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Il programma delle celebrazioni 

I 950 anni
della Cattedrale

Cambia l’ora
Nella notte fra sabato
28 e domenica 29
ottobre tornerà in
vigore l’ora solare.
Sarà perciò necessario
portare indietro di 60
minuti le lancette
dell’orologio.

Nella serata di sabato 21 ottobre all’Ariston

Il 50º Premio Acqui Storia
all’insegna della sobrietà

L’edizione
più riuscita
degli ultimi anni

Acqui Terme. Anche senza
Presidente della Repubblica (che
pure ha inviato una targa, di cui
non si è fatta pubblica menzione;
ma di cui ci ha informato Carlo
Sburlati a manifestazione da po-
co conclusa), pur non avendo in
platea la seconda o la terza ca-
rica dello Stato (il presidente del
Senato Grasso, o l’on. Boldrini,
analogo ruolo alla Camera), co-
me era senz’altro auspicabile,
l’edizione 2017, la numero 50, del
Premio “Acqui Storia” è stata, a
nostro personale giudizio, la mi-
gliore degli ultimi anni. 

Acqui Terme. Ci voleva l’edizione numero
cinquanta per riportare alle sue origini il Premio
Acqui Storia.
Cancellate le passerelle ad ogni costo di bel-

li e famosi, ecco che la serata di gala, svoltasi

sabato 21 ottobre all’Ariston, è stata veramen-
te un momento di riflessione sulla storia, quella
relativa alla Divisione Acqui trucidata dai nazisti
nel 1943 a Corfù e Cefalonia. Gi.Gal.

Acqui Terme. È una festa di
storia, di arte e di fede, tutta rias-
sunta nelle celebrazioni del pros-
simo mese di novembre. La no-
stra Cattedrale è presenza viva
e necessaria nella vita degli Ac-
quesi e della Diocesi. Ricordar-
ne la Dedicazione avvenuta l’11
novembre 1067 d.C. è: ammira-
zione e contemplazione per la fe-
de, l’arte, la storia che rappre-
senta; segno di gratitudine a chi
ci ha preceduto per il tesoro che
ci hanno trasmesso; invito al-
l’impegno a valorizzare, conser-
vare e trasmettere quanto ab-
biamo ricevuto.
Programma

Domenica 5 novembre, in
cattedrale, ore 10,30: S. Mes-
sa celebrata da Mons. Mario
Oliveri; ore 16,30 Concerto
della Corale Santa Cecilia
“Aiutar Cantando”.

Tutela delle risorse idriche

Entrano Roccaverano
e Monastero Bormida

All’Ariston dal 4 dicembre

La stagione teatrale
apre il sipario

Acqui Terme. Gli appassio-
nati di teatro, anche quest’an-
no non rimarranno delusi. La
stagione teatrale acquese pra-
ticamente pronta a partire, of-
fre grandi nomi. Da Emilio Sol-
frizzi alla coppia Triestino-Pi-
stoia, passando per Barbara
De Rossi, Sabrina Impacciato-
re e Paolo Calabresi. Sette gli
spettacoli in cartellone, tutte
commedie.
«Queste sono le preferenze

del pubblico» spiega Clara Co-
stanzo, direttore artistico della
Stagione organizzata dalla
Dianorama che gestisce an-
che i cinema cittadini, «ci ten-
go a sottolineare che sono
spettacoli di qualità che ho vi-
sto personalmente e che cre-
do possano piacere al pubbli-
co acquese».
Il sipario dell’Ariston si alze-

rà il 4 dicembre con un classi-
co: “Il Borghese gentiluomo”
per la regia di un grande come
Armando Pugliese. Protagoni-
sta sarà Emilio Solfrizzi. «Mi
auguro lo spettacolo possa in-
teressare anche le scuole - ag-
giunge Clara Costanzo - che fi-
no ad ora non hanno approfit-
tato della possibilità di avere in
città un teatro di qualità».
Il 18 dicembre sarà la volta

di una coppia di successo co-
me quella formata da Paolo
Triestino e Nicola Pistoia. Tito-
lo della commedia: “La cena

dei cretini”. Il 15 gennaio a cal-
care la scena dell’Ariston sarà
un “mostro sacro” del teatro
come Barbara De Rossi che
sarà protagonista de “Il Bacio”,
una storia tutta al femminile in
grado di affrontare con il giusto
tocco di ironia quelle che sono
le problematiche tipiche del
mondo femminile. Questo
spettacolo fa parte del proget-
to “Donne Acqui” messo in
campo dall’assessorato alle
politiche sociali.
Il 24 gennaio si potrà assi-

stere allo spettacolo “Venere in
pelliccia”, trasposizione teatra-
le del celebre film. Protagoni-
sta sarà Sabrina Impacciatore.
“Terapia di gruppo” è invece il
titolo dello spettacolo che an-
drà in scena il 13 febbraio,
mentre il 27 febbraio sarà la
volta di “Finchè giudice non ci
separi” che vedrà come prota-
gonista Simone Montedoro.
Infine, il 12 marzo conclude-

rà la ricca stagione, “Qui e
Ora” per la regia di Mattia Tor-
re ed interpretato da Paolo Ca-
labresi e Valerio Aprea.
L’abbonamento per tutti e

sette gli spettacoli, sarà di 168
euro (138 il ridotto), per i se-
condi posti il costo dell’abbo-
namento sarà di 144 euro (114
il ridotto) e 120 euro in galleria
(90 euro il ridotto).

Acqui Terme. Si allarga il
fronte dei Comuni che ade-
riscono alla convenzione che
è stata predisposta per la tu-
tela delle risorse idriche nel
nostro territorio.
Lunedì infatti, il Comune

di Acqui Terme, per bocca
dell’Assessore all’Ambiente,
Maurizio Giannetto, ha reso
noto l’ingresso in convenzio-
ne di due nuovi paesi: Mo-
nastero Bormida e Roccave-
rano.
«Ci allarghiamo - com-

menta Giannetto - ed è par-
ticolarmente importante sot-
tolineare che, con l’adesio-
ne di questi ultimi due Co-
muni, la convenzione, oltre
ad aumentare la sua pre-
senza nell’Alta Valle, si am-
plia fino a raggiungere an-
che la provincia di Asti. Ad
oggi gli enti convenzionati
passano da 25 a 27». Ma ci
sarà un ulteriore allarga-
mento a breve: «Abbiamo
già avuto assicurazioni sul
fatto che a fine ottobre ade-
rirà anche il Comune di Pon-
ti».
Lo scopo dell’associazio-

ne è quello di attuare perio-
diche consultazioni per mo-
nitorare tutte le iniziative che
possano creare pericoli ef-
fettivi, o anche solo poten-
ziali, al territorio mediante lo
sfruttamento e l’uso del suo-

lo su scala industriale, e di
decidere le strategie più op-
portune per salvaguardarlo.
Tra le principali attività vi è
il contrasto alla realizzazione
della discarica Riccoboni a
Sezzadio, per evitare che
possibili contaminazioni met-
tano in pericolo la falda ac-
quifera profonda, che ali-
menta i pozzi di Predosa,
che hanno la capacità di ali-
mentare in rete circa 50.000
persone che potrebbero, con
un investimento strutturale,
arrivare a circa 200.000.
«La tutela delle risorse

ambientali e idriche rappre-
senta un’attività di fonda-
mentale importanza per tutti
i cittadini - dichiara Giannet-
to -. La difesa della falda è
una priorità e non possiamo
permettere che il nostro ter-
ritorio venga ferito con la co-
struzione di discariche o ca-
ve. Auspico che nel tempo i
Comuni che aderiranno alla
Convenzione aumentino an-
cora e che tutta la cittadi-
nanza sia protagonista di
una seria difesa della falda
acquifera di Predosa. L’ac-
qua è un bene inestimabile e
lo stiamo purtroppo perce-
pendo ogni giorno di più a
seguito della grave siccità
che da mesi attanaglia la val-
le Bormida».
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Permanenza brevi e lunghi periodi
Assistenza 24H con personale qualificato

Accoglienza familiare

Casa Famiglia per anziani
Sant’Antonio Acqui Terme

Quella in cui la forma (più
sobria, senza concessioni di ti-
po spettacolare, o nazional-
popolare; insomma senza
“vip”), si è davvero bene ac-
cordata ai contenuti. 

Certo: il merito, in primo luo-
go, a monte, spetta al lavoro
delle giurie, e alla selezione da
loro operata. E poi alla scelta
dei nomi delle ulteriore figure
premiate. E senz’altro quelle
degli ex ministri - ma ovvia-
mente la loro biografia è assai
più variegata - Nerio Nesi e
Domenico Fisichella (e, sap-
piamo, è stato Aldo A. Mola,
inizialmente, ad indicarli) si so-
no rivelate scelte colme di si-
gnificato, in piena continuità
con quelle di edizioni lontane
del Premio, in cui Acqui pote-
va accogliere Giovanni Spado-
lini o Giulio Andreotti.

Ma forse, a ben vedere, è
stata la conduzione di Roberto
Giacobbo a marcare la diffe-
renza (in positivo) rispetto al
passato: con un presentatore
che ha dimostrato di essere
completamente a suo agio, sul
palco dell’Ariston, con “le ma-
terie” oggetto del discorso, e
che, durante la cerimonia, è
riuscito a far emergere le sin-
gole specificità di autori, opere
e ospiti. Non disperdendo quel
ricco “capitale” culturale che
giurie e regia del Premio a lui
mettevano a disposizione per
questa edizione 2017.

***
Sappiamo che non tutti gli

spettatori concorderanno con
questo giudizio. Sempre “a
caldo”, autorevoli figure ac-
quesi ci hanno riferito che for-
se “più ritmo”, nel pomeriggio,
sarebbe stato auspicabile; che
la galleria quest’anno era vuo-
ta (perchè a cantanti, attori, e
dive nessun premio era desti-
nato). Ma c’è anche chi ha so-
stenuto che le edizioni con En-
zo Greggio & Claudia Cardina-
le, con i Vanzina e i Ranieri
erano funzionali ad una sorta
di rilancio mediatico (cui qual-
che accesa polemica, a questo
punto, ha pure contribuito), pri-
mo di questo “salutare cambio
di pagina”. Che secondo altri
ancora, in certi momenti, mo-
strava una piega “retorica” (ma
crediamo che l’impressione sia
da imputare a dimenticate abi-
tudini, ad un “perduto stile”,
forse proprio grazie a Giacob-
bo ritrovato. Uno stile che deve
escludere anche quelle “battu-
te facili” che, non sempre, chi
si ritrova il microfono in mano
riesce a controllare...).
Cefalonia: quella storia 
che non passa

Quanto alle controversie,
una edizione in apparenza
tranquilla. 

Con lievi increspature al
mattino (si veda la cronaca e il
contributo specifico del prof.
Vittorio Rapetti), e qualche on-
da più mossa nel pomeriggio,

con “avventurose” chiose su
Cefalonia e il numero “da ri-
durre” dei caduti (vero: ma è
acquisizione vecchia, che
niente toglie alla tragedia), con
gli immediati “distinguo” del se-
gretario dall’Associazione Na-
zionale “Divisione Acqui” e del-
lo stesso Sindaco Lucchini.

La gran tempesta si era pe-
rò già scatenata settimane ad-
dietro intorno al volume di Ele-
na Aga Rossi - il per altro no-
tevolissimo Cefalonia, recensi-
to da chi scrive, sempre su
queste colonne, nell’aprile
scorso - con un tentativo ester-
no di forte condizionamento. E
in Comune e alla Giuria sono
così giunte lettere di diffida
(“premiare” equivale, evidente-
mente a “condividere”) da par-
te di chi ritiene che la ricostru-
zione vada a ledere la memo-
ria di un ufficiale della “Acqui”.
Che è poi Renzo Apollonio. La
cui figura risulta assai contro-
versa: considerato “eroe di Ce-
falonia”- in particolare da Pao-
lo Paoletti - collaborò (o fu
doppio gioco, il suo?) coi nazi-
sti; e dopo il 1945 denigrò con
forza il comportamento del ge-
nerale comandante Antonio
Gandin; con i gradi di genera-
le, divenne, in fine, presidente
dei reduci. E non positivamen-
te il personaggio (sulla base di
alcune fonti documentarie che
sembrano decisive) viene trat-
teggiato da Elena Aga Rossi. 

Di qui alcune conseguenze. 
La prima riscontrata riguar-

da l’assenza di menzione del
suo volume nell’ambito dei due
momenti più importanti della
giornata di gala (al mattino con
gli studenti; al pomeriggio con
le premiazioni; nonostante il
saggio fosse risultato il più vo-
tato dalla giuria popolare, con-
tendendo la vittoria ad Heriès,
sino all’ultimo, nel consesso
della giuria togata).

La seconda spiega la aperta
volontà - manifestata con le

parole dell’assessore per la
Cultura Terzolo, a nome del
Municipio - di promuovere, nei
prossimi mesi un convegno
acquese riguardo la “vicenda
Cefalonia” (che Maurilio Gua-
sco avrebbe accettato di pre-
siedere). Sarà questa l’occa-
sione di un dibattito / confronto
a più voci (in cui, immaginia-
mo, anche altri aspetti “mitico
eroici” della vicenda potrebbe-
ro essere convenientemente
oggetto di analisi).

Da ultimo il riscontro della
presenza (per altro graditissi-
ma, e toccante per la testimo-
nianza), sul palco del nostro
“Ariston”, di Gino Marchesin,
94 anni, uno degli ultimi testi-
moni viventi dei fatti di Cefalo-
nia e Corfù, accompagnato da
un delegato dell’Ass. Naz. ”Di-
visione Acqui”. E proprio Gino
Marchesin ha ricordato l’episo-
dio (non ignoto, ma per tante
ragioni divenuto secondario)
del “fuoco amico” americano
che, dal cielo, l’11 ottobre
1943, si abbatté sull’aeroporto
di Corfù, nel quale erano stati
radunati dai tedeschi i prigio-
nieri italiani. Coi i cadaveri (la
precisazione in una nota del
suo volume/memoria) “a muc-
chi, portati via con le carrette”
che nessuno, nella confusione
che seguì, poté contare.

***
Dopo 11 anni è questa, del

2017, l’ultima edizione dell’
“Acqui Storia” coordinata dal
Dott. Carlo Sburlati (cui è an-
data una Bollente in argento). 

Nessuna anticipazione ci è
stata comunicata sui futuri at-
tori chiamati alla regia di que-
sta prestigiosa manifestazione
acquese, che come quella
biennale dedicata alla Natura,
più che di un singolo, ha certo
bisogno di una squadra. 

Forse che sian finalmente
maturi i tempi per una Fonda-
zione “Premi Acqui Storia &
Ambiente”?

DALLA PRIMA

L’edizione più riuscita
E non importa, come a detto il sindaco Lorenzo

Lucchini, proprio ad inizio di serata dal palco «se a
morire sono stati 2000 o più soldati» andando oltre
alle polemiche, anche recenti, su quante siano sta-
te veramente le vittime dell’eccidio, «ciò che conta
è come». Trucidati appunto, come ha avuto modo
di raccontare il signor Gino Marchesin, 94 anni, re-
duce, anzi sopravvissuto a quella tragica pagina di
storia. «A salvarmi è stata la furbizia – ha raccon-
tato con la voce rotta dall’emozione – vedevo vola-
re gli aerei tedeschi a pochi metri da terra e spara-
re. Noi avevamo dei miseri fucili. Potevamo fare ve-
ramente poco ma non abbiamo mollato». Venezia-
no, prima mandato in Albania e solo dopo la firma
dell’Armistizio l’8 settembre del 1943 a Corfù, Gino
Marchesin ha raccontato di essersi salvato indos-
sando uno degli elmetti utilizzati per cuocere i po-
chi fili di pasta che venivano cucinati nel campo di
prigionia per combattere la fame. «Non ci davano
nemmeno un pezzo di pane e avevamo tanta pau-
ra. Ho visto morire uno dopo l’altro moltissimi dei
miei compagni. È una cosa che non si può descri-
vere…».

Nella gremita sala dell’Ariston, durante questo
racconto non si è sentita volare una mosca. Mai co-
me in questo caso, la platea ha ascoltato ciò che
veniva scandito sul palco grazie anche alle parole
di un commosso Roberto Giacobbo, per la prima
volta presentatore della manifestazione. A lui il si-
gnor Gino ha regalato il libro che racconta la sua
storia. Un libro dal titolo “Io prigioniero di Hitler” che
merita, al pari degli altri libri premiati, di essere let-
to. Anche dai giovani. Ma che questa edizione del
Premio, l’ultima organizzata da Carlo Sburlati, pre-
miato dall’amministrazione comunale per il lavoro
svolto in questi 11 anni, fosse contro la tendenza
degli ultimi anni, lo si è potuto notare anche dai li-
bri scelti come vincitori. Fra i quasi duecento volu-
mi pervenuti alla segreteria del Premio, a spuntar-
la sono stati Andrea Wulf con il volume “L’invenzio-
ne della natura. Le avventure di Alexander von
Humboldt, l’eroe perduto della scienza”, Luiss Uni-
versity Press, per la sezione storico-divulgativa,
Roberto Roseano, con “L’ardito”, Itinera Progetti
Editore per la sezione del Romanzo Storico ed Hu-
bert Heyriès con il volume “Italia 1866. Storia di una
guerra perduta e vinta”, Il Mulino nel settore scien-
tifico. Sul palco, nel pomeriggio di sabato, sono sa-
liti anche i testimoni del tempo Massimo Fini, gior-
nalista e scrittore e l’ex Ministro dei Lavori Pubblici
Nerio Nesi.

