indeterminato
– parttime, 1 Parrucchiera/e; sede di lavoro: Altare; turni: diurni; esperienza minima nel reparto tecnico colore colpi di sole
lavatesta phon; da valutare sia apprendistato sia assunzione
a tempo indeterminato per chi possiede già la qualifica professionale; età min: 21; età max: 45; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2773.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 1 Addetto area commerciale Italia /estero; sede di lavoro: italia/estero; trasferte; ottime conoscenze
di informatica; lingue: inglese molto bene; buona predisposizione tecnica e forte propensione all’attività commerciale; titolo di studio: diploma tecnico economico - gradita laurea pertinente ruolo professionale; durata 12 mesi; patente B; età min:
35; età max: 45; esperienza richiesta: significativa esperienza
in aziende settore risparmio energetico. CIC 2772.
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.
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.

- Pallare. Da giovedì 19 a domenica 22 ottobre si terrà a Pallare la “48a Mostra Ornitologiaca, 2° Trofeo “Città di Pallare.
Per info e prenotazioni: 340 9324361, 347 4369789, 346
0431010. Per il pubblico: inaugurazione ed apertura sabato
21 dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Domenica: stesso
orario.
- Cairo M.tte. Giovedì 19 ottobre, a partire dalle ore 21, la
Sala De Mari del Palazzo di Città ospiterà le lezioni-conversazioni “Maschere, volti, spettatori, andare a teatro con Luigi
Pirandello” con cui il professor Luca Franchelli affronterà il
celebre capolavoro “Sei personaggi in cerca di autore”.
- Millesimo. Prosegue, al cinema teatro Lux, il primo concorso organizzato dal “Gruppo Insieme” di Cengio per compagnie amatoriali. Giovedì 19 ottobre “La volta rossa” di
Saliceto presenterà “La locanda del glicine in fiore ovvero na cà d’matti” di Maria Rosa Gaiero: il 26 sarà la volta de
“La Fenice” di Osiglia con “I manezzi pè majà na figgia” di Gilberto Govi. La premiazione si terrà venerdì 3 novembre, quando sarà presentata la 23a stagione di Insieme Teatro al Lux e
andrà in scena lo spettacolo “Alice reloaded” dei ragazzi de
“Due passi con il comico” guidati da Francesca Cepollini.
- Altare. «In cibo veritas - L’alimentazione, istruzioni per
l’uso». È questo il titolo della quarta edizione della manifestazione culturale «Pillole per la mente», a cura dell’associazione Arti e Misteri ad Altare. La rassegna si svilupperà in quattro serate (venerdì di ottobre) presso il teatrino Mons. Bertolotti di Altare con inizio alle ore 21. Venerdi 20 avrà luogo
l’atteso incontro con la «Condotta Slow Food» con Giampietro Meinero che parlerà della valorizzazione dei prodotti
alimentari tipici della Valbormida, a cui farà seguito la degustazione degli stessi.
- Cairo M.tte. L’ASCOM Cairo M.tte, in collaborazione con il
Comune di Cairo M., organizza la tradizionale “Festa del rientro” per domenica 22 ottobre. Dalle ore 8,00 alle ore 19,00
in Piazza della Vittoria shopping domenicale con le bancarelle di merci varie e prodotti tipici in concomitanza con la grande “Castagnata Scout”.
- Carcare. Mercoledì 25 ottobre alle ore 21 al Teatro Santa
Rosa di Carcare, l’Associazione Musicale Rossini di Savona,
in collaborazione con l’Associazione Oratorio Santa Rosa di
Carcare, organizza un concerto straordinario con cui il soprano Oxana Shilova, “Primadonna” del Teatro Mariinsky di S.
Pietroburgo e il pianista Eduard Kunz, indicato dal “BBC Music Magazine” come uno dei dieci grandi pianisti del prossimo
futuro, inaugureranno la loro tournée italiana.
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CAIRO MONTENOTTE
Domenica 15 ottobre ad Alassio
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Lupi e cervi nuove realtà dei nostri boschi

Conferito il premio “L’Alpino dell’anno” Un lupo investito e morto a Pallare
presenti Sassetti ed il cairese Viglione ed un cervo fotografato a Santa Giulia

Alassio. C’era anche una folta rappresentanza degli alpini dell’ANA di Cairo
M.tte, guidati dal presidente Zamberlan
Ampelio, al raduno di 2 giorni organizzato
dagli alpini di Alassio che si è concluso domenica 15 ottobre.
Domenica mattina gli alpini si sono radunati in piazza Partigiani per sfilare subito dopo per le vie cittadine, preceduti dalla loro fanfara e accompagnati da mezzi
storici. Dopo la Messa c’è stata la consegna dei premi “Alpino dell’Anno” conferito
ad un caporal maggiore scelto, Francesco
Torre, siciliano, di stanza a Roma, che con
coraggioso spirito di altruismo, riusciva
tempestivamente, poche frazioni di secondo prima dell’arrivo del treno, a salvare dai
binari della Metropolitana un aspirante suicida.
Altri riconoscimenti, per la loro attività di
soccorritori nei luoghi di disastri naturali,
sono andati agli alpini in congedo Felice
Cumino, Renzo Merler e Ermanno Forni.
Ospiti d’onore l’ultimo superstite della
Cuneense in Russia, il savonese Leonardo
Sassetti, originario di Spigno M.to, e il generale Marcello Bellacicco, comandante
della Divisione “Tridentina”.
Tra il nutrito il numero dei rappresentanti delle autorità civili e militari spiccavano
anche il Sindaco di Cairo M.tte Paolo Lambertini, di Carcare Franco Bologna, di Plodio Gabriele Badano e il presidente della
federazione dell’Associazione Combattenti e Reduci di Savona, il cairese Luigi Viglione, che ha consegnato una medaglia
al capo gruppo della sezione degli Alpini di
Alassio.
SDV

Pallare. Argomento della
mattinata a Pallare venerdì 13
ottobre: la politica, il tempo, la
crisi, lo sport? no! il lupo!!
Nella nottata precedente, attorno alle 4,30, un automobilista ha investito e ucciso un
esemplare di giovane lupo sulla Sp15 Carcare-Pallare, nel
rettilineo poco prima dell’abitato di Pallare.
La carcassa dell’animale, un
esemplare maschio di circa 20
kg, è stata visitata dal veterinario e rimossa, dopo la immancabile processione di curiosi, cacciatori e pensionati. I
commenti, tra l’incuriosito ed il
preoccupato, raccolti dal vigile
di Pallare “Ste”, si sono sprecati: “era un lupo, peccato, lo
vedevo tutte le mattine andando a correre, una volta con cosciotto di capriolo in bocca;
...una mattina ne ho visto uno
grosso e allora ho avuto un po’
di fifa; ...volevo andare per castagne ma se ci sono i lupi!!;
...l’altra sera erano a ululare vicino
alle
case:
che
paura!!!...l’altra mattina ai Triberti uno grosso con coscia di
capriolo; …l’anno scorso hanno ucciso le pecore alla Ferriera, l’altra settimana a Mallare in Codevila”; insomma, ormai è SOS: siamo circondati
dai lupi.

Per non farci poi mancare
nulla, in Valle Bormida si registra anche la ricomparsa di alcuni cervi.
Un bell’esemplare dei quali
è è stato “catturato” in nottur-

na, nello scorso fine settimana, da una delle foto trappole
piazzate nei boschi di Santa
Giulia sulle pendici sovrastanti Cairo M.tte e Dego.
SDV

Festeggiato sabato 14 ottobre a Cairo Montenotte

Per le province di Savona e Imperia

Il primo mezzo secolo dei coscritti del 1967

La Regione ripristina l’emergenza incendi
aggrediti dal fuoco anche i boschi di Cairo

Cairo Montenotte. I coscritti della leva 1967 si sono incontrati, sabato 14 ottobre, per festeggiare il loro cinquantesimo compleanno. Dopo aver partecipato alla Santa Messa prefestiva delle ore
18, celebrata in parrocchia a Cairo da Don Ludovico, la comitiva, rinfrancata dall’aperitivo consumato al Bar Milly di Carcare alle ore 20.00, con partenza alle 20.30 si è poi trasferita al Sole Luna
di Albissola Marina dove li attendeva una cena ricca di piatti succulenti, di allegria e di ricordi con
la possibilità di godere della buona musica e fare due salti in discoteca. Ai giovanili cinquantenni
cairesi vadano gli auguri ed i complimenti anche dei redattori cairesi de L’Ancora.

Cairo M.tte. È stato ripristinato dal dipartimento Agricoltura della Regione Liguria lo
stato di grave pericolosità per
le province di Savona e Imperia. Nelle ultime due settimane,
in particolare al 25 settembre
al 10 ottobre, in Liguria si sono
verificati 27 incendi per un totale di 125 ettari di superficie
interessata dal fuoco. Gli stessi vigili del fuoco di Cairo sono
stati ripetutamente impegnati
nello operazioni di spegnimento, anche nel territorio comunale di Cairo.
«La decisione – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai – è stata presa
visti gli incendi boschivi che

Lo scorso fine settimana a Rocchetta Cengio per la 13ª edizione

Bilancio molto positivo per “ZuccaInPiazza”

Rocchetta Cengio. Anche
la 13 edizione di ZuccaInPiazza va in archivio con un bilancio di pubblico e consensi molto positivo. Complice la bella
giornata di sole il Borgo della
Zucca ha visto susseguirsi nelle tre giornate un’invidiabile
programma di eventi.
Tutto è iniziato Venerdi sera
con la consegna della 5º Zucca d’Oro assegnato quest’anno alla CRI di Cengio e con il
gemellaggio gastronomico dei
prodotti DeCo.
Sabato con il rito della piombatura e registrazione delle
zucche e con la cena con i prodotti del territorio ospite Beppe
Bigazzi che durante la serata
ha, con la sua classica passione e schiettezza, ripreso i concetti del buono pulito e giusto,
parlando di cibo e della cultura
gastronomica del nostro paese.
Domenica, sempre sotto
l’occhio vigile di Beppe Bigazzi, si è svolto il 4º MasterZuccaChef, il concorso di cucina
con la preparazione di piatti
con la Zucca di Rocchetta,
concorso che ha visto 8 concorrenti proporre ricette innovative.
La giuria, composta - oltre
che dal presidente Beppe Bigazzi - da Alessandro Marenco coordinatore e scrittore, Andrea Carpi giornalista, Linda
Nano esperta di enogastronomia, Valentina Riolfo agronoma e del Direttivo Slow

Food, alla fine della prova
pratica, in premessa alla graduatoria di punteggio ha sottolineato che: “tutte le ricette proposte sono state apprezzate, il
livello delle elaborazioni, rispetto alle scorse edizioni si è
alzato. Si nota un interesse e
una cultura culinaria sempre
più importante, e che pertanto,
con il giudizio finale ha inteso
premiare il territorio e gli ingredienti profonda ed evidente
manifestazione della cucina
italiana.”
Si è classificata al primo posto Conti Simona e Meinero
Barbara, al secondo posto
Costa Camilla e Bertone
Arianna, terzo posto Bongio
Enrica e Nosengo Irene, seguite da Levratto Monica e
Nardi Fausta.
Grande apprezzamento per
i con Cooking Show realizzati
dagli allievi dei Centri di Formazione di Carcare di Valbormida Formazione e di Sanremo, “AESSEFFE”.
Per la Rassegna delle zucche di Rocchetta, oltre alla superzucca di Pialla Raffaele,
premiata la zucca arancio più
bella di Meinero Paolo e la
zucca più pesante di Negro M.
Sandra: per la linea verde la
zucca più bella è risultata quella di Abbà Giovanni e per la più
pesante è stato premiata Orsi
Iose.
Il premio alla zucca di Rocchetta più caratteristica è stato infine assegnato a Mauro

Alisotta. Sono stati assegnati
premi anche per le zucche degli alunni e per i soci produttori con più esemplari.
Per il Concorso di Pittura il
primo premio è andato a Borreani Franca.