Il Premio speciale “Alla Carriera”, è stato confe-
rito a Domenico Fisichella, professore all’Universi-
tà di Firenze, alla Sapienza ed alla LUISS di Ro-
ma, Vicepresidente del Senato e Ministro dei Beni
Culturali e Ambientali.

Sabato 11 novembre, ore 9, salone San
Guido Convegno Storico “Aedificavit et so-
lemniter fecit consecrari” organizzato dall’Isti-
tuto Internazionale di Studi Liguri (sezione
Statiella); ore 21 al Teatro Ariston concerto del
Gruppo “The Sun” per i giovani, su prenota-
zione (pgacqui@gmail.com)

Venerdi ̀ 10 e venerdi ̀ 17 novembre, ore
20,45 in Cattedrale “Prepariamoci con la pre-
ghiera”, due incontri di preghiera guidati dai
parroci della Città

Domenica 12 novembre, ore 11 in Cattedrale,
S. Messa celebrata da Mons. Cesare Nosiglia, Ar-
civescovo di Torino (trasmessa in diretta Strea-
ming da: Cattedraleacquinews sul sito
http://www.ustream.tv/channel/Zz6FYxfUhAn.

Lunedi ̀13 novembre, ore 18, Cripta della
Cattedrale, S. Messa nella giornata della De-

dicazione, presieduta dal nostro Vescovo
Mons. Pier Giorgio Micchiardi

Sabato 18 novembre, ore 16 all’Hotel Nuove
Terme, Sala Belle Epoque, Premiazione Concorso
Scuole Secondarie II grado e Concorso neo lau-
reati 2014-2017

Domenica 19 novembre, ore 15,30, in Cat-
tedrale, Messa solenne della Dedicazione pre-
sieduta da Sua Eminenza Cardinal Angelo Ba-
gnasco, Arcivescovo di Genova e concelebra-
ta da Mons. Vittorio Viola, Vescovo di Tortona
e da Mons. Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di
Acqui (trasmessa in diretta Streaming da: Cat-
tedraleacquinews sul sito http://www.ustre-
am.tv/channel/Zz6FYxfUhAn.)

Domenica 26 novembre, ore 10,30 in Cat-
tedrale, S. Messa Presieduta da Sua Eccel-
lenza Mons. Pier Giorgio Micchiardi.

Il costo dei singoli biglietti in-
vece è il seguente: 28 euro pri-
mi posti (23 ridotto); 24 euro
secondi posti (19 ridotto), 20
euro galleria (15 euro ridotto).

Gli abbonati alla nuova sta-
gione avranno la possibilità di
riconfermare la stessa poltro-
na. Tale diritto potrà essere
esercitato entro e non oltre il 5
novembre 2017.

Per i nuovi abbonati la pre-
vendita inizierà lunedì 6 no-
vembre.

La prevendita dei singoli bi-
glietti invece, inizierà il 20 no-
vembre presso la biglietteria
dell’Ariston.

Commemorazione
dei defunti

Acqui Terme. Giovedì 2 no-
vembre, programma della com-
memorazione dei fedeli defunti
presso il civico cimitero: ore 15 re-
cita del S. Rosario; ore 15,30 Ce-
lebrazione Eucaristica officiata dal
Vescovo.

A seguire, momento di silenzio
e preghiera per i Caduti. In occa-
sione della ricorrenza queste le
corse di autoservizio urbano dal
Movicentro al cimitero con ferma-
te intermedie in via Monteverde,
via Moriondo e via Cassarogna:
domenica 29 ottobre e giovedì 2
novembre corse ogni 30 minuti
dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle
17,30. Giovedì 2 novembre è pre-
vista una corsa per il cimitero di
Lussito con partenza dal Movicen-
tro alle 9,30 e rientro alle ore 11.

Il reduce Gino Marchesin.

Il vincitore Hubert Heyriès.

Il vincitore Roberto Roseano.

Cell. 339 8040658
Tel. e fax 0131 267796
www.cacciatoritetti.it

www.cacciatoritetti.com

Siamo anche su Facebook

DALLA PRIMA

Il 50º Premio Acqui Storia

DALLA PRIMA

I 950 anni della Cattedrale

DALLA PRIMA

La stagione
teatrale
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«Nella mattina di sabato 21
ottobre ho avuto modo di par-
tecipare alla presentazione dei
vincitori del premio Acqui Sto-
ria, nell’incontro dedicato ai
giovani delle nostre scuole su-
periori. Si sono alternati inte-
ressanti interventi: gli studiosi
componenti le giurie e gli auto-
ri. Un incontro indubbiamente
impegnativo per i contenuti,
espressi da parte dei relatori
con un lodevole sforzo nel far-
si comprendere dagli studenti,
che mi pare abbiano seguito
con impegno e interesse.
La questione della guerra
Proprio per questo mi hanno

lasciato perplesso alcuni pas-
saggi, in particolare dei pro-
fessori Bernardi e Mola, a pro-
posito della guerra e delle sue
caratteristiche. In breve, en-
trambi hanno sostenuto che la
guerra “è”, ossia è un caratte-
re naturale e immutabile della
storia umana: “ci auguriamo
che alla vostra generazione
non tocchi, ma non possiamo
andare oltre all’augurio”. Ora,
nessuno può contestare che
lungo la storia umana la guer-
ra sia stata ricorrente ed assu-
ma un posto centrale nell’ana-
lisi della vita umana, ma da qui
a stabilirne il carattere natura-
le e immutabile, mi pare ci sia
una notevole differenza. Ov-
viamente il dibattito è aperto,
mi limito qui a ricordare che
quella proposta dai due auto-
revoli studiosi è una possibile
interpretazione, ma non l’uni-
ca. Sono numerosi, infatti, co-
loro che interpretano la guerra
come il risultato di precise
scelte culturali, politiche ed
economiche, sostenute da for-
me di propaganda (esageran-
do dati reali o costruendo real-
tà fasulle). Le scelte che han-
no condotto alla guerra, ope-
rate in modo più o meno con-
sapevole, avrebbero potuto
essere diverse e generare esi-
ti assai meno devastanti, scel-
te costruttive e non distruttive.
E proprio la cultura gioca un
ruolo decisivo per orientare le
scelte in un senso o nell’altro. 
La interpretazione data dai

due relatori, invece, è stata
proposta in modo da risultare
come una semplice constata-
zione che non lascia spazio a
molte discussioni, quasi a dire
che la guerra sia inevitabile.
Non so dire se il discorso dei
due professori intendesse giu-
stificare la guerra come dato
ineluttabile: diciamo che l’im-
pressione (non solo mia) è sta-
ta quella. Da qui il motivo di
perplessità e di preoccupazio-
ne come insegnante, oltre che
cittadino di una comunità che
ospita un premio storico così
importante. Principalmente per
due motivi.
Coscienza critica
e responsabilità educativa
Il primo: a scuola, con pa-

recchia fatica, gli insegnanti
cercano di comunicare una vi-
sione critica e non solo de-

scrittiva della storia; per que-
sto, limitatamente alle possibi-
lità di tempo e di comprensio-
ne degli studenti, si cerca di
mettere a confronto diverse in-
terpretazioni delle vicende sto-
riche, soprattutto su questioni
come la guerra e la pace. Ora,
nella presentazione agli stu-
denti non si è dato alcun conto
di questa diversità (non a caso
il termine pace non è stato
neppur pronunciato). Eppure
vi erano diversi motivi offerti
proprio dai volumi premiati: il
processo di costruzione della
nazione italiana non è stato un
semplice risultato di guerre an-
date più o meno a buon fine,
ma di tanti fattori (tuttora pro-
blematici) volti a costruire po-
sitivamente la coscienza e
l’identità nazionale, mentre un
ruolo importante ha svolto la
diplomazia; la crudele assurdi-
tà della guerra e la pace “mal
fatta” dopo il primo conflitto
mondiale fanno da sfondo ad
una abitudine all’uso della vio-
lenza di cui si nutrirà e servirà
il fascismo; la stessa figura di
Von Humboldt costruttore di
una cultura di pace nei rappor-
ti con la natura e tra gli uomini
(si veda la sua posizione con-
tro la schiavitù) offre una testi-
monianza alternativa.
Il secondo motivo, forse an-

cor più rilevante, tocca la re-
sponsabilità educativa: essa ri-
guarda la scuola a partire da
quanto afferma la nostra Co-
stituzione, ma ritengo riguardi
anche una manifestazione let-
teraria, a maggior ragione nel
nostro caso per un premio ispi-
rato alla lotta al nazifascismo
(aspetto peraltro mai neppure
evocato nel corso della matti-
na). L’indagine storica è uno
strumento molto importante
per quella educazione alla cit-
tadinanza e alla pace indicata
non solo da leggi e programmi
ma anche dalle attese profon-
de delle comunità e delle fami-
glie. Sia chiaro: questo non si-
gnifica raccontare agli studen-
ti delle belle favole, anzi si trat-
ta di comprendere i meccani-
smi della guerra ed i suoi fat-
tori umani; ma occorre anche
evidenziare la responsabilità di
ciascuno a costruire la pace,
considerando come anche nel-
la nostra epoca vi siano stati
molteplici esempi e situazioni
in cui gli uomini sono riusciti a
superare la follia e la dis-uma-
nità della guerra per costruire
convivenza, rispetto, integra-
zione. Certo sono costruzioni
provvisorie e mai definitive, ma
tali da farci aprire almeno una
finestra sulla possibilità che la
guerra sia evitabile. Questione
quanto mai attuale, visti i tem-
pi in cui soffiano venti pericolo-
si e l’idea che la guerra (spe-
cie quella a casa d’altri) possa
risolvere i problemi. Le guerre,
specie quelle recenti, hanno
tutte avuto una preparazione
culturale. Ed anche le paci.»

Vittorio Rapetti

Acqui Terme. È ricco di uti-
li spunti l’«Acqui Storia» degli
studenti (e sono state invitate
le classi superiori che si pre-
parano all’Esame di Stato: e gli
allievi - piuttosto selezionati:
una settantina - provengono
oltre che dalle scuole acquesi,
anche dal “Saluzzo Plana” di
Alessandria). Con loro molti
lettori della giuria popolare e
diversi appassionati: è con
questo appuntamento si inau-
gura l’edizione n. 50 del Pre-
mio.
Con tante piccole ma dense

lezioni, a più voci, per i ragaz-
zi l’occasione concreta di co-
gliere spunti e riflessioni offer-
ti dalla viva voce dagli specia-
listi della disciplina. Ma anche
di esercitare un sano senso
critico. (Poiché ad un certo
punto c’è anche chi, al micro-
fono, presenta, convintamen-
te, la guerra anche come
evento straordinario ed esal-
tante, ineludibile - “la guerra è,
esiste, fa parte dell’uomo” - e
davvero quasi sembra che
questa sia da preferire alla pa-
ce...; ma da registrare c’è an-
che un’altra improvvida frec-
ciata destinata ai docenti di
Storia della scuola e alle loro
presunte “mancanze di obietti-
vità”...: ecco due scivolate, che
però son nulla - tutto sommato,
possiamo dire... - rispetto a
certi incontri di qualche anno,
forieri di ben altre tensioni).
Pugnale, moschetto 
bomba a mano
e fiamme nere
Dal primo conflitto mondiale,

dal reparto degli arditi (fondato
nel 1917), e dal romanzo stori-
co (ma anche saggio e qua-
derno familiare; la ricerca ha
inizio dal ritrovamento di un
diario del nonno dell’autore) si
inaugura la mattinata dedicata
ai vincitori dell’ “Acqui Storia”.
“Qualcosa di meglio e anche
qualcosa di peggio dei mari-
nes” la prima chiosa di Rosea-
no. Per questo corpo d’elite di
soldati scelti e d’assalto (in
tanti, 30 mila, furono attratti
dalla particolare divisa, ma an-
che dagli agi di poter evitare
l’estenuante vita di trincea, e di
godere di vitto e diaria miglio-
re; e la possibilità di “vivere da
eroi”, sopra le righe, già il loro
presente; ma poi erano i primi

- il coraggio un prerequisito in-
dispensabile; poi una prepara-
zione speciale e tattiche parti-
colari - ad attaccare “con il col-
tello tra i denti”, assumendosi
rischi altissimi e impegnando-
si in azioni che sembravano
impossibili), per questo corpo
d’elite un apporto decisivo, an-
che a livello psicologico, sul
fronte (ma con mortalità oltre il
10%). Ma anche una storia mi-
litare breve, poiché già nel
1920 la formazione (divenuta
inutile finito il conflitto; ma si
possono immaginare anche
problemi di gestione all’interno
dell’Esercito: sono soldati po-
co docili e han goduto di spe-
ciale autonomia...) viene sciol-
ta.
Quella guerra ’66
dimenticata 
Ci sono due conflitti interna-

zionali a turbare il “secolo del-
la pace” 1815-1914: dopo la
Crimea (1855), la guerra di in-
dipendenza che coinvolge, a li-
vello militare, e/o diplomatico,
Impero Austro-Ungarico, Prus-
sia, Francia e naturalmente
Italia, regno gracile ma che è
in grado di mobilitare per que-
sto momento bellico mezzo
milione di uomini (pari all’orga-
nico dell’esercito francese; ma

con una popolazione transalpi-
na doppia), raccolti da 13 clas-
si. Di “reclutamento naziona-
le”, non supportato da “senti-
mento nazionale” riferisce Hu-
bert Heriès (in buon italiano),
conscio della mancanza di
amalgama tra i fanti del Nord e
quelli del Sud. Dove, nono-
stante gli strascichi del brigan-
taggio le amministrazioni co-
munali deliberano premi in de-
naro per le più coraggiose
azioni dei soldati (ma ricordia-
mo che il sindaco è stato scel-
to in base a sicura e ferma fe-
deltà sabauda...) 
Da un punto di vista militare

non paga la strategia “di non
fare la guerra”, anche se poi a
Padova ci si arriva, e Custoza
è sconfitta, su un piano stati-
stico, discutibile. Di più. En-
trando nelle pieghe del 1866 si
scopre che gli alleati sono sì i
prussiani, ma non troppo: è
una alleanza a tempo (3 mesi,
dice il trattato di Berlino dell’8
aprile ‘66). E a Napoleone III -
un ruolo “da apprendista stre-
gone” è la fulmine a chiosa
dell’Autore - Vittorio Emanuele
II deve riconoscenza; ma non
andrà in suo aiuto, nel ‘70
quattro anni più tardi, anzi co-
gliendo l’occasione di arrivare

finalmente a Roma). 
Rispetto all’incertezza (e le

rivalità) nello Stato Maggiore-
Alti Comandi, tra i generali, è
Aldo A. Mola a sottolinearne
l’origine in quell’art. 5 dello
Statuto Albertino che recita co-
me spetti (in via teorica) al re il
comando assoluto. 
Ultimi rilievi per per gli diver-

si esiti conseguiti dai cittadini
in armi “garibaldini” (dalle do-
tazioni limitatissime) e i “rego-
lari”, e per l’esegesi delle fonti
(e molti sono i diari, le corri-
spondenze dei combattenti, ol-
tre ai dossier ufficiali) che per-
mettono di dar corpo ad una
“storia dal basso” in cui diven-
tano particolarmente significa-
tive le voci relative a consenso
e disciplina
Il Napoleone della scienza
“Uno sconosciuto di gran fa-

ma”; “un illuminista [ecco i suoi
42 strumenti di misurazione]
romantico [la Natura va inter-
pretata anche con le emozio-
ni], ma anche “il più grande di
tutti gli uomini dal diluvio”: ci
vogliono ossimori ed iperboli
per definire Alexander von
Humbolt, inventore della Natu-
ra. Che con il Bonaparte non
condivide solo l’anno di nasci-
ta 1769. Per questo giramon-
do della scienza, che cerca
diamanti (e li trova) e vuole
scalare l’Himalaya (fermando-
si solo ai 6 mila metri), ciam-
bellano indocile del sovrano di
Prussia e amico di Thomas
Jefferson, celebrato dai poeti
del suo tempo, pioniere di
quello che oggi chiamiamo
ecosistema, “nome geografi-
co” (che contrassegna non so-
lo la celebre corrente fredda,
ma baie e parchi e animali...),
un ruolo, per noi, di padre del-
l’ambientalismo. Capace di de-
nunciare i pericoli di deforesta-
zione e monocultura. E di pro-
fetizzare quei cambiamenti cli-
matici di cui anche noi stiamo
facendo esperienza.
Ma allora risulta difficile allo-

ra spiegarne l’oblio. Cui rime-
dia Andrea Wulf, Autrice india-
no tedesca, con un volume tra-
dotto in 24 lingue, e che ha
venduto solo negli USA 180
mila copie.
Sì, per il Premio “Acqui Sto-

ria” una dimensione davvero
internazionale. G.Sa

A margine dell’incontro con gli studenti

Ma la pace è possibile?