Beppe Bigazzi

Molto interesse per tutti i
partecipanti è stato dimostrato
per gli eventi “la Battitura del
moco” e il “magico mondo delle ali” con dimostrazione di volo dei rapaci e conduzione
anatre con cani.
SDV

hanno interessato soprattutto il
Ponente ligure, nelle ultime
settimane, e visto il perdurare
delle condizioni meteo climatiche che prevedono bel tempo
e assenza di precipitazioni».
La concentrazione maggiore è stata in provincia di Imperia con 12 incendi per poco
meno di 102 ettari interessati,
seguita da quella di Savona
con 12 incendi su 20 ettari. Lo
stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere
qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici, sia per l’abbruciamento di materiale vegetale e
anche il divieto di mettere in
funzione apparecchi elettrici.
La Regione Liguria comuni-

cherà la cessazione dello stato di grave pericolosità non appena le condizioni meteo lo
consentiranno cioè con l’aumento dell’umidità della vegetazione: «Ringrazio il personale e tutti i volontari dell’antincendio – ha detto l’assessore
Mai – che anche, in questo inizio autunno, si sono particolarmente impegnati per tenere
sotto controllo le situazioni di
maggiore emergenza».
PDP

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

L’Ancora vent’anni fa
Da L’ancora del 12 Ottobre 1997
Pienamente riuscita la festa dei giovani
Cairo M.tte. Pieno successo, domenica 5 ottobre, per l’incontro intercomunitario fra i giovani partecipanti alla XII Giornata Mondiale della Gioventù, tenutasi a Parigi dal 18 al 24
agosto. La mattinata si è aperta alle ore 10 con l’accoglienza
dei ragazzi giunti dalle diocesi di Acqui e di Alba ed è proseguita con la visita al borgo del paese e giochi vari. A mezzogiorno il pranzo alle Opes preceduto dalla supplica alla Madonna di Pompei e allietato dalla presenza di suor Dorina e da
giochi di prestigio nonché dalle testimonianze sull’incontro con
il Pontefice, la catechesi con il card. Martini, la conoscenza con
i giovani di tutto il mondo.
Nel pomeriggio alle ore 16,30 ha fatto seguito una toccante
celebrazione eucaristica officiata per l’occasione da Don Claudio Barletta, viceparroco in Canelli, con la partecipazione straordinaria di Don Paolo Parodi, delegato diocesano della pastorale giovanile, Don Tarcisio Bertola, parroco di Cengio, Don
Paolino Siri, parroco di Cairo, e dal “giovanile” prevosto locale
Don Giovanni Paolo Pizzorno.
Al termine della Santa Messa si è svolta una solenne processione con il gruppo ligneo raffigurante la Beata Vergine del
Rosario (del 1600 circa) nello splendore del recente restauro.
I giovani si sono poi ritrovati nei locali delle Opes per un incontro con Don Nini Negro, delegato diocesano della pastorale giovanile di Alba, che ha proiettato delle suggestive diapositive “parigine”. Al commiato si è unita la promessa di un “arrivederci a presto”. E chissà che il Gruppo Giovani di Rocchetta cui si deve l’impeccabile organizzazione della giornata non
possa offrirci l’occasione di un prossimo incontro interdiocesano con la partecipazione di un grande personaggio carismatico? Magari nel prossimo mese di maggio.
Bragno. Mobilità lunga all’Italiana Coke. La direzione della
Italiana Coke ha informato i sindacati che intende far ricorso alla mobilità lunga per diversi lavoratori dell’azienda. Si tratterebbe di 50 dipendenti sui 260 dello stabilimento di Bragno e
di 30 dipendenti del terminal d Vado Ligure. La decisione sarebbe motivata con in programma di ristrutturazione aziendale. Por il sindacato questi potrebbe essere un nuovo duro colpo all’occupazione in Val Bormida.
Cairo M.tte. Con 850 milioni di lire di contributo regionale
verrà effettuata la bonifica della discarica di rifiuti urbani trovata lungo la Bormida all’altezza del cimitero. Sono rifiuti risalenti agli anni settanta.
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Iniziato il 40º della parrocchia S. Cuore
15 ottobre 1977 - 15 ottobre 2017

Canelli. Lo splendido lavoro da parte degli
operai di due note imprese cittadine che generosamente hanno offerto il rifacimento del tetto
del portico e ingresso a S. Chiara, hanno accolto numerosi fedeli che da sabato a domenica scorsi hanno partecipato alle celebrazioni
eucaristiche. Le pulizie del cortile, portate a termine precocemente, l’abbellito dell’ingresso, la
posa dello striscione del logo del 40º e il logo
dell’oratorio, opera del gruppo dei volontari della parrocchia, sono stati una piacevole sorpresa per i molti parrocchiani che hanno partecipato alle celebrazioni.
Così, sabato, con la presenza del padre provinciale dei Giuseppini, Luigi Testa, è iniziato il
ricordo del 40º parrocchiale. Splendida la sua
omelia che ha rilevato come Gesù abbia scelto
il nostro stare insieme come collante dell’autentica comunità, la Chiesa, dove, fin dall’inizio
“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione
del pane e nelle preghiere”. Con la stessa determinazione Papa Francesco ci invita a non essere “cristiani dal balcone, cristiani da divano…
pronti solo a spettegolare, ma ben poco a fare.
Così non si è altro che cristiani pappagallo…
Volete una parrocchia perfetta? Niente chiacchiere, niente, se hai qualcosa contro qualcuno
vai a dirlo in faccia… La testimonianza cristiana
si fa con tre cose: la parola, il cuore, le mani.”
Padre Testa ha poi concluso ricordando che cosa significhi la parola ‘comunità’ derivante dal
termine ‘communio’, comprensibile sia come ‘di-

fendersi insieme’, sia come ‘mettere insieme i
propri doni’.
La sera di sabato, oltre 100 persone hanno
partecipato alla tombolata, il cui ricavato sarà
destinato al restauro dell’interno della chiesa,
cominciato il 3 ottobre.
Domenica 15 ottobre, 40º anniversario dell’istituzione della parrocchia. La presenza del
Vescovo diocesano, mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha significato per i parrocchiani l’importanza dell’appartenenza alla Chiesa. Nella sua
omelia, il Vescovo: “Il Signore chiamava tutti accanto a sé, ma non come schiavi; ci invita al
banchetto nuziale di suo Figlio. E’ segno di amicizia, di gioia e ci invita a rivedere il nostro rapporto con il Signore.
Con la parrocchia noi ci impegniamo a vivere nel Signore e il Papa ebbe a dire che il vero
cristiano ha il coraggio di rischiare “Il cristiano
sa che nel futuro c’è il ritorno di Cristo… basta
avere fiducia e non maledire la vita… chi reca
speranza al mondo è mai una persona remissiva”. Il cristiano è uno che rischia e non sta con
le mani in mano».
Terminata la S. Messa il Vescovo ha benedetto il nuovo Consiglio Presbiterale ed ha conferito il mandato alle catechiste.
Sia sabato che la domenica la parrocchia ha
offerto a Padre Luigi Testa e al Vescovo l’artistica rappresentazione del logo del 40º, ideato
dall’architetto parrocchiale Monica Scaglione,
realizzato dalla ditta Marmo Inox, sempre più attenta ad opere di grande valore artistico.

Il vincitore di Acqui Storia a Canelli col libro “L’Ardito”

Canelli. Il romanzo storico
“L’Ardito” (ed. Itinera Progetti)
di Roberto Roseano è il libro
vincitore del 50º Premio Acqui
Storia, di Roberto Roseano.
Riceverà il premio il 21 ottobre
e, il giorno dopo, sarà presentato a Canelli, alle ore 17, nella Biblioteca Monticone con
l’autore e Vittorio Rapetti, in
occasione del centesimo anniversario della battaglia di Caporetto (24 ottobre 1917).
Gli ‘Arditi’ furono protagonisti di numerose battaglie della
Grande Guerra. Esaltati e ammirati quando c’era bisogno

del loro coraggio, vennero disciolti e accantonati al termine
del conflitto, tanto che l’Italia,
nel tempo, ne ha perso memoria. Il libro vuol ricordare quei
soldati che più di altri rischiarono la vita per sconfiggere gli
Imperi Centrali nel 1917-18.
L’autore Roberto Roseano:
«Dopo anni di fotografia e di video ho sentito l’esigenza di addentrarmi in un nuovo territorio, quello del racconto scritto.
Lo spunto è nato dalle drammatiche vicende della Prima
Guerra Mondiale sul fronte italiano, ovvero nelle terre di ori-
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IL RESPONSABILE
(Ing. Davide MUSSA)

gine della mia famiglia, e dalle
“fatiche di guerra” di mio nonno, uno dei primi ad entrare nel
corpo speciale degli Arditi.»

Donatrice di midollo osseo
anche da San Marzano Oliveto

Canelli. Anche San Marzano Oliveto ha la
sua Donatrice di midollo osseo. È Giada Borio,
23 anni, un futuro da Odontoiatra, che il 10 ottobre all’Ospedale di Alessandria, ha donato
una parte di sé per salvare una vita. I suoi grandi occhi dolci ed un sorriso disarmante dicono
subito la gioia che ha provato nel donare. “Mi
ha chiamata entusiasta non appena ha saputo
che era stata prescelta: scoppiava di felicità” dice la madre che ha seguito da vicino la vicenda
della figlia. “Ancora non capisco come ci sia tanta gente che si spaventa per la donazione: altro
che spaventarsi, c’è da fare i salti di gioia per
aver avuto l’occasione di salvare una vita” dice
la ragazza. È proprio così: a 24 anni dalla nascita del primo gruppo ADMO (Associazione
Donatori di Midollo Osseo) in Provincia, ancora
oggi la “gente non sa ed ha paura”. “È proprio
vero: abbiamo girato tantissimi paesi nei dintorni, svolto serate, incontrato Associazioni in questi anni, ma ancora troviamo gente che non sa
che oggi si può donare in una maniera simile ad
una donazione di sangue, senza bisogno di
anestesia o di bucare le ossa” chiosa Elena
Bianco, Responsabile locale dell’ADMO e lei
stessa giunta alla donazione nel 2000. Come
ha fatto Giada a salvare una vita? Si è iscritta al
Registro Donatori con un semplice prelievo di
sangue (basta rivolgersi all’Ospedale di Nizza,
DH Medicina 0141/7821, al dott. Stroppiana o

al dott. Gallo per il sud Astigiano, a Maria Luisa
per Asti, a Caterina per San Damiano). Poi ha
aspettato. Una persona malata di leucemia ha
avuto bisogno, ma trovare un midollo uguale al
suo da sola sarebbe stata impresa impossibile:
col Registro Italiano dei Donatori in pochi istanti si è trovata Giada. Che ha detto sì: nei giorni
precedenti si è sottoposta a stimolazione delle
cellule midollari e poi, in 3 ore, ha donato queste cellule, prese dal suo sangue. “Nessun eroismo: dovrebbe essere normale per un giovane
come me darsi disponibile. A noi non costa nulla, ma dà tanto. Ora faccio il tifo per la persona
che ha ricevuto il midollo e che sta lottando proprio in questi giorni, per tornare a vivere”. E
quando guarirà, tornerà a vivere una vita normale. Proprio come Giada.

Unitalsi Canelli a Collevalenza e Roma Come
“Diventare
genitori” con
la pedagogista
Licia Coppo

Canelli. Della bella gita/ pellegrinaggio a Collevalenza-Viterbo-Roma relaziona la segretaria Unitalsi di Canelli, Antonella Scavino: «Quest’anno abbiamo scelto nuovamente l’Italia per
il pellegrinaggio di quattro giorni
nel mese di ottobre e precisamente il Lazio con una tappa a
Roma. Meta del primo giorno
Collevalenza e il Santuario dell’Amore Misericordioso, un luogo
santo denominato anche la Piccola Lourdes Italiana perché in
questo luogo, grazie alla tenacia
della Beata Madre Speranza, sono state ritrovate della fonti di
acqua che hanno fatto si che un
crescente numero di pellegrini ci
si immergesse per il sollievo nel
corpo e nello spirito. Celebriamo la Santa Messa, visitiamo il
Santuario di Collevalenza e proseguiamo il nostro viaggio.
Sabato 7 ottobre, accompagnati dalla nostra guida, visitiamo Viterbo città ricca di tradizioni storiche. Fu sede papale e
conserva monumenti e opere
d’arte di grande interesse. Nel pomeriggio ci trasferiamo a Caprarola e, sempre con la nostra
guida, facciamo un tuffo nel Rinascimento ammirando Palazzo

Farnese e il secolare parco.
Domenica 8 ottobre partiamo
per Roma per assistere alla Messa in Sant’Anna, in Vaticano, concelebrata da don Claudio e all’Angelus del Papa in San Pietro,
la preghiera in ricordo del Mistero dell’Incarnazione. Nel pomeriggio un bel giro in parte in pullman per ammirare i posti più rinomati di Roma e in parte a piedi alla scoperta di bellezze meno famose, ma di pari se non
superiore bellezza.
Lunedì, si celebra la Messa a
Bolsena, nella Basilica di Santa
Cristina. Il lago, di origine vulcanica, rappresenta una forte risorsa economica e culturale, ed
è uno dei pochi laghi italiani balneabile e apprezzato per gli
amanti della vela, del wind surf e
della pesca sportiva.
Visitiamo, nel pomeriggio, l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, un complesso monastico che
sorge in un meraviglioso contesto e dove il chiostro, con gli affreschi del Signorelli e del Sodoma, la biblioteca e il refettorio
sono di rara bellezza.
Si rientra, purtroppo. È finita la
gita/pellegrinaggio, ma non è finita la voglia di stare insieme.»