L’incontro del mattino con i vincitori

Il Premio Acqui Storia degli studenti delle  superiori

Acqui Terme. È assai veloce il «tempo
della musica». È assai veloce, specie
quando i concerti sono gradevoli, con in-
terpreti valenti, e vorresti che ce ne fos-
sero almeno tre o quattro al mese. 
Il che regolarmente capita con la sta-

gione “Antithesis”, avviata a raggiungere
il traguardo del suo capolinea il 4 novem-
bre. Tra poco, purtroppo. Ora giungono,
per consolare gli appassionati, tre concerti
nel segno del pianoforte, a suggello della
stagione d’autunno in Santa Maria: e due
nel fine settimana che andiamo a presen-
tare (venerdì 27 e domenica 29 ottobre).
Con le serate (inizio alle ore 21) in cui pri-
mo ospite sarà il pianista genovese (e il
concerto è promosso in collaborazione
con il Conservatorio “Paganini”) Michele
Carraro, classe 1995. 
Un giovane - attualmente iscritto ai Cor-

si Superiori di II livello di quella istituzio-
ne, sotto la guida del Maestro Massimo
Paderni - alla ribalta. Ma che già può van-

tare la partecipazione ai corsi di perfezio-
namento tenuti da Philip Martin e da Be-
nedetto Lupo. Per lui, che sta muovendo i
primi passi quale concertista - e già è sta-
to solista con l’orchestra -, la scelta di un
programma decisamente classico, diretto
esito degli studi accademici. Che com-
prende la Fantasia in do minore K. 475 di
W.A. Mozart, le Sei bagatelle op. 126 di
Beethoven, quindi Il carnevale di Vienna
op. 26 di Robert Schumann. Nel segno di
Brahms la conclusione, con i Quattro pez-
zi pianistici op. 119.

***
Decisamente un’altra musica domenica

29 ottobre, con il programma novecente-
sco e d’avanguardia proposto da France-
sco Pasqualotto al pianoforte (diploma nel
2004 al “Verdi” di Milano; e poi studi al Mo-
zarteum e alla Chigiana; il Premio Spe-
ciale del pubblico all’Ibla Grand Prize
Competition; tanti concerti e diverse inci-
sione, e oggi una attività didattica propo-

sta a Pavia e Gallarate) nella “cornice”
che, per lui, prepareranno Andy Rivieni,
con le fantasmagorie, e Riipus, con ulte-
riori contributi visuali. 
In programma, di György Ligeti, la Mu-

sica ricercata (1951-53), gli Studi per pia-
noforte da “I e II Libro” (1985 e 1994). E
poi il Klavierstück IX (1954, revisione
1961) di Karlheinz Stockhausen. Con
gran finale dedicato all’impressionismo
musicale di Claude Debussy. E alle attese
esecuzioni di Brouillards, Feuilles mortes,
Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C. e
Feux d’artifice, quattro celebri brani tratti
dal secondo libro dei “Preludi” (1912-13).
Così avrà svolgimento questo penulti-

mo fine settimane in Santa Maria. Con il
successivo ultimo appuntamento - sabato
4 novembre - nuovamente “doppio”, ma in
funzione degli interpreti. Poiché in scena,
sempre di sera, ci saranno, per un “quat-
tro mani”, i pianisti Sena Fini e Pietro Gior-
gini. G.Sa

In Sala Santa Maria il 27 e 29 ottobre

Pianoforte protagonista negli ultimi concerti

La spiritualità alfieriana
Acqui Terme. Domenica 29 ottobre, a conclusione della mo-

stra personale di Gianfranco Monaca sul tema delle Satire di Vit-
torio Alfieri, ospitata dal Comune di Acqui Terme nelle sale di
Pazzo Robellini dal 14 al 29 ottobre, Luigi Berzano, specialista in
sociologia delle religioni, esaminerà la spiritualità alfieriana (ana-
teistica?) alla luce delle attuali ricerche sulla crisi delle religioni
tradizionali.

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

NIZZA MONFERRATO • La Via Maestra • Tel. 0141 727523SEGUICI SU FACEBOOK

WEEK END: SPECIALE MERCATINI DI NATALE
25-26 novembre
BRUNICO, VIPITENO, BRESSANONE
e il bosco incantato
25-26 novembre
COLMAR, FRIBURGO e STRASBURGO
25-26 novembre INNSBRUCK,
SAN GALLO e il lago di COSTANZA
2-3 dicembre INNSBRUK e SALISBURGO
2-3 dicembre MONACO
e il castello delle fiabe e LINDAU

7-10 dicembre
Presepi a NAPOLI
e luci d’artista a SALERNO
8-9 dicembre LUBIANA E VELDEN:
“la città degli angeli”
8-10 dicembre
La FORESTA NERA,
la Strada degli orologi
e FRANCOFORTE
9-10 dicembre
La festa delle luci a LIONE e ANNECY

MERCATINI DI NATALE - GITE DI UN GIORNO
Domenica 19 novembre
Festa del torrone a CREMONA
Domenica 26 novembre
Apertura dei mercatini a BOLZANO
Domenica 3 dicembre
ROVERETO e TRENTO
Domenica 3 dicembre
MILANO, shopping natalizio presso la
fiera dell’artigianato: prodotti artistici
e specialità alimentari
da tutto il mondo a Milano
Venerdì 8 & domenica 10 dicembre
Natale a SANTA MARIA MAGGIORE…
i mercatini più grandi del Piemonte

Venerdì 8 dicembre
VERONA: mercatino di Natale
e rassegna dei presepi all’arena
Sabato 9 dicembre
AOSTA: il “Marché vert de Noël”
e il Natale nel borgo di Bard
Domenica 10 dicembre
VICENZA: Mostra “Van Gogh…
e mercatini di  Natale”
Sabato 16 dicembre
Mercatino a MONTREAUX (Svizzera)
Domenica 17 dicembre
Mercatino a MERANO Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

Altre date disponibili. Richiedete i programmi!

ULTIMI
POSTI

ANTEPRIMA CAPODANNO IN BUS
Dal 28 dicembre al 3 gennaio ANDALUSIA
Dal 29 dicembre al 4 gennaio 2018
Tour della SICILIA
Dal 29 dicembre al 2 gennaio 2018
CASERTA, CAPRI, COSTIERA e NAPOLI 
Dal 29 dicembre al 2 gennaio 2018
AMSTEDAM e l’OLANDA 
Dal 30 dicembre all’1 gennaio 2018
VENEZIA e TRIESTE
Dal 31 dicembre all’1 gennaio 2018 FIRENZE
Capodanno “ORGANIZZATO” in libertà
in una capitale europea. Viaggio in bus
BARCELLONA • BUDAPEST • AMSTERDAM
PRAGA • VALENCIA • BERLINO • VIENNA…

CROCIERA NEL MEDITERRANEO
Dal 12 al 19 maggio Crociera di gruppo
nel Mediterraneo con MSC OPERA:
Baleari, Sardegna, Malta, Sicilia,
Napoli… Prenotazioni entro febbraio 2018
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Marmi 3 
s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Giovanni BARBERO
1934 - † 14/10/2017

La moglie Michelina, il fratello,
la sorella con le rispettive fami-
glie, commossi per la grande
dimostrazione di stima e affetto
verso il caro Giovanni, sentita-
mente ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore. La
s.messa di trigesima verrà ce-
lebrata domenica 19 novembre
alle ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Roccaverano.

RINGRAZIAMENTO

Franca BENZI
“Vive nella luce di Dio e nel
cuore dei suoi cari”.Ad un me-
se dalla scomparsa la mam-
ma, il compagno, la sorella pa-
renti ed amici tutti la ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata sabato 28 ottobre alle
ore 16 nella chiesa parroc-
chiale di “San Maurizio” in Ter-
zo. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Olga Maria Irma RAVERA
ved. Vasconi

1931 - † 19/10/2017
Nel darne il triste annuncio la fa-
miglia, parenti ed amici tutti la ri-
cordano con affetto nella s.mes-
sa di settima che verrà celebra-
ta domenica 29 ottobre alle ore
11 nella parrocchiale di Spigno
Monferrato e nella s.messa di
trigesima che verrà celebrata do-
menica 19 novembre alle ore 11
nella parrocchiale di Bistagno.

ANNUNCIO

Lina BENEDETTI
in Sigolo

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel
cuore e nel ricordo dei tuoi cari e
di quanti ti hanno voluto bene”. Il
marito, i figli, la nipote ed i parenti
tutti la ricordano con immutato af-
fetto nella s.messa che verrà ce-
lebrata domenica 29 ottobre al-
le ore 11 nel santuario della “Ma-
donna Pellegrina”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Alessandro SOLIA
(Ercole)

“Vive nella luce di Dio e nel
cuore dei suoi cari”. Nel 1º an-
niversario dalla scomparsa i fi-
gli, nipoti ed i parenti tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata sabato 28 ottobre alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Malvicino. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ivana PANZALIS
1986 - † 30 ottobre - 2017
“Ciao, amore eri, sei, sarai
sempre nei nostri cuori e vivi
con noi”. Con immutato affetto
ed infinito rimpianto il papà En-
zo, la sorella Valentina con il
marito Stefano e le nipoti Ales-
sia e Serena la ricordano a
quanti l’hanno conosciuta e le
hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

Guido ROLANDO

“Sei sempre con noi”. Nel 2º

anniversario dalla scomparsa i

familiari tutti lo ricordano con

affetto e rimpianto”.

ANNIVERSARIO

Franco FRANZETTI
“Caro Franco la tua mancanza
è incolmabile, solo l’affetto e i
cari ricordi ci riavvicinano a te”
La moglie Piera lo ricorda con
immutato affetto nella santa
messa di suffragio che verrà
celebrata martedì 31 ottobre
alle ore 16 presso la chiesa
parrocchiale di “Santa Giulia”
in Monastero Bormida. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Bianca FERRANDO
ved. Robba

“Vivere nel cuore di chi lascia-
mo dietro di noi, non è morire”.
Nel 4º anniversario dalla
scomparsa il figlio unitamente
ai parenti tutti la ricorda con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata sa-
bato 4 novembre alle ore 16
nella chiesa parrocchiale di
“San Maurizio” in Terzo. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Paride STOPPINO
di anni 100

Lunedì 9 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari. Nel darne il
triste annuncio il figlio Leandro con Tiziana, i nipoti Alberto e Ric-
cardo unitamente ai parenti tutti esprimono la più viva ricono-
scenza a quanti, nella dolorosa circostanza, con fiori, scritti e
presenza hanno voluto dare un segno tangibile della loro parte-
cipazione. Un ringraziamento particolare all’équipe medica ed
infermieristica dei Reparti di “Medicina e Radiologia” dell’ospe-
dale “Mons. Giovanni Galliano” di Acqui Terme per l’assistenza
e l’umanità avute nei confronti del caro Paride.

ANNUNCIO

Linda VERDESE Ing. Roberto LINGUA Comm. Ambrogio LINGUA

ved. Lingua

2014 - 28 settembre - 2017 1986 - 23 novembre - 2017 1999 - 3 novembre - 2017

“Sulle ali del tempo che scorre, siete sempre con noi: una fiammella nei momenti bui e un raggio

di luce in quelli di gioia. Con immenso amore. La vostra famiglia”. Nel 3º, nel 31º e nel 18º anni-

versario dalla scomparsa i familiari li ricordano con profonda nostalgia e infinito rimpianto.

ANNIVERSARIO

Enrico CANOBBIO Carla MUSSO
ved. Canobbio

“Vivete per sempre nel cuore di chi continua a volervi bene”. Nel
9º anniversario dalla loro scomparsa, i figli con le rispettive fa-
miglie, nipoti e parenti tutti li ricordano nella santa messa che
verrà celebrata mercoledì 1º novembre alle ore 10,45 nella chie-
sa parrocchiale “Madonna Della Neve” in Lussito. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Aldo BARBERO
2012 - 2017

“Ogni giorno sentiamo quanto sia grande ed incolmabile il vuoto
che hai lasciato, ma il tuo ricordo vive immutato dentro di noi”.
Nel 5º anniversario dalla scomparsa, i suoi cari lo ricordano nel-
la s.messa in suffragio, che verrà celebrata mercoledì 1º no-
vembre alle ore 11 nella parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un
grazie sincero a chi si unirà nel ricordo.

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

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

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

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA

Piazza Duomo 7 - Acqui Terme
€ 26 i.c.

Maria Giovanna  LOVISOLO
ved. Foglino

“Sei con noi nei pensieri di ogni
giorno”. Ad un mese dalla scom-
parsa ti ricordiamo con la s.mes-
sa di trigesima che sarà cele-
brata domenica 29 ottobre alle
ore 11,15 nella parrocchiale di Ri-
caldone. La famiglia Foglino rin-
grazia di cuore tutti coloro che in
ogni forma si sono uniti al loro do-
lore e quanti si uniranno al ricor-
do ed alla preghiera.

TRIGESIMA

Adelina PESCE
ved. Alemanno

1932 - † 30/09/2017
“Chi ti ha amato, chi ti ha co-
nosciuto, ti ricorderà per sem-
pre”. Ad un mese dalla scom-
parsa i familiari tutti la ricorda-
no nella s.messa che verrà ce-
lebrata lunedì 30 ottobre alle
ore 18 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

TRIGESIMA

Cristina FRAGNITO
in Marciano

“La tua presenza cammina si-
lenziosa accanto a noi, ogni
giorno”. Nel 10º anniversario
dalla scomparsa il marito, i figli
ed i parenti tutti la ricordano nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 29 ottobre alle
ore 17,30 nella parrocchiale di
“San Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Pierpaolo VISCONTI
“Nella luce che non ha tramon-
to, continui a vivere nei nostri
cuori”. Nel 4º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie, i
genitori, il fratello unitamente ai
parenti tutti lo ricordano con
profondo amore, nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 29 ottobre ore 10,30 in
cattedrale. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica OTTONELLO
ved. Ferraris
di anni 101

Il suo cuore generoso ha cessato di battere mercoledì 27 set-
tembre. Se n’è andata serenamente, lasciando una preziosa ere-
dità di affetti. Alle care persone che sono state vicine ai familiari
con gesti e parole di conforto, va un sincero e commosso rin-
graziamento. Lodando il Signore per averle concesso di vivere
molto a lungo accanto a chi le voleva bene, si rinnoverà il suo
dolce ricordo nella s.messa che verrà celebrata domenica 29 ot-
tobre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Strevi.

TRIGESIMA

Mario GUTTADORO Agata SALVAGGIO
ved. Guttadoro

“Il vostro ricordo è sempre vivo nei nostri cuori”. Nel 21º e nel
12º anniversario dalla loro scomparsa, i figli con le rispettive fa-
miglie, li ricordano con immutato affetto, nella santa messa che
verrà celebrata sabato 28 ottobre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppe FACCO
Medaglia d’Argento

Nel primo centenario dalla mor-
te del tenente degli Alpini Giu-
seppe Facco, la nipote Giovan-
na Cirella Ivaldi con i figli annun-
ciano la s.messa in suffragio che
verrà celebrata domenica 5 no-
vembre alle ore 11 nel santuario
della “Madonna Pellegrina” e lu-
nedì 6 novembre alle ore 18 in
cattedrale. Si invitano gli alpini e
le autorità a partecipare.

ANNIVERSARIO

Guido GALLIANO Giuseppe GALLIANO
(Beppe)

“L’amore della famiglia, la gioia del lavoro, il culto dell’onestà fu-
rono realtà luminose della loro vita”. I figli unitamente ai parenti
tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che ver-
rà celebrata mercoledì 1º novembre alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale dedicata a “San Bartolomeo Apostolo e San Guido Ve-
scovo” in Melazzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Felice GALLIANO Maria GILARDI
ved. Galliano

“Resterete per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti vi hanno
voluto bene”. Con immutato affetto i familiari tutti li ricordano nel-
la santa messa che verrà celebrata mercoledì 1º novembre alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale dedicata a “San Bartolomeo
Apostolo e San Guido Vescovo” in Melazzo. Un sentito ringra-
ziano a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questo ricordo di
Paolo Repetto:

«Giovedì 3 agosto. Fa caldo,
all’afa del corso preferisco il
condizionatore dell’ufficio e de-
cido di passare la pausa pran-
zo dentro la biblioteca. Sfoglio
La Stampa: Minniti e le ONG,
effetto caldo sugli animali, i pit-
tori e il western. Arrivo alle pa-
gine locali: caldo in provincia a
40º, un piano B per l’ARAL ….
la foto di Paolo che legge… e in-
tuisco tutto. Butto via il giorna-
le e inizio ad imprecare: non è
possibile e soprattutto non è
giusto. Gli occhi si bagnano, ur-
lo e batto i pugni, spavento i
colleghi che, dopo, iniziano a
piangere anche loro.

Avevo conosciuto Paolo alla
fine degli anni ’80: io un biblio-
tecario ad inizio carriera, lui già
intraprendente Direttore. Agli in-
contri fra bibliotecari del Pie-
monte non potevi non notarlo
con il suo immancabile papil-
lon, che portava in modo natu-
rale. Quando lo vedevi pensavi:
“perché a lui sta bene e a me fa
tanto “cameriere”? Non lo inti-
moriva parlare in pubblico ed
interveniva in queste riunioni
sempre con intelligenza. Ave-
va un buon eloquio Paolo e riu-
sciva immediatamente simpati-
co. Anche per questo, per anni
è stato il rappresentante regio-
nale dell’AIB (Associazione Ita-
liana Bibliotecari).

Gli anni ’90 sono stati anni
rivoluzionari per le biblioteche
italiane: si è passati dalla cata-
logazione cartacea a quella in-
formatica: locale prima, poi in
rete. Inoltre le biblioteche civi-
che – l’equivalente delle public
library anglosassoni - sono evo-
lute da luoghi per studiosi a luo-
ghi di accoglienza culturale e
sociale aperte a tutti. 

Paolo Repetto ha guidato con
sicurezza la Civica di Acqui in
questi anni di innovazioni difficili

ma stimolanti. La Biblioteca di
Acqui è stata fra le prime bi-
blioteche del Piemonte a pas-
sare alla catalogazione infor-
matica col programma Erasmo
(1992) e poi alla catalogazione
in rete con SBN (Sistema Bi-
bliotecario Nazionale) nel 1997.
È stata fra le più sensibili e aper-
ta anche ad un’altra utenza.

A partire dagli anni duemila,
quando anch’io sono diventato
direttore di una biblioteca, il no-
stro legame si è consolidato.
Gli incontri e le telefonate sono
aumentate, diventando almeno
mensili. Al Salone del libro, al
Convegno delle Stelline, agli in-
contri in Regione andavamo
quasi sempre insieme. Il giorno
prima ci sentivamo, la mattina
dopo lo trovavo sorridente in
stazione ad aspettarmi (ma per-
ché a lui il papillon stava così
bene?).

Le conversazioni nei nostri
viaggi d’andata erano sempre
degli sfoghi di direttori con gli
stessi problemi: pochi soldi per
gli acquisti, poco personale.
Quelle del ritorno a casa, inve-
ce, erano quelle di due amici
con qualche passione in comu-
ne. Svolti i doveri – che per Pao-
lo sono sempre stati al primo
posto – finalmente liberi, libe-
ravamo i pensieri e le parole. E
allora Paolo, a seconda delle
stagioni, mi raccontava dei suoi
posti dell’anima (d’estate l’isola
di Kalymnos in Grecia, d’inver-
no San Candido, sempre Ac-
quasanta in Liguria), delle sue
cene fra amici (dove aveva
mangiato un po’ troppo e be-
vuto benissimo … e troppo) e
delle sue partite di calcetto. Ave-
vamo, oltre a quella della bi-
blioteca, un’altra passione in
comune: quella del calcio gio-
cato. Come due adolescenti, ci
raccontavamo il piacere prova-
to per un passaggio riuscito,
per una partita vinta in rimonta,
la rabbia per una sconfitta. La
scoperta di questo nostro ver-
gognoso e irraccontabile ricor-
dare di gol fatti a distanza di
anni aveva rafforzato la nostra
amicizia.

La notizia del suo pensiona-
mento mi aveva scosso, turba-
to: “ma come? vai in pensione?
E io chi chiamo se ho bisogno?
Con chi vado al Salone?”. Pao-
lo non poteva andare in pen-
sione, per me era sempre il gio-
vane Direttore amico da cui im-
parare, nel quale riflettermi. Il
tempo non deve passare.

La notizia della sua morte mi
ha affranto. Non è mai giusta la
morte di una persona cara ma
questa di Paolo è per me an-
cora inaccettabile.

Qualcuno ha scritto che il bi-
bliotecario è una professione
che nessuno sogna di fare da
bambino, ma fatta da grandi
aiuta a sognare. Ad occhi aper-
ti. Paolo è stato un sognatore e
per anni, con le sue letture ad
alta voce, con i suoi incontri con
gli autori, ha fatto sognare mol-
ti cittadini acquesi di tutte le età.

Credo sarebbe giusto che al-
cuni di questi continuassero il
suo far sognare, almeno per
una sera, magari organizzan-
do un momento di letture in suo
ricordo. 

Io una cosa da leggere a
Paolo ce l’ho. È un racconto di
Marco Lodoli e parla di calcet-
to».

Riccardo Massola, diretto-
re della Biblioteca Civica -
Centro Comunale di Cultura
di Valenza 

Ricordo di Paolo Repetto

La fedeltà è il modo con cui
Dio si rivolge a noi. 

Una fedeltà a tutta prova,
tanto che la preghiera del Suo
popolo afferma: “la fedeltà del
Signore dura in eterno” (Salmo
116, 2). Talora il Signore fa do-
no di questa sua straordinaria
qualità anche a qualcuno di
noi. 

Ed è in questi casi che noi
restiamo stupiti ed ammirati e
Lo ringraziamo per un dono
che ha riguardato qualcuno
personalmente ma che, con-
temporaneamente, si è river-
sato su tutti noi.

Questo è avvenuto nella vita
di Olga Ravera Vasconi di Bi-
stagno, una donna che ha sa-
puto essere fedele nella sua
vita alla bellezza ed alla gioia
del messaggio evangelico, at-
traverso l’Azione cattolica.

Un’Associazione a cui ha volu-
to aderire fino alla fine e nei cui
intenti missionari ha sempre
creduto organizzandone l’im-
pegno nella sua parrocchia e,
fin che le forze glielo hanno
permesso, la partecipazione
all’annuale pellegrinaggio dio-
cesano. In silenzio, senza pre-
tese di nessun genere, nem-
meno di apparire.

L’Azione cattolica diocesana
si crede in dovere di ringrazia-
re Olga per l’esempio di fedel-
tà che ha saputo donarci e as-
sicurare i suoi cari che la pian-
gono che la preghiera degli
aderenti all’Associazione dio-
cesana di Azione cattolica non
solo non la dimenticherà ma
continuerà a ringraziare il Si-
gnore del dono grande che, at-
traverso Olga, ha fatto a tutti
noi.

L’A.C.: “Olga grazie per la tua fedeltà”

Movimento per la vita
Acqui Terme. Il Movimento per la vita di Acqui deve ringrazia-

re quanti continuano a gratificarci di offerte in materiali, alimenti e
denaro. Questa settimana dobbiamo ringraziare ancora una vol-
ta le sorelle Angela e Maria Assunta Rivera, sorelle di Don Alber-
to Rivera, già parroco di Cassinasco, proveniente dall’acquese, pre-
maturamente scomparso lo scorso anno e del quale proprio in que-
sti giorni sarebbe stato il compleanno. Le sorelle hanno voluto ri-
cordarlo donandoci la somma di € 1.300, che andranno per l’ac-
quisto di omogeneizzati e per l’avvio di un progetto per sostene-
re una mamma in difficoltà. Nel ringraziare per tutte le offerte per-
venute, ringraziamo la misericordia di Dio che ci aiuta nello svol-
gere la nostra missione. Movimento per la vita 

Festa di Leva
1942

Acqui Terme. Domenica 26
novembre i coscritti della Leva
1942 si ritroveranno insieme,
alle ore 10.30 in Duomo, per la
santa messa, quindi per il
pranzo, presso il Golf Club Ac-
qui Terme. Informazioni e pre-
notazioni 0144 311374.

Acqui Terme - Piazza Matteotti, 33 - Tel. 348 5189156
RICEVE SU APPUNTAMENTO

Dott.ssa Martina Gabutto

DIETISTA
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L’espressione di papa Fran-
cesco “Chiesa in uscita”  viene
talora usata per coprire scelte
pastorali molto difformi rispet-
to a quelle indicate dal pontefi-
ce o, anche, semplicemente
per continuare in una prassi
consolidata e perciò consolan-
te o che comunque non sco-
moda abitudini antiche.

“Voi uscite per le strade e
andate ai crocicchi: tutti quelli
che troverete, chiamateli, nes-
suno escluso” (Mt 22,9). “So-
prattutto accompagnate chi è
rimasto al bordo della strada,
“zoppi, storpi, ciechi, sordi” (Mt
15,30). Dovunque voi siate,
non costruite mai muri né fron-
tiere, ma piazze e ospedali da
campo”. 

In queste parole del papa,
pronunciate due anni fa a Fi-
renze, troviamo l’indicazione ai
cattolici italiani del grande
compito per il nostro tempo,
segnato dalle fragilità tipiche di
questo cambiamento d’epoca. 

Già in altre “Riflessioni sul
giubileo della nostra cattedra-
le” ho sottolineato il fatto che
nel momento in cui si presen-
tano sfide inaspettate, sfide la
cui portata facciamo fatica a
comprendere, la reazione
umana è quella di chiudersi, di
difendersi, di alzare muri e
confini.
Uscire con fiducia

È possibile sottrarsi a que-
sta reazione? Già in altre oc-
casioni ho sottolineato (sulla
scorta del nostro recente
Convegno pastorale diocesa-
no di settembre) come per af-
frontare le difficili e incom-
prensibili sfide del presente è
necessario un supplemento,
per così dire, di fede: occorre
credere (anche se non è sem-
pre facile) che Dio opera e ci
parla non solo nella nostra
Comunità ma nel mondo e
proprio attraverso ai cambia-
menti (sociali, politici, econo-
mici e culturali) a cui stiamo
assistendo. 

Ciò consente di uscire dalle
nostre Chiese con fiducia: in
fondo noi siamo chiamati a
uscire per incontrare Dio là do-
ve Egli è.

L’“uscire” di cui parla il papa
non è un’azione in più che ci
viene richiesta ma lo  “stile”,
cioè quanto è in grado di ri-
condurre a unità l’esperienza
umana e cristiana di ogni bat-
tezzato e di tutta la Chiesa nel
suo complesso.

Il papa, a questo proposito,
ha sottolineato come “l’umani-
tà del cristiano è sempre in
uscita. Non è narcisistica o au-
toreferenziale”.

I giovani di cui
non possiamo fare a meno

Sono usciti in questi mesi
(anche in vista del prossimo
Sinodo dedicato ai Giovani)
numerosi articoli e libri che si
sforzano di descrivere, dal
punto di vista sociologico, la
realtà giovanile in riferimento
alla “religione”.

Ne cito solo due: “Piccoli
atei crescono. Davvero una
generazione senza Dio?” ri-
cerca di Franco Garelli, Bolo-
gna, Il Mulino, 2016 e “Giova-
ni, chi è Dio?” di Paola Bignar-
di, in “Il Regno/Attualità” del
15.09.2017 pp.  499- 505.

Sarebbe una pretesa inso-
stenibile quella di riassumere
queste ricerche molto accurate
e molto documentate. Mi limi-
to quindi ad indicare alcune
“istruzioni per l’uso”.
Primo: l’ascolto

Il primo atteggiamento da
assumere nei confronti dei gio-
vani è quello dell’ascolto (nes-
suno di noi può nutrire la pre-
tesa di conoscerli): bisogna in-
somma che ci lasciamo “pro-
vocare” dalle loro domande. E
questo potrà avvenire se sa-
premo farci loro compagni
strada, cioè persone che sono
interessate, prima di tutto e
senza secondi fini, a capire.
Già nella Esortazione “Evan-
gelii nuntiandi” di Paolo VI si
diceva che gli uomini ascolta-
no più volentieri i testimoni dei
maestri. Ora forse è giunto il
tempo in cui smettiamo anche
la veste di testimoni per vesti-
re quella dei compagni di stra-
da.
Né maestri né testimoni
ma compagni di strada

I giovani ci dicono entrambi i
testi che ho citato nutrono una
bassissima stima nei confronti
delle istituzioni: appena il 6 %
“si fida” della Chiesa e del per-
sonale che la compone o rap-
presenta.

Papa Francesco, a Firenze,
ha proposto, a questo riguar-
do, il modello di Gesù: a Lui in-
teressa quello che la gente
pensa, “non per accontentarla
ma per entrare in contatto con
essa. Mantenere un sano con-
tatto con la realtà, con ciò che
la gente vive, con le sue lacri-
me e le sue gioie, è l’unico mo-
do per poterla aiutare. È l’uni-
co modo per aprire loro il cuo-
re all’ascolto di Dio. Infatti,
quando Dio ha voluto parlare
con noi, si è incarnato”.
Una chiesa fragile

Per fare questo, in un tempo
confuso e complicato dalla glo-
balizzazione economica, cultu-
rale e religiosa, a mio parere,

la chiesa, se vuole davvero en-
trare in contatto con le fragilità
degli uomini di oggi e, in parti-
colare con quelle dei giovani,
non deve aver paura di mo-
strare le sue fragilità. 

Credo che noi cristiani della
Chiesa di Acqui non facciamo
fatica a questo proposito a ri-
conoscere le nostre fragilità,
qualora non nascondessimo,
come mi sembra stia avvenen-
do in qualche caso, la difficile
situazione ecclesiale venutasi
a creare dopo le note vicende
economiche che l’hanno ri-
guardata, assumendo l’atteg-
giamento di chi giudica l’acca-
duto l’eco lontana di un tem-
porale passato.

L’arcivescovo emerito di
Poitier, a questo proposito,
scrive: “Vorrei una chiesa che
osa mostrare la sua fragilità. A
volte la chiesa dà l’impressio-
ne di non aver bisogno di nul-
la e che gli uomini non abbiano
nulla da darle. Desidererei una
Chiesa che si metta a livello
dell’uomo senza nascondere
che è fragile, che non sa tutto
e che anch’essa si pone degli
interrogativi”. (Albert Rouet:
“La chance d’un christianisme
fragile”, Parigi, Bayard 2001, p.
57).

Per questo vescovo, una
chiesa che sa “abitare la fragi-
lità” è una chiesa che sa rico-
noscersi parte di questo mon-
do (giovanile o adulto) profon-
damente fragile; “riconoscen-
do la via della fragilità come
evangelica cioè essenziale per
l’annuncio del messaggio di
Gesù”.

Detto in altre parole: noi cri-
stiani siamo dei poveri che Dio
ha salvato e che, perciò, an-
nunciano questa bella notizia a
degli altri poveri con cui voglio-
no camminare verso il Regno
che ci viene incontro. M.B.

In prossimità all’inizio della
settimana sociale (Cagliari, 26-
29 ottobre) ascoltiamo Sergio
Gatti, che è il vice presidente
del Comitato scientifico e or-
ganizzatore delle Settimane
Sociali

Da anni la  Chiesa lavora
perché il lavoro da illegale pos-
sa diventare legale. E il lavoro
legale, soprattutto quello dei
giovani, è il principale stru-
mento per arginare le mafie e
un antidoto rispetto al rischio
rappresentato dalla ludopatia,
che – oltre ad essere una peri-
colosa dipendenza – costitui-
sce una perversa illusione di
guadagno per alcuni e un altro
filone d’oro soprattutto per la
criminalità

Il lavoro è anche sfida di le-
galità. Soprattutto in alcuni
contesti – e non solo quelli ai
quali farebbero pensare antichi
luoghi comuni – il lavoro rap-
presenta un antidoto alle ma-
fie, lo strumento di contrasto
più efficace all’economia ille-
gale, la risposta per uno svi-
luppo possibile “autoprodotto”
e per tale ragione sostenibile
nel tempo.

L’Istat ha presentato pochi
giorni fa i dati dell’Economia il-
legale, quella costituita essen-
zialmente dal fenomeno della
prostituzione, del contrabban-
do e soprattutto del traffico di
droga. “Nel 2015, le attività il-
legali considerate nel sistema
dei conti nazionali – informa
l’Istat – hanno generato un va-
lore aggiunto pari a 15,8 mi-
liardi di euro ovvero 0,2 miliar-
di in più rispetto all’anno pre-
cedente. Tenendo in conside-
razione l’indotto (1,3 miliardi di
euro), il peso di queste attività
sul complesso del valore ag-
giunto si mantiene stabile

all’1,2%. I consumi finali di be-
ni e servizi illegali sono risulta-
ti pari a 19 miliardi di euro
(+0,3 miliardi rispetto al
2014)”.