Prosegue a pieno ritmo a Canelli l’attività dell’Unitre

Canelli. Numerosi soci
dell’Unitre, vecchi e nuovi,
hanno gremito, giovedì 12 ottobre, la sala della Croce Rossa Italiana di via dei Prati, in
occasione della prima lezione
dell’anno accademico 2017/
2018 della sede di Canelli dell’Università della Terza Età.
É intervenuto il presidente
del C.I.S.A. Asti sud Gigi Gallareto che, in apertura, ha illustrato i compiti e le attività assistenziali che il consorzio
svolge sul nostro territorio. Poi
ha presentato i film “Ama la
mia terra”, una pellicola che ha
destato molto interesse nei soci dell’Unitré sia perché ha permesso di osservare le nostre
bellezze paesaggistiche e di
rievocare la nostra storia, sia
per il risvolto umano in quanto
ha coinvolto come attori i ragazzi della struttura assistenziale.
I soci sono accorsi numerosissimi e, tra vecchi e nuovi,
erano un centinaio.
Nella prima giornata sono
già state raccolte ben 113
adesioni e un inizio così favorevole fa ben sperare in un
superamento del numero dei
soci che lo scorso anno ave-

va già raggiunto le 145 unità.
L’attività prosegue ormai a
pieno ritmo non solo col corso
del giovedì, ma anche col laboratorio di musica che si tiene
ogni venerdì dalla ore 15 alle
17 e con la ginnastica dolce al
palazzetto dello sport.
Per giovedì 19 è in programma una lezione che trae
spunto dal film “Il punto di non
ritorno” di Leonardo Di Caprio
sulla custodia dell’ambiente.
Per giovedì 26 invece è prevista una trasferta, con parten-

za alle ore 15,30, da viale Indipendenza.
Con un autobus messo a disposizione dei soci dall’Unitré
si andrà a vistare la chiesa ed
il castello di San Marzano Oliveto.
Interverrà Andrea Ghignone,
sindaco di Moasca che intratterrà i soci con una lezione sulla famiglia Asinari e quindi la
comitiva si trasferirà a Moasca
per la visita al borgo ed un
brindisi finale sul belvedere del
castello.

Canelli. La Biblioteca G.
Monticone di Canelli propone,
venerdì 27 ottobre, alle ore
20,30, ad educatori, insegnanti, genitori, nonni e ragazzi dagli 11 anni in poi, un prezioso
incontro con la pedagogista,
formatrice dell’Associazione
Kaloi e counselor, dott.ssa Licia Coppo, sull’uso positivo e
consapevole dei media.
Sostiene l’incontro l’Istituto
Comprensivo di Canelli, particolarmente attento e sensibile
ai temi trattati. Il tema, quanto
mai attuale, ha sicuramente
sollecitato riflessioni e dubbi in
molti genitori che sovente si
saranno trovati ad affermare:
“Mio figlio vive col cellulare in
mano!”, “Quando gli dico di
spegnere la play diventa isterico!”, “Non volevo prenderle il
cellulare così presto, ma lo
avevano tutti...! ”, “Io di tutti
questi social non capisco nulla!”, “Mio figlio ha preso una
nota a scuola perché usava il
cellulare!”…
Di fronte a queste difficoltà,
potersi confrontare con le accorte indicazioni di un’esperta
di processi formativi, con altri
genitori e con il punto di vista
dei giovani, può essere un’importante occasione per tutelare le nuove generazioni di nativi digitali dai potenziali rischi
presenti nel web (pornografia,
cyperbullismo, violazioni della
privacy, pedofilia, sexting, dipendenza da internet) e per
aumentare la consapevolezza
di adulti che accettano fino in
fondo la sfida dell’essere genitori e/o educatori.
Tra la scelta di demonizzare
e vietare le nuove tecnologie e
quella opposta di far finta che i
problemi non esistano, si vuole promuovere la strada della
conoscenza dei fenomeni, del
dialogo educativo, delle regole
condivise, dell’uso intelligente,
attento e critico di smartphone,
web e Nuovi Media.
Ad ulteriore arricchimento
della serata ci sarà anche il
contributo dell’avvocato Sara
Coppo, per illustrare il tema
della privacy e le conseguenze legali in cui può incorrere
chi si muove scorrettamente
nel web.
L’incontro alternerà momenti di riflessione a spazi di dibattito e lavoro attivo a piccoli
gruppi. “Corretta-Mente Connessi” è il primo di due incontri,
rivolti a genitori di figli di fasce
d’età diverse, del ciclo di appuntamenti formativi proposti
dalla Biblioteca G. Monticone,
avente per titolo “Diventare
Genitori con la G Maiuscola”.
Gli incontri si terranno presso i locali della Biblioteca G.
Monticone. L’ingresso è libero
fino a esaurimento dei posti disponibili.
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Qualifica professionale per portatori
di limitazioni all’Alberghiera di Agliano

Canelli. L’agenzia di formazione professionale AFP Colline Astigiane ha avviato, nel
mese di ottobre 2017 un progetto internazionale denominato Pacetraining, finanziato
nell’ambito del programma
Erasmus+, settore partenariati
strategici e volto alla costruzione di un percorso di qualifica
professionale per soggetti con
bisogni specifici dell’apprendimento.
Il progetto coinvolge 5 centri
di formazione professionale e
organismi non governativi distribuiti in Germania, Finlandia, Italia, Lettonia e Spagna,
impegnati nella realizzazione
di 4 prodotti formativi e comunicativi:
- Design completo e somministrazione di un percorso di
qualifica professionale nel settore turistico alberghiero per
giovani portatori di limitazioni
dell’apprendimento anche di tipo genetico.
- Design completo e somministrazione di un percorso di
formazione rivolto ai formatori
operanti con giovani portatori
delle suddette limitazioni.
- Design e somministrazione
di una strategia di comunica-

zione rivolta ai datori di lavoro
per veicolare messaggi chiave
relativi ai benefit diretti ed indiretti dell’ingaggio di soggetti
portatori di limitazioni dell’apprendimento
- Identificazione delle professioni suscettibili di replicate
il modello pacetraining su scala europea: nei cinque Paesi
coinvolti ed oltre.
Il progetto vedrà coinvolti i
partner progettuali, guidati dall’AFP Colline Astigiane per un
periodo di tre anni e, unitamente agli organismi direttamente coinvolti, conterà sull’appoggio delle associazioni

Il CPIA accetta ancora iscrizioni
ai corsi di lingua inglese

Canelli. Sono iniziati a Canelli e Nizza Monferrato, i corsi di inglese per adulti organizzati dal CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, con sede ad Asti e Canelli)
e tenuti dal prof. Vito Brondolo.
La durata è di 20 ore e la
quota di iscrizione è di 40 euro.
Chi vuole inserirsi in uno di
questi corsi puó farlo ancora
presentandosi, al piú presto,
anche in orario di lezione e
parlando con il docente.
Per il Sud astigiano ci si può
rivolgere alla scuola media di
Canelli in piazza della Repubblica 3 (in orario serale, tel.
0141.823562, interno 4), dalle
ore 17 alle 21. I corsi sono dinamici e prevedono oltre a lezioni frontali anche attività di
conversazione e di interazione
con il docente e con i compagni di corso. Ecco i corsi:
– corso di lingua inglese: livello elementare, ogni martedì
dalle 18 alle 20 presso la
Scuola Media “Dalla Chiesa”,
in Regione Campolungo, a
Nizza Monferrato.
Termine del corso: martedì 5
dicembre.
– corso di lingua inglese: livello pre-intermedio, ogni martedì dalle 20 alle 22 nella scuola media “Dalla Chiesa”, in Re-

gione Campolungo. Termine
del corso: martedì 5 dicembre.
– corso di lingua inglese: livello intermedio, ogni giovedì
dalle 20:00 alle 22:00, nella
scuola media “Carlo Gancia” di
Canelli.
Iniziato: giovedí 12 ottobre.
Termine del corso: 14 dicembre.
A parte Asti, Canelli, Nizza e
Carcere di Asti le sedi possono variare annualmente.
Il CPIA può organizzare corsi anche in altre sedi, su richiesta dei Comuni e in base
alla presenza di studenti interessati.
Le fasce orarie sono determinate dalla disponibilità di locali e dalle

locali, nazionali ed internazionali volte alla tutela dei soggetti ‘targettizzati’ dal progetto,
delle autorità locali competenti, in materia di formazione professionale e le aziende del settore.
L’obiettivo finale e di lungo
termine del progetto sarà pertanto la costruzione di un ambiente favorevole per l’integrazione di giovani portatori di limitazioni, anche genetiche,
dell’apprendimento nei percorsi formativi e per la loro successiva collocazione in un ambiente di lavoro consapevole
ed aperto all’integrazione.
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Furto ad opera
Il maggiore Lorenzo Repetto
di due pregiudicati al Nucleo investigativo provinciale

Canelli. Un furto in abitazione fruttato circa 4.000 euro,
valore complessivo dei preziosi in oro e monili trafugati.
Questo il bottino dei ladri grazie al colpo messo a segno in
un appartamento del centro
abitato di Canelli. Le immediate e tempestive indagini, avviate dai carabinieri di Canelli,
hanno permesso di ricostruire
per intero le dinamiche del reato. In particolare, grazie alla
estrapolazione, visione e successiva analisi delle immagini
acquisite da numerosi sistemi
di videosorveglianza presenti
in zona, i militari hanno identificato, in 24 ore, i due malfattori, poi riconosciuti in C.A. del
‘79 e M.D. ‘87, entrambi pregiudicati, entrambi piemontesi.
A seguito dell’identificazione
dei rei, i militari hanno proseguito le attività d’indagine, riuscendo a rinvenire e restituire
per intero i preziosi asportati
alla legittima proprietaria.
La Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Asti, condividendo a pieno le risultanze
investigative fornite dai carabinieri, ha richiesto e ottenuto
due ordinanze di misure coercitive in regime di arresti domiciliari, emesse dal GIP presso
lo stesso Tribunale ed eseguite nella giornata di ieri.

Canelli. Il maggiore Lorenzo Carlo Maria Repetto, 51 anni, ovadese, per 9 anni Capitano della Compagnia di Canelli
è stato trasferito ad Asti al comando provinciale dei Carabinieri con l’importante ruolo di
coordinatore del Nucleo investigativo provinciale.
Il maggiore Lorenzo Repetto continuerà a risiedere con la
famiglia a Canelli, insieme alla
moglie, Teodora, insegnante
della scuola materna e i figli
Valerio (15 anni, studente del
Linguistico) e Vittorio (9 anni,
scolaro delle Elementari).
«Dopo 9 anni professionalmente intensi e umanamente
bellissimi, ho ceduto oggi al
collega Capitano Alessandro
Caprio il comando della Compagnia Carabinieri di Canelli.
Un ringraziamento doveroso
va ai miei militari, con cui ho
condiviso momenti davvero indimenticabili, agli amministratori locali dei 38 comuni della
giurisdizione con i quali si è instaurato un rapporto di profi-

cua collaborazione e molto
spesso anche di amicizia ed
infine a tutti i cittadini che in
ogni occasione non hanno mai
mancato di farmi partecipe della stima e della fiducia che nutrono nei confronti dell’Istituzione che ho rappresentato.
Per me inizia una nuova stimolante avventura al Comando Provinciale di Asti al comando del Nucleo Investigativo».

A Cassinasco l’ultimo Natale
de “La Casa nel bosco”

Il donatore Giuseppe Ascone
5ª medaglia d’oro Fidas

Canelli. Prestigioso riconoscimento, domenica 15 ottobre, nella bella cornice del
Teatro Regio di Torino per il
donatore canellese Fidas Giuseppe Ascone che ha tagliato il
traguardo delle 150 donazioni.
La consegna della 5ª medaglia d’oro è avvenuta durante
la Festa regionale Fidas, in occasione del 65º anno di fondazione del Gruppo di Torino.
All’evento numerose le autorità presenti tra le quali la
Sindaca di Torino Chiara Appendino, il vice presidente regionale Boetti, il presidente nazionale Fidas Ozzino Caligaris,
il presidente Fidas regionale

Borsetti e tanti esponenti della
sanità regionale.
«Siamo
particolarmente
contenti per Giuseppe Ascone
che ha raggiunto un traguardo
invidiabile – ricorda Mauro
Ferro presidente del gruppo
canellese – Un riconoscimento bello e soprattutto significativo, che abbiamo voluto condividere con Giuseppe che ha
ripetuto 150 volte il gesto della
solidarietà verso le persone
sconosciute, ma bisognose di
sangue. Un bell’esempio per
tutti noi.
A lui e alla sua famiglia un
grazie da parte di tutto il gruppo della Fidas canellese.