Il traffico di stupefacenti co-
stituisce la tipologia di attività
criminale più rilevante tra quel-
le illegali, con un valore ag-
giunto che nel 2015 si è atte-
stato a 11,8 miliardi di euro
(poco meno del 75% del valo-
re complessivo di questa brut-
ta fetta dell’economia naziona-
le). Il mondo della prostituzio-
ne realizza, sempre secondo
l’Istat, un valore aggiunto pari
a 3,6 miliardi di euro (poco me-
no del 25% dell’insieme delle
attività illegali) mentre il valore
aggiunto generato dalle attivi-
tà di contrabbando di sigarette
è pari a circa 0,4 miliardi di eu-
ro, con un incremento di poco
inferiore a 100 milioni di euro
rispetto al 2014. Le statistiche
ufficiali riportano anche un da-
to dell’indotto connesso alle at-
tività illegali, in particolare il
settore dei trasporti e del ma-
gazzinaggio che ha generato
un valore aggiunto pari a circa
1,3 miliardi di euro.

Il “lavoro illegale” è uno dei
temi dei quali si discuterà a
Cagliari, la tappa nazionale del
cammino della 48ª Settimana
Sociale dei Cattolici, che avrà
anche un seguito dopo la quat-
tro giorni dal 26 al 29 ottobre
prossimo. Fa parte della sfera
definita il “lavoro che non vo-
gliamo” e alla quale sarà dedi-
cata una mostra fotografica
che sarà parte integrante del
programma dei lavori e stru-
mento centrale del registro
“denuncia”, uno dei quattro sui
quali si snoda il ragionamento,
l’ascolto e l’elaborazione di
questa Settimana Sociale.

E proprio alla denuncia
dell’economia illegale e alle
forme per reagire concreta-
mente, l’associazione Libera
contribuisce dedicando uno
studio – chiuso in questi giorni
– che verrà distribuito a tutti i
partecipanti alla Settimana di
Cagliari. Il fascicolo dal titolo
“Libera il bene” (riferito anche
alla questione dei beni confi-
scati) ha come sottotitolo “Dal
bene confiscato al bene comu-
ne”. Con molti numeri, alcune
storie e diverse infografiche Li-
bera ha costruito un documen-
to di particolare interesse e te-
stimonia una parte significati-
va dell’impegno della Chiesa
nella costruzione della legalità
e della giustizia sociale e nella
lotta alla corruzione.Molto inte-
ressanti anche i profili relativi
alla gestione dei beni confi-
scati, tema sul quale il nostro
Paese vanta, purtroppo, un
know how in termini legislativi
e gestionali che altri Paesi eu-
ropei riconoscono e chiedono
di “importare”.

“Libera il bene” sarà distri-
buito a tutti i partecipanti e at-
tirerà l’attenzione su una delle
forme con le quali si manifesta
la “Chiesa in uscita” o la “Chie-
sa con il grembiule”, come di-
rebbe Papa Francesco. Una
Chiesa che da anni lavora per-
ché il lavoro da illegale possa
diventare legale. E il lavoro le-
gale, soprattutto quello dei gio-
vani, è il principale strumento
per arginare le mafie e un an-
tidoto rispetto al rischio rap-
presentato dalla ludopatia, che
– oltre ad essere una pericolo-
sa dipendenza – costituisce
una perversa illusione di gua-
dagno per alcuni e un altro fi-
lone d’oro soprattutto per la
criminalità.

Preghiere, canti, letture, in-
tenzioni, gesti e adorazione
eucaristica. Questi i momenti
che hanno sottolineato nella
serata di lunedì 23 nella cripta
della Cattedrale il dono, sotto
forma di preghiera, al Vescovo
in occasione del compimento
del suo 75° compleanno.

Tanti fedeli, un po’da tutta la
diocesi, hanno voluto essere
presenti a rendere l’omaggio,
guidati dal parroco e Vicario
generale mons. Paolino Siri.

Tra le intenzioni, oltre alle
numerose spontanee, queste:
“Ricompensa il nostro Vesco-
vo Pier Giorgio per tutto ciò
che ha fatto per noi e per tutto
il bene che ha fatto; perdonalo
di tutti i suoi limiti, errori e pec-
cati; perdona noi se non lo ab-
biamo aiutato e sostenuto, ca-
pito o seguito; ti preghiamo an-
che per i suoi avversari o per
chi non lo apprezza, per chi lo
ha fatto soffrire;…”

Al termine dell’ora di pre-
ghiera la conclusione all’altare
della Madonna delle Grazie.
Prima del commiato la parola
del Vescovo, che, con un po’ di
commozione ha detto:

“Ringrazio il Signore per il
dono della vita e i miei genito-
ri per avere collaborato con Lui
a darmi questi doni. Li ringra-
zio anche per avermi portato al
fonte battesimale tre giorni do-
po la nascita. Ringrazio i Ve-
scovi che mi hanno ordinato
sacerdote e Vescovo. Ringra-

zio tutti voi, caro popolo di Dio;
il Vescovo, che è al vostro ser-
vizio, ha ricevuto molto da voi.

Nelle preghiere che avete ri-
volto per me al Signore, avete
chiesto, tra l’altro, che il Signo-
re perdonasse i miei peccati.
Chiedo anch’io, ora, perdono a
Dio e a voi dei miei peccati e
dei miei sbagli, che hanno in-
ciso negativamente sulla vita
della diocesi.

Avete chiesto al Signore che
sia leggero, per me, il lasciare
il servizio a questa diocesi. Sa-
pete che a 75 anni i Vescovi
oggi debbono rimettere al Pa-
pa il loro mandato pastorale. Io
l’ho già fatto e mi preparo.
Quando da Roma verrà nomi-
nato il successore, a lasciare
Acqui, per ritornare nella mia
diocesi di origine, Torino. “Il
partire è sempre un po’ mori-
re”. Il Signore mi aiuti a conti-
nuare, fino a fine mandato, il
mio impegno pastorale con lo
stesso entusiasmo con cui l’ho
iniziato. E questo anche con la
vostra collaborazione.

È stato accennato che in
questi ultimi periodi ci sono
state difficoltà in Diocesi. Esse
hanno procurato delle ferite
nell’animo di qualcuno. Pre-
ghiamo perché lo Spirito del
Signore rimargini tali ferite,
perché si possa vivere tutti nel-
la serenità e nella pace. Ci aiu-
ti la materna protezione di Ma-
ria e la preghiera di San Gui-
do”.

Il Giubileo della Cattedrale

I credenti di tutti i tempi han-
no sempre avuto per certo e
insegnato che l’uomo è a ser-
vizio di Dio. La novità, che
Matteo propone nella pagina
del vangelo di domenica 29 ot-
tobre, dà una lettura nuova e
rivoluzionaria di questo inse-
gnamento: “Dio è per l’uomo.
Solo in Gesù si compie, nella
storia dell’umanità, la rivoluzio-
ne dell’amore, perché lui, Fi-
glio eterno del Padre, unico
Dio con lo Spirito Santo, per
salvare gli uomini, tutti, è mor-
to in Croce”. Nel brano evan-
gelico della messa di domeni-
ca, è uno scriba fariseo a cer-
care di cogliere in fallo Gesù,
pubblicamente di fronte al po-
polo, quindi persona con cre-
dito sociale e acculturato:
“Maestro, qual è il più grande
comandamento della Legge?”.
Le due Tavole di Mosè non si
toccano, neppure nelle virgole,
sono la parola di Jahvè scolpi-
ta nella pietra e, da sempre, da
Abramo in poi, nel cuore del-
l’ebreo fedele; non solo tutta la
religione ebraica ritiene intoc-
cabile la Legge, la Toràh, ma
anche la stessa esistenza so-
ciale, politica, civile del Popolo
e dello Stato Ebraico la ricono-
sce come sua carta immutabi-
le fondante e costituzionale.

L’evangelista e apostolo Mat-
teo, rivolgendosi agli ebrei
convertiti al Cristianesimo, la
nuova via di salvezza umana
proclamata da Gesù, sottoli-
nea l’importanza di continuare
ad osservare i Comandamenti
di Mosè, anche per i seguaci di
Gesù Cristo, ma afferma, in
novità e parità rivoluzionaria, la
centralità dell’amore del pros-
simo: “Il secondo comanda-
mento è simile al primo: Ame-
rai il prossimo tuo come te
stesso”. Voi scribi, dice Gesù,
avete usato i cavilli della Leg-
ge, per fini politici in mano ai
potenti. Matteo dice agli ebrei
convertiti, e a noi cristiani nel-
la storia della salvezza, che di
fronte a Gesù, Messia crocifis-
so “per noi uomini, e per la no-
stra salvezza”, la nuova inter-
pretazione da dare alla Legge
è praticarla come strumento
per vivere in giustizia e fedel-
tà, sì nei confronti di Dio, ma
imitando la sua misericordia,
egualmente nei confronti di
ogni uomo; altrimenti si conti-
nuerà, in nome di Dio, a domi-
nare gli altri e a soddisfare il
proprio narcisismo e la propria
sete di potere: e questo com-
portamento non corrisponde
ad alcuna fede, tanto meno a
quella cristiana.                 dg

Si terrà a Cagliari da giovedì
26 a domenica 29 ottobre
2017 la 48ª settimana sociale
dei cattolici italiani.

Apple titolo: “il lavoro che
vogliamo: libero, creativo, par-
tecipativo, solidale.” Sono que-
ste le cinque “prospettive” ver-
so cui sono chiamati a guarda-
re i cattolici italiani in questa
settimana sociale.

A indicarle è la lettera - invi-
to scritta del comitato scientifi-
co e organizzatore delle setti-
mane sociale, con la firma del
suo presidente, il vescovo di
Taranto monsignor Filippo
Santoro indirizzata a tutti i cat-
tolici d’Italia.

“La prossima Settimana so-
ciale, che si propone di “rea-
lizzare un incontro partecipati-
vo” e rinnovare “l’impegno del-
le comunità cristiane” sul tema
del lavoro, è stata preparata
per portare a Cagliari un con-
tributo “partecipato”, seguen-
do “quattro registri comunicati-
vi”: la denuncia (“denunciare

le situazioni più gravi e incet-
tabili”), il racconto (“racconta-
re il lavoro nelle sue profonde
trasformazioni, dando voce ai
lavoratori e alle lavoratrici, in-
terrogandoci sul suo senso nel
contesto attuale”), le buone
pratiche (“raccogliere e diffon-
dere le tante buone pratiche
che, a livello aziendale, territo-
riale e istituzionale, stanno già
offrendo nuove soluzioni ai
problemi del lavoro e dell’oc-
cupazione”) e, infine, le propo-
ste (costruendone alcune
“che, sul piano istituzionale,
aiutino a sciogliere alcuni dei
nodi che ci stanno più a cuo-
re” (da Francesco Rossi,
Agensir)

Partecipano all’evento come
rappresentanti della Diocesi:
Paolo Stocchi, direttore del-
l’Ufficio diocesano della Pasto-
rale del lavoro; Raffaele Bu-
schiazzo, don Giorgio Santi,
don Paolino Siri, che daranno
relazione della loro partecipa-
zione. dP

Per i 75 anni del Vescovo

In dono una serata di intensa  preghiera

Per riflettere

Il lavoro che non vogliamo? Quello illegale
che arricchisce soprattutto le mafie

Calendario diocesano
Domenica 29 ottobre – Alle ore 16, a Sassello, il vescovo ce-

lebra la Santa messa nella festa della beata Chiara Badano. 
Mercoledì 1 novembre festa di tutti Santi – Alle ore 10 il ve-

scovo celebra la Santa messa a Toleto di Ponzone;
- Alle ore 18 il vescovo celebra la Santa messa in Cattedrale.
Giovedì 2 novembre – Alle ore 15,30 il vescovo celebra la

Santa messa per tutti defunti al Cimitero di Acqui.

Il vangelo della domenica

Dal 26 al 29 ottobre

48ª settimana sociale
dei cattolici italiani
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Acqui Terme. Ci scrive il
dott. Carlo Sburlati, curatore
del Premio Acqui Storia:
«L’Acqui Storia è un Premio

povero, ma autorevole. Auto-
revole perché libero, indipen-
dente da lobby culturali, edito-
riali, ideologiche, politiche, uni-
versitarie, giornalistiche, libero
ed indipendente anche dalla
camicia di Nesso del politica-
mente corretto. Ogni anno,
qualche settimana prima dei
vari Premi Strega, Campiello,
Viareggio, anticipazioni giorna-
listiche rivelano i nomi dei vin-
citori ed i pronostici anche per
la spartizione fra le case editri-
ci sono quasi sempre esatti.
All’Acqui Storia non succede
mai. Ecco perché è un Premio
ambito da scrittori, storici, ca-
se editrici.
A riprova di giurie di alto pro-

filo e poco ricettive a sollecita-
zioni esterne, in un’edizione
importante e solenne come
quella del 50º anniversario, in
occasione della quale il Presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella ha decretato una
speciale targa commemorati-
va, hanno prevalso anche libri
di case editrici piccole, come la
veneta Itinera per L’Ardito di
Roberto Roseano o medie, pur
se espressione di una Univer-
sità prestigiosa, come la Luiss
University Press per il volume
di Andrea Wulf L’invenzione
della natura. Le avventure di
Alexander Von Humboldt, ac-
canto a Il Mulino che può es-
sere definita una colonna por-
tante dell’editoria, per quanto
riguarda la sua produzione in
campo storico, che aveva tre
volumi in finale e ha vinto con
il francese Hubert Heyriès.
È noto come il Premio Acqui

Storia in quest’ultimo decennio
abbia avuto una visibilità im-
portante su televisioni e gior-
nali internazionali, dal Giappo-
ne agli Stati Uniti, dalla Russia
alla Cina, dalla Germania alla
Francia, dalla Spagna alla
Grecia. Nell’ottobre del 2016
Yves De Gaulle scelse la pla-

tea dell’Acqui Storia per pre-
sentare in anteprima la sua
biografia del Generale De
Gaulle. Anche quest’anno due
delle sezioni più significative di
questo Premio sono state vin-
te da autori stranieri. Nella se-
zione storico divulgativa ha
prevalso una scrittrice anglo-
indiana Andrea Wulf e nella
sezione scientifica uno storico
francese, Hubert Heyriès Italia
1866. Storia di una guerra per-
duta e vinta, sulla Terza Guer-
ra d’Indipendenza, che a fron-
te delle cocenti ed impreviste
disfatte di Custoza e Lissa,
propiziò il ritorno del Veneto al-
l’Italia, perché gli Alleati prus-
siani sbaragliarono gli Austria-
ci a Sadowa. 
Il Premio Acqui Storia ha

avuto spesso un occhio di ri-
guardo ed una particolare at-
tenzione per l’altra metà del
cielo (che è anche la più affa-
scinante). Nel 2015 si impose
il romanzo di Licia Giaquinto
La Briganta e lo sparviero edi-
to da Marsilio e nel 2017 ha
trionfato nella sezione storico
divulgativa, la più partecipata
con quasi 100 volumi in con-
corso, una storico anglo-india-
na Andrea Wulf con un bel vo-
lume su Alexander Von Hum-
boldt, l’inventore del concetto
di natura moderna, tradotto già
in 24 lingue (l’edizione statuni-
tense ha venduto 180.000 co-
pie, poco di più di quella tede-
sca).Analogamente la più vo-
tata dalla speciale Giuria Po-
polare dei 60 lettori dell’Acqui
Storia è stata Elena Aga Rossi,
con il suo volume su Cefalonia
edito dal Mulino. Quest’opera
è stata quella che ha riscosso
il più ampio numero di recen-
sioni positive sui principali quo-
tidiani italiani, dal Corriere del-
la Sera (con due pagine di
Paolo Mieli ed una di Carioti),
all’Avvenire, al Giornale, al Re-
sto del Carlino, La Nazione, Il
Giorno, Quotidiano Nazionale,
Il Giornale d’Italia, Il Tempo, La
Stampa, Libero e molti altri,
con un’altissima visibilità del

Premio Acqui Storia.
Bene ha fatto la nuova Am-

ministrazione Comunale ac-
quese, insediatasi da quattro
mesi, a programmare nella cit-
tà termale un convegno scien-
tifico con i più importanti stori-
ci ed accademici sulla contro-
versa storiografia della Divisio-
ne Acqui, da tenersi nei pros-
simi mesi.
Anche per fare chiarezza su

situazioni e narrazioni para-
dossali, come la targa sul mo-
numento sacrario della Divisio-
ne Acqui nell’isola greca di Ce-
falonia, realizzata dagli Italiani,
in cui si parla di 300 ufficiali e
5.000 soldati fucilati: un falso
colossale ottenuto moltiplican-
do per quindici l’effettivo già al-
to e dolorosissimo numero di
più di 300 uomini fucilati come
franchi tiratori dopo la resa,
avendo Vittorio Emanuele III e
Badoglio dichiarato guerra alla
Germania il 13 ottobre 1943,
circa un mese dopo l’inizio de-
gli scontri con i Tedeschi.
In tutta la nostra penisola

sono innumerevoli i monu-
menti, fra cui quello della città
sede del prestigioso Premio
storico, dedicati ai 9.000 cadu-
ti del settembre 1943, quasi 5
volte quelli realmente periti fra
morti in battaglia, deceduti nei
bombardamenti aerei e fucila-
ti, come puntigliosamente rico-
struito e documentato dall’Av-
vocato ed ex Ufficiale Massi-
mo Filippini, figlio del Maggiore
Federico Filippini, Comandan-
te del Genio della Divisione,
fucilato dai Tedeschi il 25 set-
tembre 1943 nel libro “I caduti
di Cefalonia: fine di un mito”
IBN Editore, Roma 2006, da
Giafranco Ianni in “Rapporto
Cefalonia”, Solfanelli Editore
2011 e dalla stessa Elena Aga
Rossi per Il Mulino.
Il Generale Antonio Gandin,

Comandante della Divisione
Acqui, Medaglia d’Oro alla me-
moria, i suoi ufficiali ed i morti
di Cefalonia meritano non re-
torica vuota ma il rispetto della
verità».

Ci scrive il dott. Carlo Sburlati

Acqui Storia, premio povero 
ma autorevole Acqui Terme. Può sembrare ovvio trovare di-

verse Bibbie, di epoche differenti, nella bibliote-
ca di un seminario vescovile. Chi, però, nelle
settimane scorse ha avuto l’opportunità di visi-
tare la mostra di bibbie - poliglotte, in latino, in
greco ed in italiano - appartenenti alla Bibliote-
ca della diocesi di Acqui, avrà certamente ap-
prezzato l’originale raccolta ed il prezioso lavo-
ro di ricerca e di esposizione che il bibliotecario
Walter Baglietto, ha compiuto. 
Cercando nei fondi diocesani ha esposto, per

la prima volta, i volumi della Bibbia a stampa più
rappresentativi di oltre 500 anni di storia della
Sacra Scrittura nei nostri paesi: volumi appar-
tenuti a monaci, a parroci ed a vescovi della dio-
cesi. Partendo dal 1500, pochi decenni dopo
l’invenzione della stampa da parte di Gutenberg
e nel periodo della Riforma protestante, si arri-
va fino ai nostri giorni. Le numerose – più di una
ventina - ed in alcuni casi preziose e rare anti-
che Bibbie in esposizione mostrano bene il
grande lavoro che nel corso dei secoli è stato
fatto attorno alla Bibbia, dopo la Volgata latina di
San Girolamo, tradotta dai testi originali ebraici
e greci. Il termine “bibbia” deriva dal greco bi-
blia e significa ”libri”: non è, perciò, un libro ma
una collezione di libri, che, in numero differente,
costituiscono il libro sacro per ebrei e cristiani
(cattolici e chiese riformate).

Nella mostra, le più interessanti sono sicura-
mente le bibbie più antiche : dopo le molte co-
pie fatte a mano nei secoli precedenti, con l’av-
vento della stampa nel periodo umanistico-ri-
nascimentale, si sentì l’esigenza di ritornare sui
testi originali ebraici e greci con nuove tradu-
zioni prima in latino poi -in ogni nazione- nelle
propria lingua, correggendo e indicando le va-
rianti testuali : bibbie impreziosite da commen-
ti, note di concordanza ed indici, arricchite so-
vente con capilettera decorati e silografie di abi-
li incisori (Holbein). Furono stampate da famo-
se tipografie ed editori grazie al coinvolgimento
di letterati / umanisti, per controllare il lavoro ti-
pografico, allestire indici, correggere le bozze di
stampa e soprattutto eliminare dai testi errori
della più varia natura: gli stampatori sottolinea-
no così la bontà testuale del loro prodotto, av-
vertendo che il testo è stato ”recensito” o ”rico-
nosciuto” cioè ” corretto ed emendato”.
Di questo mondo che circonda la Bibbia a

stampa nel XV e XVI secolo ci parlerà il prof.
don Cortese giovedì 26 ottobre, alle ore 17,30
nell’aula magna del seminario minore in una
conferenza dal titolo “Le prime bibbie a stampa
dopo Gutenberg ed all’inizio del protestantesi-
mo”. Sarà inoltre possibile vedere per un’ultima
volta, prima della chiusura della mostra, l’intera
esposizione nella biblioteca a fianco all’aula.

Conferenza del prof. Don Cortese

Le prime bibbie dopo Gutemberg

Dall’alto: Carlo Sburlati e Roberto Giacobbo; Domenico Fisichella; Nerio Nesi; Andrea Wulf
e foto di gruppo con i premiati.

Acqui Terme. Sabato 21 ot-
tobre, al Teatro Orfeò Marti-
nenc di Barcellona in Spagna,
si è svolto il concerto della Co-
rale Città di Acqui Terme. Na-
turalmente dopo aver apprez-
zato le bellezze della nuova e
antica Barcellona, dalla Sagra-
da Familia al Poble Espanyol,
dalle Ramblas al nuovo porto
di Barcellona. Il concerto è sta-
to un successo, come sottoli-
neato dal numeroso pubblico
presente, che con applausi
scroscianti ha accompagnato
l’intero susseguirsi dei brani
eseguiti. Erano presenti al-
l’ascolto molti “addetti ai lavori”
in campo musicale i quali han-
no rimarcato la bravura della
corale acquese sotto vari pun-
ti di vista, a partire dalla scelta
dei brani di repertorio molto
differenti tra loro per tipologia

musicale, che comporta una
difficoltà aggiuntiva in fase di
studio, preparazione ed ese-
cuzione da parte dei coristi.
Sono state molto apprezzate
le dinamiche musicali oltre alla
cura e precisione con cui sono
state eseguite. I brani sono sta-
ti sapientemente scelti da Anna
Maria Gheltrito, maestra e diret-
trice artistica del coro. Il reperto-
rio comprendeva canti di musica
popolare, spiritual e brani di mu-
sica leggera, tutti molto ritmati e
con un forte coinvolgimento
emotivo del pubblico. Si è ini-
ziato con canti popolari tipici di
alcune regioni italiane parten-
do dal Piemonte con un brano
acquese i Sgajentò e Piemon-
tesina scendendo poi attraver-
so la Liguria con Ma se ghe
penso fino a toccare in modo
canoro il sud e le isole con

Ciuri Ciuri e Calabrisella. La
parte conclusiva del concerto
ha visto brani dell’indimentica-
bile Quartetto Cetra come Pe-
rò mi vuole bene e Un bacio a
mezzanotte e classici di musi-
ca leggera conosciuti a livello
mondiale, come Blue Moon e
Mezzanotte a Mosca. La Cora-
le Città di Acqui Terme non è
nuova a concerti in paesi esteri;
nella sua ormai ultra cinquan-
tennale esistenza ha girato in
lungo e in largo l’Europa facen-
do conoscere il nome della no-
stra città in autorevoli Teatri,
Chiese e Auditorium. La corale
acquese vanta altresì nel suo
curriculum registrazioni per la ra-
dio e la televisione italiana oltre
alla partecipazione e qualifica-
zione a concorsi nazionali e in-
ternazionali e all’incisione di di-
schi, musicassette e cd.

Concerto a Barcellona della Corale Città di Acqui Terme
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egregio Direttore,
la nuova Amministrazione

Comunale ci governa da circa
100 giorni e così riassumerei
le sue azioni: molta gestione
dell’ordinario, zero visione pro-
spettica. 100 giorni ormai per
convenzione rappresentano
un periodo durante il quale una
nuova Amministrazione, con-
frontandosi con la quotidianità
e avendo la possibilità di co-
noscere la macchina comuna-
le, trasforma i programmi elet-
torali, per loro natura generali,
nei primi atti concreti che ca-
ratterizzeranno il periodo di
amministrazione. 
La mia percezione, come

cittadino, di questi primi 100
giorni è in chiaro-scuro: vedo
molta attenzione e cura per
l’ordinaria amministrazione,
ma anche una sconfortante
assenza di atti riguardanti il fu-
turo della Città e le sue pro-
spettive. Questo è un tema
che in questi primi 100 giorni
non ha trovato alcuno spazio
nel dibattito cittadino, viene
trattato come argomento tabù,
quasi che si abbia paura di af-
frontarlo. Naturalmente nessu-
no si aspettava dalla nuova
amministrazione la soluzione
di problemi pesanti e insoluti
da anni. Era però lecito atten-
dersi delle indicazioni, se non
di dettaglio almeno di carattere
generale, sulle priorità e sugli
obiettivi di medio-lungo perio-
do. La sensazione è che il pe-
so del passato, di scelte errate
o semplicemente che non han-
no determinato i risultati attesi,
continui a condizionare la vita
della Città determinando un
clima da campagna elettorale
permanente. Bisogna andare
avanti: non per dimenticare
(nessun colpo di spugna) ma
perché è il momento di scrive-
re una nuova storia. 
Si può iniziare a parlare di

alcuni specifici temi:
1) Terme: in questo caso

faccio l’unica concessione al
passato perché è troppo im-
portante sapere se le cose po-
tevano andare in modo diver-
so rispetto a quello che poi è
stato. Non possiamo prescin-
dere dalle Terme: senza di es-
se non è possibile immaginare
nessun futuro, sono la nostra

storia, ciò che ci caratterizza
come comunità. Ricominciamo
ad affrontare la questione Ter-
me partendo in questo caso
dal fare chiarezza su ciò che è
successo nel corso del proce-
dimento di cessione delle quo-
te ed in particolare analizzan-
do la sentenza del Consiglio di
Stato, sez. V, del 28/09/2016
nº 4014 che sancisce la nullità
della prelazione nei procedi-
menti di cessione di quote di
Società partecipate. È neces-
sario chiarire per sempre
l’aspetto complessivo della
vendita (procedimento, perizie,
eventuali responsabilità ai sen-
si del codice civile) per fugare
ogni dubbio. 
Contestualmente all’appro-

fondimento che potrebbe apri-
re nuovi scenari, bisogna ini-
ziare a parlare del futuro.
2) Agricoltura e territorio: la

nuova disciplinare sul Brachet-
to d’Acqui Dry permette al vino
che porta il nome della nostra
Città di tornare nuovamente
protagonista sul mercato. Ar-
chiviamo l’esperienza del Bra-
chetto dolce. È inutile ricorda-
re gli errori e i fallimenti. Ora
concentriamoci sul futuro. Il
territorio del Brachetto d’Acqui
interessa 26 comuni, 2 Provin-
cie, 2 Camere di Commercio e
2 Agenzie di Accoglienza e
Promozione Turistica. Sono
coinvolte 26 Case Spumantie-

re, 25 Cantine Sociali e 25
Aziende Agricole produttrici.
Sono presenti sul territorio 168
strutture ricettive per 3.038 po-
sti letto. Un potenziale enorme
per competere con un prodot-
to che risponde alle richieste
dei consumatori, per legare il
territorio al vino e viceversa.
Su questo argomento l’Ammi-
nistrazione Comunale ed in
particolare l’Assessore al Turi-
smo deve agire per coinvolge-
re tutte le componenti socio-
economiche per promuovere e
sostenere il nostro territorio.
Lancio altri argomenti che

meritano presto attenzione: i
trasporti, fondamentali per la
demografia e l’economia della
Città, e il sostegno fiscale alle
aziende che investono ad Ac-
qui. Su questo tema, per
esempio, quali sono gli even-
tuali incentivi fiscali che l’Am-
ministrazione Comunale può
concedere? Qual è il saldo
apertura/chiusura di nuove at-
tività nei primi 9 mesi dell’an-
no? Sarebbero informazioni
utili per capire dove la Città sta
andando. Per aprire un dibatti-
to che coinvolga tutte le ener-
gie economico/sociali della Cit-
tà nello sforzo comune per il ri-
lancio del nostro territorio.
Non vedo molte alternative.

Acqui non può più permettersi
di perdere altro tempo».

Il cittadino Marcello Lesina

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Quando si giunge ai fatidici

primi 100 giorni ormai è moda
dell’amministrazione in carica
far vedere ai cittadini la propria
efficienza. Per i grillini, soste-
nuti dai commenti di parte pro-
venienti soprattutto dai social, il
compito più arduo ora è quello
di confrontarsi con la città, me-
no virtuale e più concreta. Sen-
tendo le diverse reazioni prove-
nienti dalla strada, i commenti
dei non appartenenti al 25%
degli elettori pentastellati non
sono poi così entusiasmanti
anzi… Pur volendo dare anco-
ra tempo ai nuovi amministra-
tori per vedere qualcosa di con-
creto, molte persone hanno vo-
luto sottolineare i diversi risulta-
ti e aspetti tutt’altro che soddi-
sfacenti e meritevoli di elogi.
In un modo molto sintetico

abbiamo voluto riassumere
quanto raccolto da un nostro
sondaggio: Mostra di Chagall
(organizzata dalla precedente
amministrazione), prima deni-
grata e poi elogiata; Nuove
scuole (volute dalla preceden-
te amministrazione), condan-
nate e poi apprezzate; Prolun-
gamento passeggiata, derisa in
fase di campagna elettorale poi
messa come priorità per rag-
giungere addirittura il Quartino
di Melazzo; Pedibus (ideato da
altri) e Pedonale ferroviario (vo-
luto da altri) opportunità solo
per farsi fotografare.
Certamente quello che ha

fatto più clamore e dove la città
si è sentita poco tutelata sono
state le autorizzazioni a di-
smettere dal controllo del Co-
mune i pochi gioielli rimasti del-
la città. Hanno concesso l’auto-
rizzazione a cedere le quote
delle Terme, dell’Enoteca e del-
la Scuola Alberghiera dove per
ogni contesto c’è una sua storia
e le conseguenti riserve. Ora ci
aspettiamo di vedere i risultati
di queste operazioni, fatte di
corsa e con il solo scopo di ri-
spettare una scadenza gover-
nativa molto dubbia: siamo cu-
riosi di vedere, tra l’altro, di co-
me andrà a finire ad esempio
l’Enoteca ovvero se diventerà
un’associazione e chi ne sarà il
nuovo Presidente della stessa
(c’è una promessa elettorale?).
Le polemiche sul fatto di aver

nominato Assessori non di Ac-
qui e assunto persone nello
staff del Sindaco non acquesi
sono state numerose e per
adesso solo per il principio di
non apprezzare che per certe
mansioni non andavano bene
soggetti della propria città sen-
za sapere, conti alla mano,
quanto ci costeranno le trasfer-
te dei singoli nominati che pro-
vengono da Milano, Savona,
Nizza o Torino. Mentre risulta-
no in aumento le multe agli au-
tomobilisti, con una sempre di
più percepita tolleranza zero,
sono stati eliminati dei par-
cheggi in pieno centro, via
Ghione, per poi spostarli in Via
Santa Caterina trasformando

una strada a doppio senso in
una a senso unico, privando di
un comodo raggiungimento
una zona già sofferente a cau-
sa dell’isolamento dal centro
città per merito della linea fer-
roviaria. Speriamo che dei tren-
ta parcheggi creati, una metà
diventino a disco orario in mo-
do che possano essere più uti-
li all’ intera città durante la gior-
nata (raggiungimento di attività
commerciali o dell’ufficio posta-
le) e non esclusivi per degli
stalli perenni di autovetture. È
stato eliminato l’albo pretorio
cartaceo che abitualmente era
visibile nell’atrio dell’uscere co-
munale: questo sarà un segno
di modernizzazione ma sicura-
mente anche il modo di impedi-
re a molte persone di aggior-
narsi sull’attività dell’ammini-
strazione, persone, soprattutto
anziane, che non hanno la di-
mestichezza del computer.
La superficialità regna in

questi primi cento giorni, ac-
compagnata anche dalla con-
vinzione di avere la ragione so-
lo da una parte: un’ordinanza
del Sindaco particolarmente
sintetica (e poi sospesa) ha
creato un inutile taglio di piante
lungo le rive del Bormida, fuori
dall’alveo mentre l’applicazione
di finti autovelox (Velo OK) in
viale Einaudi, che ormai qual-
siasi automobilista conosce
inefficaci (e certamente brutti)
comporteranno sicuramente un
costo alla collettività con nes-
sun beneficio. Nell’ambito della
necessità di risparmio per la
collettività, la Lega Nord attra-
verso il proprio Capogruppo
Marco Protopapa ha richiesto
le opportune informazioni al-
l’amministrazione relativamen-
te all’attività E.H.T.T.A., un as-
sociazione in cui la città di Ac-
qui Terme è iscritta e dalla qua-
le non ci risulterebbero esserci
stati benefici ma solo costi. Ul-
tima novità della Giunta Lucchi-
ni è la previsione di spendere
100.000 euro per riqualificare
piazza Italia: chissà se alla cit-
tadinanza tale spesa è così
tanto condivisa o ritenuta ne-
cessaria. In compenso in questi
100 giorni non abbiamo sentito
parlare di difesa del nostro
Ospedale, cavallo di battaglia
del Movimento 5 Stelle….ci
piacerebbe sapere come inten-
dono agire in merito , sperando
che la loro risposta non sia….
ospedale chi?» 
Sezione Lega Nord Acqui T.