Canelli. Gianni e Mina hanno deciso, dopo 15 anni, di
porre fine alla loro attività di ristoratori. Il pranzo di Natale
del 25 di dicembre 2017 sarà
l’ultima occasione conviviale
da condividere alla Casa nel
Bosco, a Cassinasco.
“Un’esperienza fantastica e
coinvolgente con traguardi
sempre più importanti e continue emozioni. Con passione e
amore, abbiamo promosso i
prodotti del nostro Territorio in
tutte le occasioni che si sono
presentate, esaltando le eccellenze artigiane locali e collaborando con i Colleghi Ristoratori. Abbiamo fatto accoglienza, promosso i piatti della
nostra tradizione attingendo le
materie prime dalle nostre colline, cercando di instaurare un

rapporto di amicizia con il
Cliente con l’obiettivo che ogni
incontro non fosse mai l’ultimo.
Siamo stati i testimoni, e
speriamo anche un po’ protagonisti della rinascita della Valle Bormida e della Langa Astigiana, meta oggi ambita da un
turismo internazionale di elite”.
Non cedono il testimone a
nessun successore ed il locale
ritornerà ad essere la loro abitazione come nei progetti iniziali.
Gianni, Mina e Francesco
con i loro preziosi Collaboratori, desiderano ringraziare tutti i
loro Clienti, divenuti ormai amici, i Fornitori, i Colleghi, gli Enti e le Istituzioni che li hanno
accompagnati in questo bellissimo cammino con una serena
e felice festa di chiusura.

Cresima in parrocchia a Cassinasco

Merluzzo norvegese e Barbera sulle colline salmastre di Agliano Terme

Agliano. Si rafforza il legame tra la
Norvegia e Agliano Terme, dove sabato
14 e domenica 15 ottobre si è svolta la terza edizione del Barbera Fish Festival dedicato all’incontro fra il merluzzo norvegese e la Barbera d’Asti. Molti gli stranieri
provenienti dal Nord Europa e soprattutto
dalla Norvegia, da dove tre anni fa è partita l’idea da Lars Jorgen Morland, ampiamente applaudito durante la cena riservata ai giornalisti. La manifestazione è stata
organizzata da Barbera Agliano, associazione che riunisce i produttori e le attività
del paese, in collaborazione con il Norwegian Seafood Council, con il patrocinio di
Regione Piemonte e Comune di Agliano
Terme, con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti e con la partecipazione della Scuola Alberghiera di
Agliano Terme. 66 le Barbere dei produttori aglianesi in degustazione nella chiesa
sconsacrata di San Michele, abbinate a
piatti a base di stoccafisso e baccalà di
Norvegia serviti in piazza San Giacomo.
‘’Il Barbera Fish Festival è diventato un
importante evento dell’ottobre astigiano.
Le 66 Barbere di Agliano Terme in degustazione sono state un’ottima vetrina del
nostro territorio per i numerosi turisti internazionali, i quali hanno potuto apprezzare
la splendida atmosfera e l’elevata qualità
della proposta gastronomica’’ ha dichiarato il presidente di Barbera Agliano, Fabrizio Genta. A suggellare il gemellaggio fra
l’Italia e la Norvegia e a certificare l’abbinamento tra la Barbera d’Asti e il merluzzo, gli chef stellati Paolo Barrale del ristorante Marennà a Sorbo Serpico, in Campania, e Sven Erik Renaa, del ristorante

Re-naa a Stavanger, in Norvegia, protagonisti di un’anteprima del festival, venerdì 13 ottobre a Villa Susti, riservata alla
stampa di settore. L’anteprima di venerdì
è stata preceduta da un brindisi simbolico
attorno a una tavolata allestita al confine
fra i Comuni di Rocchetta Tanaro e Masio,
fra Asti e Alessandria, due territori dove si
consuma da una parte lo stoccafisso e
dall’altra il baccalà, ed è stata approfondita la storia che ha dato origine alle due diverse tradizioni. Oltre 4mila i piatti serviti
sabato sera a cena e domenica a pranzo
in piazza San Giacomo, un migliaio le tasche vendute, 66 le Barbere dei produttori aglianesi in degustazione nella chiesa
sconsacrata di San Michele. Nel menù
piatti a base di stoccafisso e baccalà di
Norvegia, preparati dai laboratori gastronomici aglianesi. Molto apprezzato il piatto ideato da Sven Erik Renaa e preparato
dalla Scuola Alberghiera: baccalà norvegese “confit” con funghi e crema di topinanbur e il piatto tipico della tradizione
norvegese, il Rakfisk, trota salata e fermentata, a cura di Kongsberg Seafood.
Tutto esaurito per la masterclass dedi-

cata alla Barbera d’Asti e al Nizza docg e
tenuta domenica mattina nella suggestiva
cornice di Villa Fontana dalla sommelier
norvegese Liora Levi, volto noto dell’emittente TV2. Con Liora Levi anche una delegazione di giornalisti e sommelier norvegesi, i quali hanno apprezzato le Barbere dei produttori aglianesi. Il gemellaggio fra i vigneti Unesco e il Mare del Nord
ha visto anche la partecipazione di una
delegazione da Bergen: i “Friends of Tørrfisk” (“Compagnia dello Stoccafisso”). Tre
le band che si sono esibite durante la manifestazione: Free Shots, Milf Duo e Mensieur De Rien.

Si organizza “Una giornata a Milano”

Canelli. La parrocchia del Sacro Cuore organizza, domenica 3 dicembre, “Una giornata a Milano”, alla fiera dell’Artigianato e musei, gratuiti. Questo il programma: ore
6,45, ritrovo in piazza Carlo Gancia con pullman riservato. Soste di cortesia durante
il viaggio; ore 9,45 circa, arrivo a Rho (Milano Fiere). Visita alla fiera dell’artigianato (ingresso gratuito) e visita facoltativa alla città di Milano, con musei gratuiti. In serata,
rientro a Canelli.
Iscrizioni: entro il 20 novembre, rivolgersi a: Radio FrancoSky Installer Canelli, via Alfieri 11 oppure a Oddone Lucia , 0141 823645. Euro 20 a persone, caparra 10 euro.

Canelli. Sabato 7 e domenica 8 ottobre, la parrocchia Sant’Ilario di Poitiers, di Cassinasco, ha vissuto due intensi incontri alla
presenza del Vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi.
Al sabato sera, nel salone parrocchiale, dalle ore 21,00 alle
10,00 il Vescovo ha avuto modo di incontrare i cresimandi, accompagnati dai genitori e padrini. Interessante e penetrante il discorso sull’importante ed impegnativo sacramento della Cresima che quattro giovanottini avrebbero ricevuto il giorno dopo, direttamente dalle mani del Vescovo. Domenica, dopo il paterno,
intenso ed ultimo discorso (di addio dalla diocesi) del Vescovo
che durante la Messa ha consegnato il compito di comunicatori
di vita a quattro ragazzi cassinaschesi: Valentina Donato, Francesca Cane, Edoardo Poggio e Luca Chiola.

A ricordo del ‘geo’ Pier Luigi Ferrero
la Pro Loco alla Casa di Riposo

Canelli. In ricordo del geometra Pier Luigi Ferrero, alle ore 15 di
sabato 21 ottobre, nella Casa di Riposo in via Asti, sarà presente con
i suoi tradizionali forni a legna, l’ass. Pro Loco Città di Canelli che
offrirà a tutti i pensionati presenti le sue famose farinate (‘belecaude’). Il presidente, G. Benedetti, fa presente che nel pomeriggio si
esibirà il maestro Silvano con le musiche degli ani ’60-’70-’80.

44

VALLE BELBO

L’ANCORA
22 OTTOBRE 2017

Domenica 15 ottobre sotto il Foro boario

Notizie in breve da Nizza Monferrato

L’inaugurazione sabato 21 e domenica 22 ottobre

Giocattolo d’epoca
tanti espositori e visitatori

Elisoccorso e raduno
auto storiche Morgan

Figlie di Maria Ausiliatrice
archivio con la loro storia

Nizza Monferrato. Domenica 15 ottobre, in occasione dei
“mercatini” della terza domenica del mese, si è svolta sotto
le volte del Foro boario di Piazza Garibaldi la prima edizione
della mostra mercato del Giocattolo d’epoca.
Numerosi gli espositori che
hanno raccolto l’invito dell’Associazione “Il Mercatino srl”
che già gestisce la manifestazione della terza domenica del
mese: 35 collezionisti provenienti da Piemonte, Liguria,
Lombardia; presenti dall’Emilia
(il signor Federico Cinque da
Castel di Casio) e dal Veneto
(il signor Oriele Brucci da Verona).
Sotto il Foro boario i numerosi visitatori che per tutta la
giornata si sono alternati fra le
bancarelle che esponevano
bambole di bisquit, di pezza, di
panno, di celluloide, automobiline, soldatini ed altri giocattoli
di un tempo. In particolare numerose le bambole di tutti i tipi.
Fra i collezionisti abbiamo
sentito il parere di Serena Vitto di Canelli che colleziona, da
una ventina di anni, bambole
d’epoca, dal 1870 ai giorni nostri, una assidua frequentatrice di questo genere di mostra
mercato e non manca mai a
quella di Cremona, una delle
più importanti a livello nazionale. Nella sua casa ha una
raccolta di circa 200 bambole,
le più care e più antiche di fine
milleottocento e possono rag-

giungere una valutazione di
1.500 euro.
La signora Claudia Marchisio di Castagnole Lanze ha
portato una buona quantità di
bambole, non ne sa indicare il
numero, il suo era uno stand
molto ampio sull’angolo sinistro del Foro, verso l’Ospedale. Colleziona bambole da circa 35 anni, ne ha circa 2.500,
dal 1.700 al 1960. Il prezzo
medio va dai 5.000 ai 60.000
euro
con
punte
di
100.000/150.000 euro per alcuni pezzi rari ed antichi, vere
sciccherie per gli appassionati
che possono permettersi queste valutazioni.
Le bancarelle sono state un
vero godimento per i visitatori
e per i tanti bambini che hanno approfittato dell’occasione
per farsi regalare qualche pezzo.
Soddisfazione per la riuscita
manifestazione e per il successo di partecipazione di
espositori e di visitatori è stata
espressa da Silvia Ameglio, la
presidente del Mercatino dell’antiquariato della Pro loco
che si è fatta carico con il suo
staff dell’organizzazione con la
collaborazione del Comune di
Nizza. E’ intenzione degli organizzatori di riproporre l’evento annualmente, sempre alla
terza domenica; appuntamento quindi al prossimo ottobre
2018 per la seconda edizione
della mostra-mercato del Giocattolo d’epoca.

Appuntamenti di fine settimana
On. Giorgio Merlo alla Trinità
Giovedì 19 ottobre alle ore
21, l’Auditorium Trinità di Nizza
Monferrato ospiterà l’on. Giorgio Merlo che presenterà il libro
scritto in collaborazione con
Gianfranco Morgando dal titolo
“La sinistra sociale”. La Sinistra
sociale era così definita quella
corrente della DC che rappresentava nel partito gli operai, gli
umili, le persone bisognose e
che divenne nel corso degli anni una “vera scuola di formazione politica”. La serata è organizzata dal Circolo politico
culturale Politeia di Nizza, in
collaborazione con L’Erca, nell’ambito del suo programma di
approfondimenti culturali.

Cena missionaria
Sabato 21 ottobre, alle ore
19,45, presso il Foro boario di
Piazza Garibaldi l’Associazione Corumbà organizza una cena missionaria (giunta alla sua
quinta edizione). Il menu prevede: antipasti misti, polenta e
salsiccia, polenta e gorgonzola, dolce, vino e acqua. Quanto ricavato sarà devoluto alle
missioni sostenute dall’Associazione Corumbà: quella in
Brasile di Don Pasquale Forin
ed in Ciad degli amici nicesi,
Coniugi Orecchia.
Prenotazioni: Andrea cell.
349 874 6877; Alice cell. 347
052 6904; Marco cell. 328 656
6339.

Elisoccorso
Venerdì 20 ottobre, alle ore
20,30, l’elicottero dell’Elisoccorso eseguirà un volo dimostrativo con atterraggio sul
Campo sportivo Tonino Bersano, luogo scelto per gli interventi nel servizio notturno. Allo
scopo, la pratica era in atto da
qualche tempo, il Comune ha
provveduto a far eseguire i lavori necessari affinchè il volo
notturno e l’atterraggio dell’elicottero possa avvenire in sicurezza e rapidamente. Gli interventi hanno riguardato l’apertura digitale del portoncino
d’ingresso e la sistemazione
esterna del quadro accensione
luci e la posa di cartellonistica
e segnaletica richiesta dal servizio. Con la prova dimostrativa di sabato 20 ottobre, praticamente si inaugura il servizio
dell’Elisoccorso notturno e si
mette a disposizione il Tonino
Bersano come pista di atterraggio. Il servizio di Elisoccorso notturno fa riferimento al dipartimento regionale dell’Assessorato alla sanità.
Per la cronaca Nizza va ad
aggiungersi a Canelli, dove il

servizio è già disponibile da alcuni mesi, ed a Calamandrana
che ha messo a disposizione il
campo sportivo comunale ed il
servizio verrà inaugurato, prima di quello nicese, con un volo dimostrativo alle ore 20 di
sabato 20 ottobre.
Raduno auto Morgan
Dopo le Haley Davidson di
alcune settimane fa, un’altra
associazione motoristica ha
scelto Nizza come tappa del
suo tour turistico. Questa volta
si tratta degli appassionati delle Auto Morgan che sabato 21
ottobre, alle ore 12,30, arriveranno con i loro rombanti mezzi (una ventina di vetture) e
parcheggeranno in Piazza del
Comune sotto la torre campanaria, il simbolo della città. Dopo un pranzo presso la Signora in Rosso all’Enoetca regionale, visiteranno il Museo Bersano e il Museo deeo zicchero
(la Sugart House) dell Figli di
Pinin Pero. Per chi lo vorrà, la
possibilità, guidati dai volontari di Nizza Turismo, di salire sul
Campanon e visitare il Palazzo comunale con il Liber catenae.

Nizza Monferrato. L’Istituto
N. S. delle Grazie di Nizza
Monferrato, per un cinquantennio (1879/2029) casa generalizia delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è stato scelto per essere la sede dell’Archivio storico delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la congregazione salesiana al femminile, voluta da
Don Bosco, fondata ufficialmente da Maria Domenica
Mazzarello nel 1872 in quel di
Mornese, un paesino ai piedi
degli Appennini liguri nelle vicinanze di Ovada, trasferite a
Nizza nel 1879 nel convento
acquistato direttamente da
Don Bosco. L’inaugurazione
dell’Archivio storico è stato
preceduto da “Mor…Nizza”
con una serie di iniziative: la
camminata-passeggiata da
Nizza a Mornese (sabato 30
settembre e domenica 1 ottobre), per ricordare l’arrivo delle
suore a Nizza da quella piccola località piemontese-ligure e
uno spettacolo teatrale al Foro
boario (venerdì 29 settembre)
dal titolo “Zio, ho un problema”
a raccontare la nascita delle
Suore di Maria Ausiliatrice, e la
loro importanza nella storia nicese. Questo spettacolo, sarà
ripetuto, venerdì 20 ottobre,
nel teatro dell’Istituto N. S. delle Grazie, preceduto (alle ore
17,00) dall’inaugurazione della mostra di dipinti di Giovanni
Battista Cerpeneto sulla storia
di Madre Mazzarello e chine
sulla vita di Teresa Valsè Pantellini, la suora salesiana “serva di Dio” le cui spoglie riposano nella Chiesa del Sacro
Cuore all’interno dell’Istituto.
Il clou degli eventi si avrà
sabato 21 ottobre con il convegno “Archivi di qualità” al-

l’Istituto N. S. delle Grazie.
Dalle ore 9, si alterneranno
con le lor relazioni: Sr. Paola
Cuccioli, responsabile del nascente Archivio; Gianluca Popolla responsabile regionale
per i beni artisti culturali; Padre
Vincenzo Criscuolo, Ofmcap.
tratterà di “Archivio e santità”
A seguire, dopo l’Aperipranzo preparato dai ragazzi del C.
F. P. “E. Palomino” di Casale
Monferrato, interverranno: Sr.
Giovanna Loparco, docente
straordinario di Storia della
Chiesa della Pontificia facoltà
“Auxilium” di Roma; Sr. SylvWia Ciekpwska, docente all’Auxilium di Roma che parlerà
su “Suor Teresa Valsè Pantellini”. Alle ore 21,00 concerto
con le Corali “Don Bsco” dirette dai maestri Luca Cavallo e
Davide Borrino e Corale Santa
Cecilia diretta da Simone Buffa e Carlo Grillo; parteciperanno i ragazzi dell’Istituto N. S.
dlele Grazie.
Domenica 22 ottobre: Santa
Messa celebrata da S. E.
mons. vescovo, seguita dall’inaugurazione del monumento a Madre Mazzarello in Viale
Don Bosco.
Nel pomeriggio alle ore
15,00: spettacolo di magia con
il Mago Sales. Al termine “gelato per tutti” preparato dai ragazzi del C.F.P. “E. Palomino”
di Casale Monferrato.
Durante le giornate della
manifestazione saranno possibili visite guidate all’Archivio
storico ed alla mostra. Tutti gli
eventi saranno gratuiti. Informazioni su: HYPERLINK "archiviostoriconizza.wixsite.com/
archiviostoriconizza/eventi, archiviostoriconizza.wixsite.com/
archiviostoriconizza/eventi.

Giovedì 19 ottobre convegno al Foro boario

Venerdì 13 ottobre al Foro boario

Accessibilità siti Unesco
esperienze a confronto

Un film su Madre Mazzarello
prologo all’inaugurazione del busto

Nizza Monferrato. Giovedì
19 ottobre, al Foro boario di
Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato, si svolgerà un convegno dal titolo “L’Accessibilità
nei siti Unesco – esperienze e
buone pratiche a confronto” organizzato dall’Associazione
per il Patrimonio dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato. Il convegno inizierà con i saluti di: Gianfranco
Comaschi (Presidente Associazione per il patrimonio del
paesaggi vitivinicoli); Antonella Parisi (Assessore alla cultura della regione Piemonte); Simone Nosenzo (sindaco di
Nizza Monferrato), L’introduzione sarà curata da Gabriella
Cetorelli (del Mibact-Direzione
generale musei) “Patrimoni accessibili. Progetti, interventi e
buone pratiche del Ministero
dei Beni e delle Attività culturale del Turismo presso i siti
Unesco” e da Giovanni Ferrero
(Direttore consulta per le persone in disabilità) “Accessibilità=Opportunità”. Dopo l’introduzione il convegno entrerà
nelk vivo con “Land (e( scape
the disdabilities. Un paesaggio
per tutti”. Interverranno: Roberto Cerrato, moderatore (Direttore Associazione per il Patrimonio vitivinicolo di LangheRoero e Monferrato) sul tema
“Azioni per migliorare l’accessibilità del paesaggio vitivinicolo”; Silvia Soldano (Istituto
Superiore Sistemi territoriali
per l’innovazione): “Conoscere
per migliorare: il Data base per
il censimento dei luoghi accessibili di Langhe-Roero e Monferrato”; Eugenia Monzeglio
(Istituto italiano per il Turismo
per tutti): “Approccio for all applicato al territorio Unesco”;
Antonio Testa e Andrea Moio (Amministratore e delegato
At Media, R&D At Media(: “At
Media e la tecnologia a 360º
immersiva Coperniko: valorizzazione del patrimonio culturale e applicazione per tutti”;
Alessandro Adriano (SportAbili Alba onlus): “Percorsi accessibili nei borghi di Langhe-

Roero e Monferrato;
ore 11,30: Coffee break.
Il convegno proseguirà sul tema: Esperienze di accessibilità
nei siti Unesco“ con il moderatore Marco Valle (Istituto superiore sui Sistemi territoriali per l’innovazione) e gli interventi di:
Aldo Grassini (Presidente
del museo tattile Omero di Ancona): “Il museo Omero: indicazioni e suggerimenti sull’accessibilità dei luoghi della cultura per disabili visivi”;
Sergio Bonomelli (Presidente gruppo istituzionale di coordinamento del sito Unesco Alpe rupestre della Valle Camonica): “Valle Camonica per tutti: un progetto partecipato per
l’accessibilità della valle dei
Segni”;
Brunella Manzardo (Referente comunicazione e Accessibilità – Dipartimento educazione Castello di Rivoli): “Cultura accessibile: l’esperienza
dle Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli.
Dopo la pausa pranzo (ore
13,00) il convegno proseguirà
con le relazioni di:
Alberto Marchi (Consulente
per il sito Unesco “Monte San
Giorgio):”L’accessibilità al sito
naturale di Cà del Frate”;
Paola D’Antonio (Assessore
al sito Unesco “I Sassi e il Parco delle Chiese rupestri di Matera): “Esperienze di accessibilità ai Sassi di Matera”;
Elena De Filippis (Direttore
dell’Ente di gestione dei Sacri
Monti): “Monte, luogo storico,
giardino, bosco, quale accessibilità?”; Antonietta Maria Mazzaglia (Presidente del Parco dell’Etna):”Etna e accessibilità: come rendere Universale in vulcano Patrimonio Mondiale”; Irma
Visalli (Fondazione Dolomiti Unesco): “Dolomiti accessibili, patrimonio per tutti”.
Al termine delle relazioni: dibattito.
Chiuderanno il convegno gli
interventi di: Angela Maria Ferroni e Silvia Patrignani del Mibact, Segretariato generaleServizio 1.

Nizza Monferrato. Venerdì
13 ottobre, al Foro boario di
Nizza Monferrato è stato proiettato il film “Main. La casa
delle felicità”, girato in occasione del 140º anniversario di
fondazione dell’Istituto Figlie di
Maria Ausiliatrice.
La pellicola è stata riproposta come prologo, come ha ricordato il presidente dell'Unione Ex allievi Don Bosco, Luigino Torello, all'inaugurazione
del monumento in viale Don
Bosco a Madre Maria Domenica Mazzarello, nato da un'idea
di un ex allievo e fatta propria
dagli Ex allievi salesiani e dal
Comitato Pro oratorio, grazie
anche all’Amministrazione comunale che ha concesso il benestare al suo posizionamento sul nascente parcheggio in
Viale Don Bosco.
Con il monumento praticamente viene completata la
“passeggiata salesiana” che
partendo dalla Statua di Don
Bosco, sull'omonima piazzetta, prosegue lungo il viale do
il busto di Madre Mazzarello
per arrivare all’Istituto N.S.
delle Grazie e successivamente attraverso Via Nino
Costa giunge all'Oratorio Don
Bosco per concludersi in Via
Don Celi.
Sr, Liliana Barbero ha poi
voluto dare qualche nota sul
film, presentato nel 2012, doppiato in sette lingue e sottotitolato in altre. Ideato da Sr. Caterina Cangià autrice dei testi
e stato girato per la regia di Simone Spada “Sono stato subito affascinato dalla figura forte
di Madre Maria Domenica
Mazzarello” che ha diretto l'attrice Gaia Insenga, il suo primo
ruolo da protagonista, nel ruolo di Madre Mazzarello “Ho
scoperto un mondo nuovo e

Maria Domenica mi ha regalato il suo sorriso”.
Dopo il saluti dell'Amministrazione comunale, portati
dall'Assessore Ausilia Quaglia
“Abbiamo accolto con piacere
la proposta del monumento
perchè l’Istituto N.S. delle Grazie è una ricchezza per la città
di Nizza” , in sala si spengono
le luci e via al film che ripercorre la storia di Madre Mazzarello, la sua gioventù, la fondazione delle Suore di Maria
Ausiliatrice, l'arrivo a Nizza
della congregazione ed il suo
sviluppo nel mondo.
Il monumento con il busto di
Santa Maria Domenica Mazzarello sarà scoperto domenica 22 ottobre, dopo la Santa
Messa celebrata da S.E.
mons. Vescovo Pier Giorgio
Micchiardi, delle ore 10,15
presso il Santuario N.S. delle
Grazie.
Al termine della funzione religiosa, la Banda musicale di
Nizza accompagnerà il corteo
per la breve passeggiata lungo
viale Don Bosco per arrivare
all'inaugurazione ufficiale del
monumento e la sua benedizione.