La nuova amministrazione vista da un cittadino

“Molta gestione dell’ordinario
zero visione prospettica”

Riceviamo e pubblichiamo

Lega Nord critica sui primi 100 giorni

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichia-
mo: «Egr. Direttore, sono apparse le di-
chiarazioni per i fatidici primi 100 giorni
dell’amministrazione pentastellata del co-
mune di Acqui Terme. Logicamente il sin-
daco Lorenzo Lucchini ha esaltato quanto
fatto sinora, l’opposizione ha minimizzato
l’operato dell’attuale giunta. Veramente
anche a me è sembrato che si sia fatto so-
lo del polverone, ma effettivamente in 100
giorni non si può aver fatto granchè, però
si sarebbe dovuto presentare alla città un
programma reale di progetti volti al suo ri-
lancio. Il sindaco penserà mica che con
l’ennesimo rifacimento di Piazza Italia o
con l’espressione di indignazione per il ri-
fiuto di incontrarlo, da parte della proprie-
tà delle terme di mettere le basi per il ri-
lancio della città? Non stiamo giocando a
Monopoli, che se passo dal Vicolo della
Pace posso acquistarlo e avviarmi a vin-
cere il gioco. La politica è più complessa e
richiede una approfondita conoscenza dei

problemi. Gli acquesi vorrebbero sapere
cosa intende fare l’amministrazione per ri-
solvere gli innumerevoli problemi che in-
combono. Ad esempio uno dei più insop-
portabili è la dipendenza della città dai
passaggi a livello. È dagli anni ottanta che
le varie amministrazioni che si sono suc-
cedute, hanno tentato di risolverlo, senza
riuscirci. Il movimento 5 Stelle, con le sue
teorie innovative, come pensa di risolvere
questo annoso problema? La Regione
Piemonte ha risanato il bilancio della sa-
nità, per cui ora si può di nuovo affrontare
il problema dell’ospedale con altre pro-
spettive, come intende comportarsi que-
sta amministrazione per frenare il suo ri-
dimensionamento? Acqui è l’unica città
del Piemonte senza un veloce collega-
mento autostradale, la giunta Bresso del-
la Regione Piemonte aveva iniziato a pre-
parare uno studio di fattibilità della Strevi-
Predosa, ma la giunta Cota ha abbando-
nato il progetto; l’attuale amministrazione

comunale affronterà questo problema?
Per le Terme oltre ad indignarsi cosa farà
per costringere l’attuale proprietà a sco-
prire le carte e far sapere agli acquesi
quale sarà il futuro della risorsa più im-
portante di Acqui Terme? La circolazione
interna è sempre più caotica e l’asse via-
rio che circonda il centro storico è sempre
più impercorribile. Ha studiato l’ammini-
strazione quale rimedi portare? La man-
canza di complessi industriali e artigiana-
li aveva indotto le precedenti amministra-
zioni a creare un’area industriale in Re-
gione Barbato, alla confluenza con il ca-
sello a Strevi del ventilato casello auto-
stradale. Però questo progetto è stato ge-
stito malissimo e adesso è un’area ab-
bandonata, che ha solo comportato dei
costi. L’attuale amministrazione è inten-
zionata a riprendere tale realizzazione?
Non vado oltre perchè sarebbe sufficiente
risolvere questi problemi per rilanciare la
città. Mauro Garbarino

Riceviamo e pubblichiamo: i problemi della città
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Acqui Terme. Acqui Terme
ha altri 30 parcheggi gratuiti
dedicati alle auto, stavolta in
via Santa Caterina, dove è sta-
to istituito anche il senso unico
in uscita dalla città. Prosegue
il lavoro di razionalizzazione e
di riordino degli spazi dedicati
alle quattro ruote fortemente
voluto dall’assessore Maurizio
Giannetto e dal sindaco Lo-
renzo Lucchini.
Il riordino ha toccato anche

corso Bagni, dove sono stati
spostati una decina di posti ri-
servati al Grand Hotel in via
Ghione.
La nuova Amministrazione

comunale sta portando avanti
un piano parcheggi allo scopo
di realizzare nuovi posti auto li-
beri e riqualificare quelli già
esistenti.
«Durante la campagna elet-

torale abbiamo promesso che
ci saremmo impegnati a creare
nuovi posti auto – spiega sod-
disfatto l’assessore Maurizio
Giannetto – L’obiettivo è di
riordinare zone occupate per
restituirle in modo decoroso al-
la fruizione di tutti i cittadini.
L’apertura di questi nuovi par-
cheggi rappresenta una rispo-
sta significativa per il tessuto

commerciale e turistico della
zona. Viene data soluzione al
fabbisogno di aree di parcheg-
gio libero per residenti e per le
persone che lavorano nelle at-
tività economiche e alberghie-
re. Avere nuovi posti auto a po-
ca distanza dal centro è fon-
damentale, soprattutto per una
città che vive di eventi e mani-
festazioni.
È evidente che la pianta ur-

banistica del centro città non è
idonea per l’aumento espo-
nenziale delle auto, che per
parcheggiare devono spostar-
si sempre di più verso le zone
periferiche. Nei prossimi mesi
saranno previste novità per
quanto riguarda i parcheggi
che, credo, soddisferanno le
esigenze di tutti».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«A maggio alle elezioni alla

carica di Sindaco, con grande
sorpresa, i cinque stelle hanno
prevalso sulla coalizione ca-
peggiata dal sindaco uscente
Bertero, conquistando pertan-
to la guida della città.
Verso la fine di agosto, sia-

mo stati convocati congiunta-
mente con la ditta di trasporti
Arfea, dal neo Sindaco Sig.
Lucchini, il quale chiedeva
chiarimenti sulla fine della fase
sperimentale e di conseguen-
za fare il punto della situazio-
ne. Il sindaco ha dimostrato in-
teresse al progetto di un vero
servizio urbano, apprezzando
in particolare il nostro lavoro,
al punto di proporre un ulterio-
re estensione al nostro proget-
to iniziale con l’inserimento di
reg. Cassarogna e via Morion-
do, con dettaglio di corse, ora-
ri e fermate, presentato vener-
dì 1 settembre. Ovviamente
sul buon esito della vicenda la
cautela è d’obbligo, visto che
ogni volta si parla di mancanza
di risorse. 
Riguardo la distribuzione di

risorse economiche noi ritenia-
mo (come del resto molti citta-
dini), che i trasferimenti alle
Regioni riguardanti la mobilità,
non vengano distribuite corret-
tamente, ma assorbite in gran
parte dalle grandi opere e dal-
le Città Metropolitane a disca-
pito dei servizi sul territorio, do-
ve continua il taglio sistemati-
co di km di tratte e percorsi dei

trasporti su rotaia e su gomma,
creando gravi disagi ai resi-
denti e in particolare ai pendo-
lari (operai e studenti). 
A questo proposito lo SPI –

CGIL denuncia senza riserve
una situazione di grave disagio
che si è creata a seguito del ri-
dimensionamento dell’Ospe-
dale cittadino. Infatti ci sono
casi in cui per usufruire di visi-
te mediche o esami diagnosti-
ci si è costretti a spostarsi nei
presidi ospedalieri di Novi Li-
gure o Casale, non raggiungi-
bili in tempi consoni per man-
canza di servizi pubblici, obbli-
gando l’utente sprovvisto di
vettura a utilizzare servizi di
trasporto privati sobbarcando-
si spese onerose. Per noi que-
sta situazione non è accettabi-
le e ci attiveremo per promuo-
vere incontri dove siano pre-
senti le persone e gli enti com-
petenti con lo scopo di creare
una sinergia tra trasporto pub-
blico, privato, e associazioni di
volontariato al fine di trovare
una soluzione per tutti, ma so-
prattutto per la fascia più de-
bole della popolazione.
Non dimentichiamoci che

sotto il profilo del diritto costi-
tuzionale nazionale italiano, il
diritto del cittadino di poter
usufruire di un sistema di mo-
bilità pubblica trova tutela co-
stituzionale alla luce delle di-
sposizioni contenute negli arti-
coli 1, primo comma, articoli 2,
3, 4, 16, 33 e 34 della Costitu-
zione. Il trasporto pubblico, of-
ferto a condizioni accessibili a
tutti, dovrebbe essere quindi
considerato come uno stru-
mento per neutralizzare le di-
sparità sociali e per conferire
uguali opportunità di lavoro e
d’istruzione ai cittadini meno
abbienti, che non sempre pos-
sono sostenere il costo della
mobilità privata».

Il coordinatore gruppo
di lavoro trasporti e servizi

Spi - Cgil di Acqui T.,
Bruno Brignone

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Nella mattina di lunedì 23

ottobre si è svolto un incontro
tra l’amministrazione comuna-
le nelle persone del sindaco e
dell’assessore all’ambiente ed
una delegazione dei cittadini
che la settimana scorsa hanno
denunciato l’indiscriminato ta-
glio di alberi sani nella riva de-
stra del fiume Bormida nel co-
mune di Acqui, in spregio alla
normativa regionale e di Aipo
(ex magistrato del Po), nonché
la mancata rimozione dei resi-
dui dei citati tagli e di quelli de-
positati dall’alluvione del no-
vembre 2016. Il sindaco ha
premesso che nella mattina
del 20 ottobre un tecnico della
regione, settore forestale, ha
fatto un sopralluogo sulle rive
del fiume per esaminare lo sta-
to dei luoghi e valutare la cor-
rettezza dei lavori eseguiti dal-
la ditta Legnotech s.r.l.. Da
quanto osservato è emersa
una responsabilità della ditta
nel non aver ottemperato alle
indicazioni della normativa re-
gionale, contrariamente a
quanto dichiarato dall’a.d. del-
la ditta esecutrice sugli organi
di stampa. Durante il sopral-
luogo è stata data conferma al-
le osservazioni della delega-

zione che ha avanzato da su-
bito perplessità e obiezioni sul-
la corretta esecuzione dei la-
vori da parte della ditta incari-
cata. Il taglio indiscriminato de-
gli alberi non trova giustifica-
zioni nella normativa prevista
per una manutenzione straor-
dinaria (parte terminale della
pista ciclabile). La delegazione
ha avanzato le seguenti pro-
poste: 1) riemissione di una
nuova ordinanza che recepi-
sca interamente le prescrizioni
della regione e di Aipo 2) indi-
viduazione dei soggetti che
dovranno controllare la corret-
ta esecuzione dei lavori; 3)
esecuzione dei lavori per lotti
(piccoli cantieri) al fine di otte-
nere una esecuzione in sicu-
rezza rispetto a eventuali e
possibili eventi alluvionali. Il
sindaco ha riconosciuto la va-
lidità delle osservazioni della
delegazione, impegnandosi a
recepirle con conseguenti atti
amministrativi. La delegazione
assicura di proseguire l’attività
di vigilanza e collaborazione
con l’amministrazione comu-
nale, al fine di una corretta ge-
stione dei lavori sull’alveo flu-
viale che possa garantire la si-
curezza dei cittadini nel rispet-
to dell’ambiente».
La delegazione di cittadini

Giannetto “come da programma elettorale”

Nuovi parcheggi
liberi in città 

Riceviamo e pubblichiamo

A proposito di trasporti
Riceviamo e pubblichiamo

Quegli alberi sani
non erano da tagliare

Via Santa Caterina: parcheggi liberi lungo la ferrovia e sen-
so unico in uscita dalla città.

Anffas ringrazia 
Acqui Terme. L’Associazione Anffas onlus di Acqui Terme rin-

grazia la sig.ra Antonia Saponara della “Bottega del borgo” di In-
cisa Scapaccino per il numeroso materiale che ha voluto dona-
re per i banchetti di raccolta fondi che servono a finanziare i pro-
getti. Ringrazia inoltre il sig. Carlo Giovanni Mario Molghea e il
sig. Emanuele Molghea per le gradite offerte che hanno voluto
fare. 
A tutti i generosi benefattori grazie di cuore! Per info 327

6129053.
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici,
prosegue il nostro progetto

di lotta contro bullismo e cy-
berbullismo nelle scuole del
Primo Circolo di Acqui Terme. 

Come vi abbiamo racconta-
to, il 21 settembre c’è stata
l’inaugurazione dei cartelli
presso la Scuola Primaria G.
Saracco, ma il progetto coin-
volge anche la Scuola Secon-
daria G. Bella.

Nella scuola media il proble-
ma è anche più sentito rispetto
alla scuola elementare, i ra-
gazzi (non più bambini), entra-
no nell’adolescenza, con tutti
le difficoltà annesse e connes-
se.

Facciamoci una domanda…
chi di noi non ha subito qual-
che forma di bullismo a scuola,
sia da ragazzo, e perché no,
magari da adulti sul posto di la-
voro?

Purtroppo, come diceva mio
padre, la mamma degli stolti è
sempre incinta… Precisiamo
che noi con questa forma ten-
tiamo di prevenire il Bullismo,
e precisiamo che né alla scuo-
la Saracco, né alla Scuola Bel-
la ci sono forme di bullismo, se
non qualche caso particolare,
come in tutte le scuole…

In Italia un adolescente su
cinque è vittima di bullismo, in
quasi l’80% dei casi a scuola,
mentre uno su dieci subisce il
cyberbullismo online e sui So-
cial Network. Gli adolescenti
hanno ormai tutti accesso alla
rete, con tutti i vantaggi e gli
svantaggi che questo compor-
ta. È un’età delicata, ed in mol-
ti casi è troppo facile causare
danni considerevoli, sarebbe
consigliabile che le famiglie se-
guissero in modo particolare
questa iniziativa, perché po-
trebbero aiutare molto i loro fi-
gli… 

Occuparsi di bullismo è
quindi una priorità, per poter
realizzare l’obiettivo di star be-
ne anche a scuola. All’interno
delle scuole il bullismo riguar-
da tutti gli alunni, e non solo
quelli che vi prendono parte in
maniera più evidente. Come
abbiamo spiegato nell’articolo
di tre settimane fa, già dall’an-
no scorso abbiamo dato il via
ad una campagna di sensibi-
lizzazione e lotta a questo fe-
nomeno, con il supporto di pro-
fessionisti che si sono impe-
gnati, e si impegnano anche
quest’anno, gratuitamente, a
portare avanti questo progetto
con i ragazzi, le famiglie e gli
insegnanti.

La nostra associazione ha
deciso di mettere al servizio in
modo gratuito un gruppo di no-
stri soci, affinché si possa dare
sicurezza, collaborazione, e
aiutare questi ragazzi.

Ai nostri soci… due psicolo-
gi, dott. Paolo Assandri,
dott.ssa Cristina Cazzola, si
sono aggiunti quest’anno due
educatori professionali e pe-
dagogisti: Ilaria Landucci e
Tommaso Montemurno, inoltre
si è affiancata l’Avvocato Bar-
bara Mascarino, che spieghe-
rà i problemi civili e penali che
il bullismo comporta sia al ra-
gazzo, sia alla famiglia, fino al-
la maggiore età;

È previsto un intervento del-
la Polizia Postale che ha dato
la sua disponibilità, mettendo a

disposizione i numeri e gli indi-
rizzi utili.

A tutto questo abbiamo af-
fiancato altre forme di diverti-
mento e di formazione, e in
particolare:

la Breakdance con il balleri-
no Saimir Balla della scuola
Creativ Crew, affinché faccia-
no gruppo… ballando riescano
ad essere solidali fra loro e
consolidare le amicizie;

il Karate, con i maestri Lau-
ra Ferrari e Salvatore Scanu
della società BudokaiDojo di
Acqui Terme, che serve a dar
sicurezza in loro stessi, ad im-
parare a difendersi e a rispet-
tare gli altri;

“Gentilezza e cordialità”: il
signor Amedeo Ripane con la
collaborazione di Marco Simo-
ni e Silvia Alemanni si preste-
ranno per tenere questi nuovi
corsi: si tratta di un esperimen-
to sia presso la primaria che
presso la secondaria: i nostri
ragazzi dovrebbero migliorare
la loro formazione interna di
gentilezza e cortesia.

Una bella squadra di perso-
ne volenterose che, gratuita-
mente e con il sorriso, ci aiuta-
no in questo progetto così im-
portante, su questi progetti di
cambiamento della scuola che
la nostra Onlus ha affiancato
alle lezioni scolastiche di Sa-
racco e Bella, grazie alla Diri-
gente, Silvia Miraglia, che con
entusiasmo ha accolto le ini-
ziative per tentare di migliorare
i nostri ragazzi che saranno i
prossimi cittadini acquesi ed
italiani, che dovranno poi con-
frontarsi con i l resto del mon-
do, se li prepariamo forse
avremo uomini migliori… 

Sappiate che in questi pro-
getti sono coinvolte 18 perso-
ne, tutti soci della nostra On-
lus, gente con grande cuore e
disponibile a offrire la loro
esperienza per aiutare i nostri
ragazzi.