Per contattare il referente di zona
Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it
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Venerdì 20 ottobre alla Trinità

Una proposta dell’Istituto “N.S. delle Grazie

Dal 20 al 22 ottobre ad Incisa Scapaccino

Stagione musicale di Nizza
“Un ottimo accordo”

Un’occasione
da non perdere

44ª Sagra del cardo gobbo

Nizza Monferrato. Venerdì
20 ottobre, alle ore 21, presso l’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato ultima serata
per la Stagione musicale
2017 con “Un ottimo accordo”, concerto a quattro mani
con il duo Sena Fini e Pietro
Giorgini (reduci da una brillante tournèe negli Stati Uniti) che eseguiranno musiche
di: Camille Saint-Saens, Edward Grieg, Felix Mendelssohn, Claude Debussy, Moritz Moszkowski.
Il duo Sena Fini e Pietro
Giorgini, pianisti toscani nell’ottobre 2009 iniziano la loro
collaborazione cameristica e
debuttano, ottenendo grande
consenso di critica e di pubblico, il primo dicembre dello
stesso anno al Teatro dei Servi di Massa.
Hanno conseguito il biennio
superiore di secondo livello in
musica da camera con la specializzazione nel repertorio
pianistico a quattro mani e due
pianoforti presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma sotto
la guida del maestro P. Maurizzi.
Il duo Fini e Giorgini si è formato con personalità di fama
internazionale (G. Carmassi,
O Yablonskaya) ed all’incontro
di leggendari duo come C.
Abersold-R. Neiwwe, S. Varshavbski-D. Shapiro e il duo
Paratore.
La loro attività concertistica
li ha visti protagonisti in molte
città italiane ed europee, negli
USA (Chicago, New York); si
sono esibiti a Colorado Sping
in occasione della premiazione
dell’United States International
Duo Piano Competition, dove
la giuria li ha premiati con una

menzione speciale per l’interpretazione del repertorio di
Shostakovich per due pianoforti.
Il loro repertorio per pianoforte a quattro mani e due pianoforti spazia dal classicismo
ai compositori contemporanei,
con particolare predilezione
per gli autori italiani.
La Stagione musicale di Nizza, edizione 2017, ha ottenuto
un lusinghiero successo per la
costante e numerosa presenza in sala del pubblico con
l’apprezzamento per la qualità
degli artisti che si sono avvicendati nelle singole serate e
per le scelte dei direttori artistici della rassegna, Alessandra
Taglieri e Roberto Genitoni.
Un ringraziamento speciale
a tutti gli sponsor che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione della
manifestazione musicale.
L’Associazione Concerti &
Colline da appuntamento a tutti gli amanti della musica per la
prossima edizione del 2018
della Stagione musicale.

Venerdì 6 ottobre a Grugliasco

La giovane Vera Pavese
laureata con 110 e lode

Nizza Monferrato. La
giovane nicese Vera Pavese, residente con i genitori in Strada Canelli 83,
venerdì 6 ottobre ha conseguito la laurea in Biotecnologie vegetali presso
l'Università degli studi di
Torino, dipartimento di
Scienze agrarie forestali alimentari sede di Grugliasco,
con una tesi su “ Analisi dei
Pattern di metilazione in Limonium cordatum (L.) - mill.
sottoposto a stress salino”
con il punteggio di 110 e lode: relatrice la prof.ssa Cinzia Comino e correlatori
prof. Alberto Acquadro e
prof. Marco Savona.
Alla neo dottoressa le
felicitazioni ed i complimenti di papà Renzo, della mamma Laura Onesti e
dei nonni.

Nizza Monferrato. L’immigrazione massiccia di tante
persone, in particolare giovani,
che fuggono dai paesi in guerra, dai sistemi violenti che negano i principali diritti umani,
dalla fame e dall’indigenza che
mortifica la loro dignità, ci interpella come cittadini e come
cristiani.
Il nostro Paese si spende da
anni nella prima accoglienza di
questi disperati, ma, come ha
affermato recentemente il ministro Marco Minniti è sull’integrazione “che si gioca il futuro
delle comunità, non solo in
l’Italia, ma nel mondo”. Fra le
priorità per raggiungere il traguardo dell’integrazione, il Ministro segnala la necessità della formazione e l’orientamento
all’apprendistato.
Le suore Salesiane della
“Madonna”, fedeli al carisma
educativo di Don Bosco che
140 anni fa acquistò l’ex convento francescano per aprirvi
una scuola per le bambine e
ragazze povere (all’epoca le
donne del popolo non avevano accesso all’istruzione), desiderano offrire agli stranieri

adulti o giovani disoccupati di
Nizza e dintorni la possibilità di
frequentare un Corso Professionale gratuito per addetto alle vendite. Il percorso formativo, in orario diurno, dal lunedì
al venerdì, ha la durata di 500
ore, comprese 180 di stage da
svolgersi in aziende del settore.
Possono iscriversi al Corso
stranieri adulti e giovani disoccupati, che abbiano conseguito la Licenza Media inferiore.
Per informazioni o iscrizioni telefonare, dal lunedì al venerdì,
al n. 0141.1806162 della Segreteria dell’Istituto, di cui è referente la Sig.ra Giusy Scaccia, oppure presentarsi presso
la portineria di Viale Don Bosco,40 di Nizza Monferrato. Le
domande di iscrizione devono
pervenire entro Novembre
2017, data d’inizio delle attività
formative del Corso.
L’iniziativa, che si propone
una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva degli immigrati, è interamente finanziata dalla Regione Piemonte
in collaborazione con il Fondo
Sociale Europeo.
F.LO.

te Fondazione Slow Food per
la Biodiversità e Filippo Mobrici, presidente Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato. Durante tutta la giornata
“mercato prodotti enogastronomici, voli panoramici in elicottero, visita guidate a Borgo
Villa a cura del Gruppo storico
Incisa 1514 con prenotazione
c/o Ufficio turistico; servizio di
navetta gratuita;
alle ore 11,00: S. Messa
presso la chiesa di S. Antonio;
seguirà esibizione Sbandieratori del Comitato Palio di Nizza
Monferrato;
alle ore 12,30: Pranzo con
menu (fisso) a base di cardo,
costo € 22,00: bagna cauda,
sformato di cardi, vol au vent
di cardi e prosciutto, cardo fritto, pappardelle al cardo, lonza
di latte con cardi gratinati, dolce, caffè; si possono scegliere
singoli piatti;
alle ore 15,20: Esibizione in
piazza degli Sbandieratori di
Nizza, degli Allievi della scuola
di ballo Artedanza Rox e dlle
giovani atlete di Ginnastica Artistica 2000; alle ore 16,00: Distribuzione di Bagna cauda e
della tradizionale Friciula di Incisa. Informazioni ai numeri:
349 100 3007 – 0141 74 040.

Sabato 14 ottobre

Domenica 15 ottobre a Castelnuovo Belbo

La cantina “Terre astesane”
battezza il Mumbersè Nizza Docg

Mostra “La nostra terra”

Mombercelli. Sabato 14
ottobre la Cantina “Terre
Astesane” di Mombercelli (fa
parte dei 18 Comuni della zona di eccellenza del “Nizza
docg) ha battezzato la prima
annata della Barbera Nizza
Docg, denominata, appunto,
Mumbersè.
100 % barbera, è coltivata in
collina di altezza medio/alta,
sopra i 230 metri. Prima di essere imbottigliata, viene fatta
riposare in legno e invecchiata
18 mesi.
La presentazione della “nuova arrivata” ha aperto la tradizionale Fiera Regionale del
Tartufo. Moderatore e ospite
d’eccezione il critico gastronomico Edoardo Raspelli.
“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – ha affermato
l’enologo e direttore della Cantina, Piero Brillado – ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la collaborazione e
siamo pronti a promuovere
questa nuova etichetta”.
Al convegno, relatori Filippo
Mobrici, Presidente del Consorzio di Tutela dei vini d’Asti e
del Monferrato, Gianluca Morino, produttore e proprietario
della Cascina Garitina di Castel Boglione e ex Presidente
dell’Associazione Produttori
del Nizza e, naturalmente,
l’enologo della Cantina, Piero
Brillado.
Concluse le prime vendite
nel weekend di festa momber-

Piero Brillado, enologo e direttore della Cantina “Terre
astesane” di Mombercelli
presenta il nuovo “Nizza
Docg.

cellese, che ha registrato un
forte afflusso di visitatori. È
partita ufficialmente la sponsorizzazione della nuova etichetta tramite i social networks.
La prima partita di 6.000 bottiglie ha, come particolarità il
volto di Raspelli e una sua citazione: “Le mie 3T: la terra, il
territorio, la tradizione. Nei cibi, nei vini.”
E. G.

Inaugurato l’anno catechistico 2017 - 2018 con preghiere e giochi

Nizza Monferrato. Sabato 14 ottobre, nel pomeriggio, i ragazzi si sono
dati appuntamento con i
loro animatori per l’inaugurazione dell’anno catechistico 2017/2018.
Hanno
incominciato
con un momento di preghiera e di riflessione per
poi passare al gioco ed all’intrattenimento. In chiusura una bella merenda
preparata da volenterose
mamme e nonne.
Domenica 15 ottobre,
invece, nelle singole parrocchie al termine della
Santa Messa (ore 10, S.
Ippolito, ore 10,30 S. Siro,
ore 11,15 S. Giovanni) c’è
stata la benedizione degli
zaini con un augurio di un
buon e proficuo anno.
Si ricorda che gli incontri settimanali del catechismo si svolgeranno dalle
ore 15 alle ore 16 di venerdì 20 e sabato 21 ottobre all’oratorio del Martinetto.

Incisa Scapaccino. Tre
giorni di iniziative per la “44.ma
sagra del Cardo gobbo, della
Barbera e della Friciula”, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre ad Incisa Scapaccino.
Venerdì 20 ottobre – Alle ore
21,00, presso la Chiesa del
Carmine a Borgo Villa; Concerto di musica classica dei
maestri Fiorella Soave e Daniele Ligios; in repertorio brani
per flauto e chitarra. Ingresso
libero.
Sabato 21 ottobre – Alle ore
17,00, presso il Teatro comunale, Laboratorio del gusto
“Parluma e tastuma” con Bagna cauda, Cardo gobbo di
Nizza Monferrato e Barbera a
cura delal Condotta Slow Food
“Tullio Mussa” delle Colline
astigiane;
alle ore 20,00: Serata eno
gastronomica con: antipasti,
polenta con cinghiale, gorgonzola e salsiccia, agnolotti al ragù, dolce, caffè; musica di
Gianluca Gai e Carla Rota.
Domenica 22 ottobre – Alle
ore 10,00, in Piazza Ferraro
“Apertura della stagione del
gobbo” con estrazione in campo del primo cardo; parteciperanno: Piero Sardo, presiden-

Castelnuovo Belbo. Domenica 15 ottobre, a Castelnuovo
Belbo, allestita nelle sale dell'ex ristorante Dagna in piazza
del Municipio, è stata inaugurata una mostra di quadri dal titolo “La nostra terra”. Il 32 artisti hanno “interpretato” con le
loro opere i paesaggi del nostro territorio Unesco, patrimonio dell'Umanità.
Il sindaco Aldo Allineri, che
ha inaugurato la mostra unitamente al Consigliere Marco
Lovisolo, in rappresentanza
della Provincia, ha ringraziato
tutti gli artisti, la signora Anna
Virando per l'invito ad alcuni
pittori che già avevano esposto al Musarmo di Mombercelli, a Danilo Gaveglio che ha
curato la collezione di fotografie storiche di Giuseppe Bongiovanni.

In esposizione opere di: Michele Acquani, Francesca Boi,
Pamela Borello, Marina Bottero, Antonella Bovino, Giovanni
Canina, Massimo Concialdi,
Elisa Coppo, Gioconda Cornelli, Gian Carlo Ferraris, Giuseppe Gandolfi, Maria Giovanna Gaveglio, Francesca Giacobbo, Donatella Giallorenzo,
Giancarlo Gianotti, Giuse Giolito Balestrino, Fulvia Gonella,
Rino Gonella, Natalija Khymochko, Bruna Laiolo, Renato
Luparia, Renato Milano, Sonia
Moiso, Sonja Perlinger, Debora Perosino, Omar Pistamiglio,
Nadia Presotto, Donatella Robotti, Jutta Schaefer, Silvia
Secco, Roberta Sesta, Piero
Zunino.
La mostra sarà aperta fino al
15 novembre, alla domenica
dalle ore 15 alle ore 18.

Domenica 15 ottobre a Bruno

I Gruppi Alpini in processione
alla Chiesa della Misericordia

Bruno. Domenica 15 ottobre a Bruno tradizionale appuntamento del Gruppo Alpini con omaggio ai Caduti e processione dalla
chiesa parrocchiale alla Chiesa della Misericordia dedicata alla
Protezione civile. Numerosi gli Alpini presenti, erano una ventina i gagliardetti dei diversi gruppi del territorio con la Sezione
ANA di Asti rappresentata dal vice presidente Gianni Scala, che
hanno risposto all’invito ed hanno partecipato alla processione
con la statua della Madonna portata a spalle dagli Alpini della
Protezione civile (nella foto). Ha prestato servizio la Fanfara della Tenentina.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) – da gio. 19 a mar. 24 ottobre: IT (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 21.30; dom. 16.00-18.30-21.00; lun.
e mar. 21.00).

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 19 a mer. 25 ottobre: Nove lune e
mezza (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 18.30-20.30-22.40; dom.
16.15-18.30-21.00; lun. mar. e mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 19 a mar. 24 ottobre: L’uomo di neve (orario: da
gio. a mar. 21.15). Sab. 21 e dom. 22 ottobre: Lego Ninjago
(orario: sab. 16.30; dom. 16.00-18.00).
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da ven. 20 a dom. 22 ottobre: Emoji – accendi le emozioni (orario: ven. e sab. 21.00;
dom. 16.00-21.00).
CAIRO MONTENOTTE

CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29) – sab. 21 e dom. 22 ottobre: Dunkirk (ore 21.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788) - da ven. 20 a lun. 23 ottobre: L’uomo di
neve (orario: ven. 21.00; sab. 22.30; dom. e lun. 21.00). Sab. e
dom. 22 ottobre: Lego Ninjago (orario: sab. 18.00-20.30; dom.
16.00-18.00).
SOCIALE (0141 701496) - da gio. 19 a lun. 23 ottobre: IT (orario: gio. e ven. 21.00, sab. 14.30-17.00-19.45-22.30; dom. 14.3017.00-21.00; lun. 21.00).
OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261) – da ven. 20 a dom. 22 ottobre: Il palazzo del viceré (orario: ven. e sab. 21.15; dom.
20.00). Dom. 22 ottobre: Vita da giungla: alla riscossa! (orario:
16.00-18.00).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 20 ottobre: Dunkirk (ore 21.15).
ROSSIGLIONE

CINEMA COMUNALE (010 924400) – da gio. 19 a lun. 23 ottobre: Ammore e malavita (ore 21.00).

Weekend al cinema
IT (Usa, 2017) di A.Muschiett con B.Skarsgård, W.
Oleff, S. “Stan” Uris Jeremy
Ray, S. Lillis, F. Wolfhard,
G.Chosen Jacobs, N.Hamilton, J. Robert Scott
Lanciato da una campagna pubblicitaria che è passata per ristampe del libro
originale, riedizioni in Tv della miniserie che ne fu tratta
negli anni novanta e che non
ha nemmeno lasciato indenne la nostra città, visto che
un “Pennywise” indigeno si
aggirava per le vie del centro non molte settimane orsono.
orna quindi sullo schermo
uno dei romanzi più amati di
Stephen King, “It”, scritto ed
edito dal grande narratore
del Maine nel 1986, le cui
vicende si svolgono a Derry,
in due diversi archi temporali,
la prima fra il 1957 e 1958 e
la seconda a metà degli anni ottanta.
La lunghezza del romanzo ha indotto produttori e
sceneggiatori a concentrare in questa pellicola gli avvenimenti degli anni cinquanta - trasposti in questo caso negli ottanta - lasciando ad un seguel quelli di trent’anni dopo - che
quindi saranno a cavallo
del 2017/2018.
La storia prende le mosse
dall’incontro di George con
Pennywise, un incontro casuale ma che conduce alla
scomparsa del ragazzino. Si

apre in questo modo una
storia che ha per protagonisti un gruppo di ragazzi divisi
fra i bulli di quartiere ed il
“club dei perdenti” che si trovano a dover fronteggiare
una misteriosa entità che si
materializza nella cittadina
ogni trent’anni.
La pellicola, pur appartenendo al genere horror, ha
incassato oltre seicento milioni di dollari ed è già stato
programmato il sequel per il
settembre 2019.

Belforte Monferrato. “Dalla
Benedicta..libertà van cercando” - alle ore 21 presso Oratorio SS. Annunziata “I Ribelli del
Roverno” (2017) Regia di
Maurizio Orlandi. Intervengono
il sindaco Franco Ravera e
Don Gian Piero Armano. Mostra dei progetti di artisti contemporanei presenti alla Benedicta.
VENERDÌ 20 OTTOBRE

Acqui Terme. Alle ore 17 in biblioteca civica, conferenza
“Assistenza, sanità, volontariato: incontro con Mauro Perino”.
Acqui Terme. Alle 17.30 a palazzo Robellini, presentazione
del libro “Fronte del Don, dicembre 1942”; a cura dell’associazione nazionale Alpini –
Sezione di Acqui Terme.
Acqui Terme. Alle ore 16 nella sede di piazza Duomo 8,
inaugurazione anno accademico dell’Unitre (università della terza età).
Bubbio. Alle ore 15 nel locale della biblioteca comunale, presentazione del libro
di Silvia Bracco; un romanzo
fantasy adatto ai lettori di
ogni età.
SABATO 21 OTTOBRE

Acqui Terme. 50º Premio
Acqui Storia: ore 9.30 colazione con l’autore al Caffeè
delle Terme; ore 10 apertura stand “Il mercatino del libro di storia”, ore 10.30 incontro dei vincitori nella sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme; ore 17 al
teatro Ariston cerimonia di
premiazione.
Acqui Terme. In piazza della Bollente e centro storico,
riprese della trasmissione
“Ricette all’italiana” con Davide Mengacci e Michela
Coppa.
Acqui Terme. Alle ore 21 in
sala Santa Maria: “…cartoline da luoghi e suoni in Darklight…”, Floraleda Sacchi –
arpa.
Cremolino. Alle ore 21.30
all’auditorium del Centro Karmel, la compagnia teatrale
La Brenta dopo vent’anni
(ri)presenta “Chi c’us pons
umpora a chise” di Francesca Pettinati.
Nizza Monferrato. Projeto
Corumba onlus, in collaborazione con la Pro Loco di
Nizza, invita alla 5ª edizione
di “Polentone, che Missione”,
alle 19.45 al Foro Boario. Il
ricavato andrà a sostegno

Mostre e Rassegne
ACQUI TERME
Palazzo Robellini - piazza
Levi: fino al 29 ottobre, mostra di pittura “Colori&furori”
di Gianfranco Monaca. Orario: da martedì a domenica
16-19; lunedì chiuso.
Palazzo Levi – dal 19 al 28
ottobre, nel porticato d’ingresso del palazzo comunale, esposizione di disegni, fotografie e un video del progetto “Caccia all’Ailanto” che
ha coinvolto gli studenti e gli
insegnanti delle due scuole
primarie e dei due istituti secondari di primo grado di Acqui Terme nel reperimento e
censimento degli arbusti e
alberi di Ailanto presenti nella città.
Inaugurata giovedì 19 ottobre
ore 10.

NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino al 31 dicembre, mostra personale di
scultura di Elio Garis.
***
PONTI
Nei locali dell’agriturismo
“Punto verde”: fino al 6
gennaio, “L’emozione di un
paesaggio”, mostra fotografica di Manuel Cazzola. Orario: da lunedì a venerdì 1522; sabato e domenica 9-20.
ROSSIGLIONE
Museo PassaTempo (via
Roma): fino a maggio 2018,
mostra temporanea “Intorno
a Carosello – 1957-1977 gli
italiani e la televisione”. Orario: domenica 15-18.30 oppure su appuntamento. Info:
342 8322843 – segreteria@museopassatempo.it
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Appuntamenti in zona
dei progetti delle Missioni in
Brasile e in Ciad. Info e prenotazioni 349 8746877, 347
0526904, 328 6566339.
Ovada. 12ª Rassegna Teatro
per la Famiglia: nel pomeriggio la compagnia “I Ragazzi dello Splendor” presenta “Il Fantasma Pauroso”
testo e Regia di Fabiana Parodi. Alla fine della rappresentazione verrà distribuita
una merenda Equosolidale.
Ovada. Alla Loggia di San
Sebastiano, 1ª edizione del
“Video hackers film festival”:
proiezioni e workshop sulle
tecniche video. Info e programma su www.videohackers.net
Tagliolo Monferrato. Alle
ore 17 in biblioteca “Nelson
Mandela” verrà presentato il
libro giallo “Come latte sul
fuoco” dall’autore Nico Priano.
DOMENICA 22 OTTOBRE

Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
19, in corso Bagni, mercatino
degli “sgaientò”: antiquariato,
collezionismo, cose vecchie e
usate.
Acqui Terme. In piazza della
Bollente e centro storico, riprese della trasmissione “Ricette
all’italiana” con Davide Mengacci e Michela Coppa.
Lerma. Presso localitàMasino
dalle ore 15 castagnata in maneggio e giro a cavallo per tutti i bambini.
Monastero Bormida. Trekking sul sentiero del Moscato, partenza ore 8.30 da
piazza Castello, km 16, tempo di percorrenza 4,5 ore;
all’arrivo verso mezzogiorno,
degustazione di piatti tipici
tra cui la “puccia” di Monastero preparata da cuochi
della Pro Loco.
Ovada. Prima edizione “Coppa d’autunno” – raduno per
auto d’epoca con prove di
precisione; iscrizioni dalle
8.30 in piazza XX Settembre; presenterà Maurizio Silvestri. Alla fine delle prove

le auto verranno esposte in
piazza XX Settembre ed i
partecipanti andranno a pranzare alla Soms dove avverranno anche le premiazioni
delle categorie.
Ovada. Alla Loggia di San Sebastiano, 1ª edizione del “Video hackers film festival”: proiezioni e workshop sulle tecniche video. Info e programma
su www.videohackers.net
Trisobbio. 1ª Fiera nazionale del tartufo bianco e del
dolcetto di Ovada: nel centro
storico prodotti tipici e tante
iniziative.
Trisobbio. Foliage: colori e
atmosfere autunnali (workshop di fotografia): ore 9 ritrovo presso azienda Colombo per benvenuto e registrazione dei partecipanti, a
seguire sessione didattica in
preparazione all’attività da
svolgere. Ore 10.30 percorso in ambiente con sosta per
scatti didattici con supporto
del docente. Ore 13 pranzo.
Ore 14.30 sessione di scatti liberi nei dintorni della zona. Ore 15.30 sessione dedicata all’analisi della foto
scattata. Info: Cai di Ovada.
VENERDÌ 27 OTTOBRE
Acqui Terme. Alle ore 21 in
sala Santa Maria: concerto di
Michele Carraro – pianoforte.
SABATO 28 OTTOBRE

Acqui Terme. Alle 18.30 nell’aula magna della Corale Città
di Acqui Terme in piazza don
Dolermo, concerto “Musica e
colore” degli allievi ed ex allievi della Scuola di musica G.
Bottino. Ingresso libero.
Ovada. Alle ore 21 al teatro
Splendor, la compagnia teatrale “Vignole Borbera” presenta
“Il Fantasma del povero Piero”
di Camillo Vitticci. Regia di
Marco Ghiara.
Ovada. Fiera di San Simone:
tradizionale fiera nelle vie e
piazze del centro della città:
numerosissimi banchi di vario
genere (abbigliamento, ogget-

tistica, specialitàculinarie).
Rossiglione. Sagra del bollito
misto, presso l’ex Ferriera; inizio ore 19, a seguire intrattenimento musicale. Info e prenotazioni 347 1598279.
DOMENICA 29 OTTOBRE

Acqui Terme. Simulazione di
attività di soccorso necessarie
a seguito di esondazione del
fiume Bormida, esercitazione
a cura della Protezione Civile
in collaborazione con il Comune, dalle 8.30 alle 12.30.
Acqui Terme. La Pro Loco organizza “La cisrò d’Aicq” e
“Buì e bagnet”, presso la sede
Alpini in piazza don Dolermo:
ore 11.30 inizio distribuzione
zuppa di ceci all’acquese e del
“pna ‘d melia”; ore 12 cisrò, buì
e bagnet da consumare al tavolo o da asporto; dalle 17 alle 20 continua la distribuzione
della cisrò fino ad esaurimento.
Acqui Terme. Alle ore 17 in
sala Santa Maria, concerto di
Francesco Pasqualotto - pianoforte.
Loazzolo. Al Forteto della Luja oasi WWF, “Antica festa di fine vendemmia, dei tartufi,
marroni e moscato”: visite guidate con Giovanni Scaglioni,
passeggiate guidate con Anna
Filia alla scoperta di erbe
spontanee; degustazioni guidate con Gianni Repetto; inoltre musica, ospiti speciali, animazione per bambini e altro
ancora. Orario continuato dalle 10.30 alle 18.30 – info@fortetodellaluja.it
Mioglia. Sagra delle caldarroste e Fiera di San Simone; sarà possibile inoltre partecipare
ad una ricca pesca di beneficienza, il cui ricavato andrà a
finanziare le opere della Croce
Bianca.
MARTEDÌ 31 OTTOBRE
Acqui Terme. 14ª Giornata
nazionale del trekking urbano:
visita guidata “A passo di trekking tra misteri e leggende”,
punto di partenza piazza Bollente: ore 10 con possibilità di
proseguire per percorso lungo
(7,2 km); ore 15 solo percorso
breve (4,2 km); partecipazione
gratuita.

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.provincia.alessandria.it/la
voro
n. 2 operatori fiscali, rif. n.
4469; centro servizi ricerca n.
2 operatori fiscali - tempo determinato mesi 5 - part-time
ore 24 settimanali - requisiti:
diploma indirizzo contabile amministrativo o liceale - disponibilità alla formazione
n. 1 impiegato addetto alla redazione di capitolati tecnici, rif. n. 4433; azienda costruzioni in Acqui Terme ricerca 1 impiegato/a add. Settore
agevolazioni imprese - tempo
determinato con probabile trasformazione - requisiti: diploma ragioneria o laurea
ind.economico aziendale o
giurisprudenza o ingegneria
gestionale - buona conoscenza lingua inglese - età 19/35
anni
n. 1 ingegnere civile, rif. n.
4432; azienda costruzioni in
Acqui Terme ricerca 1 ingegnere edile - tempo determinato con probabile trasformazione - requisiti: laurea ingegneria edile - età 24/35 anni
n. 1 parrucchiere per signora, rif. n. 4424; salone parrucchiera in Acqui Terme ricerca 1 parrucchiera - tempo determinato con buona prospettiva di trasformazione - orario
lavoro part time 20/30 ore settim. - requisiti: esperienza almeno triennale nella mansione
- età 30/45 anni
n. 1 educatore professionale, rif. n. 4423; comunità psichiatrica in Acqui Terme ricerca 1 educatrice/ore professionale - tempo determinato mesi
6 con buona prospettiva di trasformazione - orario lavoro:
tempo pieno disposto su turni requisiti richiesti: laura scienze
dell’educazione o diploma di
educatore - automunito/a
n. 2 operatore sociosanitario, rif. n. 4422; cooperativa
in acqui terme ricerca 2 Oss -

tempo determinato con buona
prospettiva di trasformazione orario part-time - requisiti: attestato qualifica di Oss - automuniti
n. 1 educatore professionale, rif. n. 4417; cooperativa
in Acqui Terme ricerca n. 1
educatore/trice prof.le - tempo
determinato con buona prospettiva di trasformazione orario part-time - requisiti richiesti: laurea scienze dell’educazione o diploma di educatore prof.le - automunito/a
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 venditore, rif. n. 4458;
ditta con attività sul territorio
provinciale ricerca n. 1 venditore da adibire alla vendita di
prodotti per automazione industriale – ambito provincia di
Alessandria – si richiede: preferibilmente diploma di tipo
tecnico meccanico – discreta
conoscenza della lingua inglese – conoscenze informatiche
di base – età 20/ 25 anni – patente B – automunito – residenza in Ovada o nell’ovadese – non è richiesta esperienza nella professione – il contratto di lavoro a tempo determinato con possibile trasformazione prevede un iniziale tirocinio di tre/sei mesi con periodi alternati di corso formativo a Carugate (con trasporto e
vitto a carico della ditta) e di attività pratica con affiancamento – orario di lavoro full time –
prevista auto aziendale in dotazione – sono possibili trasferte
n. 1 aiuto pizzaiolo, rif. n.
4438; pizzeria di Ovada ricerca 1 aiuto pizzaiolo - età 19/30
anni - non si richiede particolare esperienza - automunito - si
valutano anche pizzaioli con
esperienza - orario di lavoro
part time verticale su orario serale in particolare prefestivi festivi e week end - contratto a
chiamata - possibile anche
contratto di apprendistato
n. 1 addetto alla produzio-

ne serramenti in alluminio,
rif. n. 4431; ditta dell’Ovadese
ricerca 1 operatore addetto alla produzione ed installatore di
serramenti in alluminio – età
compresa tra i 25 e i 55 anni –
automunito – preferibile esperienza nella mansione
n. 1 carpentiere, rif. n.
4394; ditta dell’Ovadese ricerca 1 carpentiere in carpenteria
leggera – età minima 25 –
massima 50 – con esperienza
di almeno due anni nella mansione – si richiede patente B –
automunito – contratto di lavoro a tempo indeterminato –
orario di lavoro full time
n. 1 saldocarpentiere /
elet-tromeccanico, rif. num.
4264; ditta di Ovada ricerca 1
saldo-carpentiere / elettromeccanico per lavorazioni di carpenteria leggera ed installazione dei manufatti – preferibile
compe-tenza elettrica – diploma di pe-rito elettromeccanico
– si ri-chiede età minima 24
anni – patente b – automunito
– espe-rienza anche minima
nella mansione – contratto di
lavoro iniziale a tempo determinato con possibile trasformazione – orario di lavoro full
time da lu-nedì a venerdì 8/12
- 14/18 – sono possibili trasferte giorna-liere
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 - www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Orario di apertura: al mattino: dal
lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì su appuntamento.
Al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455; orario di apertura: dal
lunedì al venerdì 8.45-12.30;
lunedì e martedì pomeriggio
su appuntamento.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
I danni da rottura di una
conduttura condominiale
Sono inquilino di un negozio
di gastronomia in un vecchio
palazzo della città. Da quindici
giorni a questa parte, si è verificata lungo l’angolo del muro a
fianco del negozio di vendita
una perdita d’acqua scura e maleodorante.
Nel momento in cui è successo, mi sono subito rivolto al
padrone di casa e lui mi ha detto di rivolgermi al Condominio,
visto che la probabile perdita
dipende dal Condominio stesso,
che ha lo scarico condominiale
che col passare degli anni si
deve essere rotto. Ho così telefonato all’Amministratore e lui
in modo abbastanza sgarbato,
mi ha detto di non poter prendere ordini da me che sono inquilino. Morale: il tempo è passato e la perdita continua. Per
ora nessuno dell’Ufficio Igiene si
è accorto di niente, ma nel momento in cui dovesse capitare,
sarei nei guai e rischierei di dover chiudere il negozio fino a
quando la riparazione non fosse stata fatta.
Cosa posso fare? Immagino
di dover sentire un avvocato,
ma prima vorrei un parere per
sapermi comportare nella maniera giusta.
***
Non c’è dubbio che quanto
accaduto al Lettore sia una cosa piuttosto grave. Un negozio
di gastronomia non può avere
perdite di acque di scarico, sia
che siano acque grigie, sia che
siano di acque nere.
Si tratta quindi di stabilire se
il Lettore ha la possibilità di rivolgersi direttamente al Condominio, oppure se deve obbligatoriamente “passare” attraverso il proprietario del negozio,
con il quale intercorre un contratto di locazione.
Un caso analogo rispetto a
quello prospettato dal Lettore è

stato deciso dalla Magistratura. E la stessa ha operato la distinzione tra molestie di fatto e
molestie di diritto, quale criterio
di distinzione preliminare alla
richiesta da parte dell’inquilino.
Sono molestie di diritto quelle che diminuiscono l’uso o il
godimento del bene dato in locazione arrecate da terzi che
pretendono di avere diritti sulla
cosa medesima. Ad esempio la
pretesa di un terzo che ritiene di
essere proprietario di una parte (o di tutto) il bene e chiede di
entrarne in possesso.
Sono invece molestie di fatto
quelle che recano turbativa al
pacifico godimento della cosa
locata, messe in opera da terzi
che non vantano alcun diritto
nei confronti della cosa stessa.
In caso di molestie di diritto,
l’inquilino deve rivolgersi al proprietario dell’immobile preso in
locazione. In caso di molestie di
fatto, egli deve rivolgersi direttamente nei confronti del molestatore. Nel caso prospettato
dal Lettore, l’infiltrazione delle
acque nere provenienti dal Condominio è considerata una molestia di fatto, perciò egli ha diritto di rivolgersi direttamente al
Condominio per richiedere la
adozione di quei rimedi necessari alla cessazione del fenomeno.
Prima di rivolgersi ad un avvocato, egli potrà inviare all’Amministratore una lettera raccomandata, invitandolo a voler
provvedere in merito e concedendo un termine entro il quale provvedere. Nel caso di inutilità della propria richiesta, egli
non potrà fare a meno di rivolgersi ad un avvocato, affinchè
egli provveda alla tutela dei suoi
diritti.
***
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 sistema di videosorveglianza in Condominio
Alcuni proprietari di unità immobiliari facenti parte del nostro
Condominio dotato di servizio di
portineria (custode), da tempo
caldeggiano in esso la posa di telecamere in corrispondenza agli
accessi comuni. Da più parti sono emerse perplessità su tale tipo di installazione, ma il nostro
Amministratore, constatata l’insistenza dei condòmini proponenti, ritengo che, sentiti i consiglieri, reitererà l’argomento in
una prossima Assemblea, la quale già in precedenza aveva
espresso sul punto il proprio diniego. Nelle more di un’eventuale e presumibilmente definitiva decisione assembleare, gradirei ricevere un parere circa la vigente normativa in merito.
***
L’argomento proposto dal Lettore, da un lato riguarda la legislazione sulla privacy e dall’altro
riguarda le regole sul Condominio.
Per quanto riguarda la legislazione sul Condominio, la riforma entrata in vigore nel giugno
del 2013, ha previsto che il quorum per la validità delle deliberazioni assembleari riguardanti

l’installazione degli impianti di videosorveglianza sia dato da un
numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed
almeno la metà del valore dell’edificio.
Per quanto riguarda invece
la privacy, è necessario che nei
pressi dell’impianto di videosorveglianza venga segnalata la
sua presenza con appositi cartelli; che la conservazione delle registrazioni avvenga per un
periodo non superiore alle 2448 ore; che le telecamere riprendano esclusivamente le
aree comuni, evitando di inquadrare strade ed altri edifici
circostanti; che i dati raccolti
vengano mantenuti con idonee
misure di sicurezza, che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate al trattamento
dei dati.
A queste condizioni, sarà
possibile far installare ed attivare l’impianto. Diversamente
si incorrerebbe in sanzioni di
una certa entità.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel condominio” Piazza Duomo 7 –
15011 Acqui Terme.
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Notizie utili Acqui Terme
DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 22 ottobre - regione Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. (chiuse lunedì
pomeriggio).
FARMACIE da gio. 19 a ven. 27 ottobre - gio. 19 Baccino (corso Bagni); ven. 20 Cignoli (via Garibaldi); sab. 21 Terme (piazza
Italia); dom. 22 Bollente (corso Italia); lun. 23 Vecchie Terme
(zona Bagni); mar. 24 Centrale (corso Italia); mer. 25 Baccino;
gio. 26 Cignoli; ven. 27 Terme.
Sabato 21 ottobre: Terme h24; Centrale, Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19; Cignoli 8.30-12.30; Albertini 8.45-12.45.
***
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.

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 19 ottobre 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. (0141 721 360) – Via
Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 20 ottobre 2017:
Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 – Nizza
Monferrato; Sabato 21 ottobre 2017: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) – Via Testore 1 – Canelli; Domenica 22 ottobre
2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 –
Nizza Monferrato; Lunedì 23 ottobre 2017: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Martedì 24 ottobre 2017: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) –
Via Alfieri 69 – Canelli; Mercoledì 25 ottobre 2017: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Via Testore 1 – Canelli; Giovedì 26
ottobre 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.

Castelli Aperti
Domenica 22 ottobre, Acqui Terme Museo Civico Archeologico aperto dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Nel Borgo Monterosso apre alle 14.30 con visite guidate Villa Ottolenghi, capolavoro dell’architettura razionalista del primo Novecento.
Castello di Morsasco che fino al 29 ottobre ospita una selezione di
opere che saranno protagoniste dell’edizione 2018 della BIAS - Biennale Internazionale di Arte contemporanea Sacra delle Religioni e
dell’Umanità.
Bistagno, Gipsoteca dedicata a Giulio Monteverde, apertura dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.
La Torre di Merana - visitabile su appuntamento - offre al visitatore
paesaggi che spaziano dall’Appennino Ligure alla Langa sino all’Acquese.
Per informazioni e conoscere tutte le strutture in dettaglio: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde 800329329.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Sarpero Andrea, D’Avino Ginevra.
Morti: Bistolfi Giannina Vincenza, Ratti Margherita Irene, Sessa
Giuseppina, Zonta Lidia Elisa, Ricci Rosa Angela, Roso Elvira
Ida.
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Notizie utili Ovada
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 22 ottobre: corso Saracco, corso Martiri Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA - da sabato 21 a venerdì 27 ottobre, Farmacia Moderna, via Caroli, 165 – tel. 0143 - 80348. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno
notturno e festivo. La farmacia Gardelli, corso Saracco, 303, è
aperta con orario continuato dal lunedì al sabato dalle ore 7,45
alle ore 20. tel. 0143/809224. La farmacia BorgOvada, piazza
Nervi, 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 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 20-21-22 ottobre 2017;
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) il 23-24-25-26 ottobre 2017.
FARMACIE turno diurno (12,30-15,30) e notturno (20,308,30): Venerdì 20 ottobre 2017: Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Sabato 21 ottobre
2017: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Via Testore 1 –
Canelli; Domenica 22 ottobre 2017: Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Lunedì 23 ottobre 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Martedì 24 ottobre 2017: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Mercoledì
25 ottobre 2017: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Via
Testore 1 – Canelli; Giovedì 26 ottobre 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 21 ottobre: A.G.I.P., Corso Italia;
ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: domenica 21 ottobre: 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 21 e domenica 22 ottobre: Dego e Pallare; lunedì 23: Carcare; martedì 24: Vispa; mercoledì 25: Rodino, via dei Portici,
Cairo; giovedì 26: Dego e Pallare; venerdì 27: 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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