Anche quest’anno a fine
maggio organizzeremo uno
spettacolo per tutti, con musi-
ca, canto, ballo, come lo scor-
so anno, per mostrare il gran-
de passo avanti che hanno le
scuole del primo circolo di Ac-
qui.

Abbiamo realizzato anche
alla scuola Bella i cartelloni: al-
l’ingresso quello di benvenuto
in varie lingue: inglese, france-
se, polacco, romeno, arabo, ci-
nese, tedesco, spagnolo, alba-
nese, ed uno con la fotografia
delle insegnanti, molto bella,
come vedete dalla foto allega-
ta, ed i cartelloni contro il bulli-
smo con i pensieri elaborati dai
ragazzi ispirati alla poesia di
Erri De Luca “Considero valo-
re” abbinati a disegni, per ren-
dere i messaggi più immediati. 

Lunedì 16 ottobre scorso, al-

la presenza del Sindaco di Ac-
qui Terme Lorenzo Lucchini,
abbiamo inaugurato, con Libe-
ro Caucino in rappresentanza
del Lions Club di Acqui, anche
i cartelloni della Scuola Bella.

Grazie in particolare a tutto
il Lions Club Host di Acqui ter-
me, che si è affiancato con noi
a questo progetto, sponsoriz-
zando il valore dei cartelloni.
Grazie al presidente Claudio
Incaminato e a tutto il gruppo,
con il quale stiamo lavorando
anche su altri progetti in Africa,
tutti con grande entusiasmo…
Grazie ancora.

Un grazie anche alla Dotto-
ressa Silvia Miraglia e a tutte
le insegnanti che hanno parte-
cipato con entusiasmo a que-
sta iniziativa.

Un ringraziamento al Sig.
Cavanna che si è nuovamente
prestato per immortalare l’ini-
ziativa.

Un tocco di colore, solidarie-
tà e speranza per accompa-
gnare questi ragazzi nel loro
percorso scolastico, ma so-
prattutto di vita.

Questo è un esempio per
tutti, non solo per chi ha parte-

cipato, ma tutti gli acquesi pos-
sono mettere a disposizione la
loro esperienza a questi bam-
bini e ragazzi per migliorarne il
futuro. La collaborazione, la
condivisione e la cordialità so-
no un esempio da seguire.»

Non esitate a contattarci:
NeedYouO.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@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it. Per chi fosse interes-
sato a fare una donazione: 

bonifico bancario NeedYo-
uOnlus - Banca Fineco Spa
Iban : IT06 D030 1503 2000
0000 3184 112 - Banca Carige
Iban :IT65 S061 7547 9420
0000 0583 480 - Unicredit
Banca Iban: IT63 N020 0848
4500 0010 1353 990 - Banca
Prossima Spa: Iban IT36 D033
5901 6001 0000 0110 993
conto corrente postale : Nee-
dYouOnlus Ufficio Postale -
C/C postale 64869910 - Iban
IT56 C076 0110 4000 0006
486 9910 - oppure devolvendo
il 5 X MILLE alla nostra Asso-
ciazione (c.f. 90017090060). 

Acqui Terme. Apertura in
gala dell’Anno Accademico
2017-2018 dell’Università della
Terza Età acquese, venerdì 20
ottobre. Il vice Presidente del-
l’Unitre avv. Osvaldo Acanfora,
dopo aver letto il messaggio di
saluto del Presidente Naziona-
le dell’Associazione Unitre, ha
salutato i presenti, l’ospite
d’onore Giorgio Benvenuto e
presentato le molte ed autore-
voli autorità presenti in aula.
Mons. Paolino Siri, nel suo
messaggio di augurio dell’atti-
vità dell’Unitre ha ricordato i
prossimi eventi nell’anniversa-
rio dei 950 anni della Catte-
drale della città, come una oc-
casione storica per gustare e
partecipare agli aspetti storici,
artistici e culturali dell’evento.
In rappresentanza del Sindaco
l’assessore Alessandra Terzo-
lo ha ricordato come dalla co-
noscenza nasce la fratellanza.
Tutte le altre autorità come il
sen. Federico Fornaro, il sen.
Adriano Icardi, la presidente
del Rotary club acquese
dott.ssa Maria Vittoria Buffa, il
comandante dei Carabinieri
Cap. Ferdinando Angeletti e il
dott. Fabrizio Voglino, in rap-
presentanza del G.A.L. Gorba,
hanno elogiato l’iniziativa
dell’Associazione rivolta sem-
pre al sapere più approfondito
e questo serve, non solo per ri-
manere giovani, ma per inte-
resse –volontà di esserci e
partecipare, che fa parte della
conoscenza del nostro territo-
rio. A seguire il Presidente del-
l’Unitre dott. Riccardo Aleman-
no ha invitato l’ospite d’onore
Giorgio Benvenuto ad una lec-
tio magistralis sulla vita socia-
le e politica del nostro paese
nel tempo. Giorgio Benvenuto
ha rammentato come il dialogo
sia fondamentale in questa so-
cietà che sta cambiando molto
in fretta e che non dà attenzio-
ne ai problemi delle persone.
Attualmente la gente è chia-
mata a scegliere chi è il meno
peggio e non il più capace. Per
superare questo antagonismo
sulla strada dello sviluppo, nel
contesto dei cambiamenti del
progresso e dalla persona, oc-
corre ritrovare coesione e sa-
per proporre nuove opportuni-
tà dalle conseguenze di que-
sto periodo. Come il discorso

tra le generazioni anziane e
giovani, che saranno quelle
che scriveranno il domani. La
finanza e il mercato dominano
nel mondo con un aumento
delle disuguaglianze e della
povertà. Per questo occorre
approvare una Europa sociale
per distribuire meglio il lavoro,
i diritti civili ed economici e ri-
portare al centro la persona.
Questo vale anche per i giova-
ni che si devono adattare al la-
voro nel senso della concor-
renza per evidenziare la raffi-
natezza dei prodotti e non la
quantità. L’augurio che si torni
ad una Europa sociale e politi-
ca che trovi un modo perché
giovani ed anziani non siano in
contrapposizione. Non dobbia-
mo essere presi dalla rasse-
gnazione e sconforto come pu-
re pensare di essere sconfitti
ma cercare sempre la volontà
di ricominciare a pensare, a ri-
valutare la passione, gli ideali
della saggia politica, vinci se
convinci e se hai la compren-
sione degli altri. Il dialogo e il
progresso possono migliorare
la vita e la dignità delle perso-
ne. Un brindisi ben augurale,
offerto dall’Enoteca Regionale
“Acqui Terme e Vino” ha con-
cluso felicemente la cerimonia.

***
La lezione inaugurale Unitre

dell’Anno Accademico, lunedì
23 ottobre, è stata introdotta
dal presidente dott. Riccardo
Alemanno coadiuvato dal vice-
presidente avv. Osvaldo Acan-
fora con un saluto molto cor-
diale ai presenti e fa presente
di continuare a frequentare
una annata scolastica di un
certo spessore. A seguire ha
preso la parola l’assessore
Alessandra Terzolo che dopo
aver parlato dei testi storici del
recente premio Acqui Storia,
ha in programma di portare
l’argomento culturale ad un
pubblico più giovane come
nelle classi scolastiche, per
una visione molto legata ai
sentimenti, perché dai ricordi
passati possiamo sviluppare il
nostro futuro. 

Ha anche illustrato l’idea
della politica sociale relativa al
problema abitativo nella nostra
città. Molte domande sono sta-
te fatte per soddisfare l’inte-
ressato pubblico.

UnitreAssociazione Need You

Aiutiamoci a Vivere ringrazia
Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus di Ac-

qui Terme desidera sentitamente ringraziare per l’offerta ricevuta di
€ 200,00 ricevuta in memoria della nonna Domenica Ottonello ved.
Ferraris dai nipoti Franco, Maria con la piccola Valeria.
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Acqui Terme. Perché il problema “ailanto”
non cada nel dimenticatoio, l’Associazione Ami-
ci dei Musei Acquesi organizza periodicamente
iniziative per sollecitare l’Amministrazione Co-
munale a intraprendere azioni concrete e riso-
lutive. La crescita dell’ailanto in città è diventa-
to un serio problema, come per tante altre città
piccole e grandi, perché alligna dove non deve:
nelle strade crepandone l’asfalto, nei cimiteri al-
zando le tombe, nei giardini sopprimendo le
piante vicine come abeti, querce, lauri, persino
gaggie. Giovedì 19 ottobre palazzo Levi si è tra-
sformato per qualche ora in una festante e gio-
iosa riunione di studenti degli Istituti Compren-
sivi 1 e 2 con gli amministratori locali per illu-
strare la sintesi del loro importante lavoro sulla
mappatura dell’ailanto in città; esposti sino a ve-
nerdì, sotto il porticato, alcuni disegni, lo splen-
dido arazzo che rappresenta un bosco di ailan-
to e il video che riassume i sopralluoghi con le
relative schede anagrafiche e la mappa dell’ai-
lanto tracciata sulla spettacolare veduta area
messa a disposizione dall’Ufficio Urbanistica. 
Un lavoro d’equipe svolto con professionalità

dagli studenti e dagli insegnanti che ha meritato
l’attenzione degli esperti e una pubblicazione,
stampata gratuitamente da Impressioni Grafi-
che. Gli Amici dei Musei Acquesi hanno propo-
sto all’Amministrazione comunale una rete tra
Comuni dell’area basso Piemonte, Asti, Rocca

d’Arazzo, Isola d’Asti, Felizzano e Isola Villa,
Alessandria, e il Gruppo Lavoro Piante Esotiche
della Regione Piemonte, l’Osservatorio del Pae-
saggio per il Monferrato e l’Astigiano e la Facol-
tà di Agraria Università di Torino, per realizzare
di concerto azioni che contrastino l’esagerata
proliferazione dell’Ailanto. Già da anni nella pro-
vincia di Asti e Alessandria amministratori e as-
sociazioni sono impegnati nel contenimento di
questa infestante. Interventi errati dell’uomo, co-
me il taglio della pianta durante il riposo vegeta-
tivo, ha spiegato Sergio Bozzo giardiniere del
Comune, possono creare una vera e propria
esplosione di nuove piantine dai polloni radica-
li, a volte anche solo un ramo tagliato e abban-
donato tra il verde è capace di emettere radici;
da evitare anche la maturazione dei grandi fiori
a grappolo capaci di produrre migliaia di semi.
L’Assessore all’Ambiente Giannetto e l’Ufficio
Ecologia con la responsabile Rosangela Nova-
ro, si sono resi disponibili per l’organizzazione
di un Convegno con la partecipazione degli
esperti per coinvolgere altri sindaci, gestori di
aree protette e giardini pubblici, rappresentanti
delle organizzazioni agricole, progettisti del ver-
de, insegnanti e allievi e singoli cittadini. 

Acqui Terme.Giornata dav-
vero “speciale” per il Gruppo
dei Marinai termali del Presi-
dente Benazzo quella di saba-
to 21 ottobre, che in mattinata
hanno ricevuto la gradita visita
del Comandante del Porto di
Savona Capitano di Vascello
(CP) Massimo Gasparini ac-
compagnato dalla consorte
dott.ssa Beatrice.
Dopo la visita alla Sede del

Gruppo accompagnato dal De-
legato Regionale per il Pie-
monte Orientael C.V. Pier Mar-
co Gallo e da un gruppo di So-
ci, si è iniziato un vero e pro-
prio “tour” per la città ad inizia-
re da Piazza della Bollente al-
la quale è seguita una visita
guidata prima al Duomo e poi
al Museo Archeologico del Ca-
stello.
Quindi trasferimento presso

i locali dell’Enoteca Regionale
accolti dal Presidente e dal
successivo benvenuto del Sin-
daco Lorenzo Lucchini.
Graditissimo l’aperitivo con

degustazione dell’eccellenza

dei nostri vini. Trasferimento in
quel di Terzo per il pranzo che,
trattandosi di Marinai, è stato,
ovviamente, a base di pesce.
Altro trasferimento nel pome-
riggio a Maranzana con visita
alla Cantina Sociale ed al Co-
mune dove ad accogliere l’illu-
stre ospite è stata la Sindaca
dott.ssa Marilena Ciravegna
che, in veste di “guida” ha ac-
compagnato il Comandante
Gasparini e  consorte a visita-
re il bellissimo Museo intitola-

to a Giacomo Bove illustre Ma-
ranzanese vissuto nell’800.
Con vero rammarico in serata i
Marinai hanno salutato il Co-
mandante e la consorte con la
richiesta di riaverlo in città do-
menica 10 dicembre in occa-
sione della celebrazione della
S. Barbara. Invito prontamen-
te raccolto a dimostrazione
dell’interesse per quanto la no-
stra città ha saputo mostrare di
sè ed offrire al graditissimo
ospite. 

Presentata la mappatura rilevata in città

Perché il problema “ailanto”
non cada nel dimenticatoio

Gruppo Marinai termali

Visita del Comandante del porto di Savona

I ragazzi degli Istituto Comprensivi 1 e 2, Scuole Primarie, Saracco e San Defendente, e
Scuole Secondarie, Bella e Monteverde, accompagnati dagli insegnanti insieme agli Am-
ministratori Comunali e ai rappresentanti degli Amici dei Musei Acquesi.

Acqui Terme. Tutto è pronto per la nuova edi-
zione della Cisrò d’Aicq. Ovvero, un appunta-
mento diventato ormai tradizione e organizzato
dalla pro loco cittadina per far riscoprire i sapori
dell’antica cucina piemontese. L’appuntamento
è per domenica prossima, il 29 ottobre, presso la
sede degli Alpini, nel primo cortile della caserma
Cesare Battisti. Per l’evento sono già pronti oltre
un quintale di ceci che saranno preparati dalle
esperte cuoche della pro loco. Si tratta di una ri-
cetta tipicamente acquese che prevede ingre-
dienti come la cipolla, le cotiche di maiale, natu-
ralmente i ceci e anche la farina per amalgama-
re il tutto. Un piccolo segreto delle nonne che ha
il pregio di creare, all’interno della zuppa, quella
consistenza particolare che rende il piatto più in-
vitante.  La distribuzione dei ceci, che saranno
anche serviti in comode confezioni da asporto,
inizierà alle 11.30. Sempre allo stesso orario ver-
rà anche distribuito il pan ‘d melia (pane di gran

turco) che potrà essere gustato con la zuppa. Al-
le 12, oltre ai ceci, sarà servito anche i bollito
con il bagnetto, salsa tipica della zona. Alle 17 e
fino alle 20 in maniera continuata si ripeterà la
distribuzione di tutte le pietanze. La Cisrò d’Aicq
fa parte dell’attività promozionale per la rivaluta-
zione dei prodotti tipici dell’acquese. Come, ad
esempio, il pan ‘d melia, un pane prodotto con
farina di mais che si accompagna con piatti ru-
stici. La festa in programma per questo fine set-
timana 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. La tradizione, che ovviamente la
pro loco intende conservare, prevede che nel
periodo dedicato ai Defunti la famiglia si cucini-
no i ceci in zuppa di cotenne. Gi. Gal.

Domenica 29 ottobre

Cisrò: appuntamento da non perdere

Video disponibile
su www.settimanalelancora.it 
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Acqui Terme. “Diritto di cro-
naca e diritto di critica” era l’ar-
gomento della serata Rotary
che si è svolta martedì 17 ot-
tobre nella sala di Palazzo Ro-
bellini.
Dopo il saluto e una breve

introduzione della Presidente
del Rotary Club di Acqui Ter-
me, avv. Maria Vittoria Buffa,
hanno preso la parola i due
prestigiosi ospiti, l’avv. Piero
Monti, Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Alessandria e
il prof. Alberto Sinigaglia, Pre-
sidente dell’Ordine dei Giorna-
listi del Piemonte e giornalista
del quotidiano La Stampa da
più di quarant’ anni.
Tema della discussione, di

grande attualità, era la ricerca
di un possibile equilibrio tra il
diritto all’ informazione e il di-
ritto della persona a tutelare la
propria dignità.
L’avv. Monti, dopo avere sot-

tolineato che la libertà di pen-
siero è un diritto sancito dalla
Costituzione e un traguardo
della civiltà, ha posto l’accento
sul grande potere della stam-
pa che, diffusa capillarmente,
difficile da controllare e non
sempre indipendente, rende
necessario individuare dei li-
miti che possano evitare situa-
zioni lesive per le persone e
per la loro reputazione.
A rendere ancora più difficile

la ricerca del giusto equilibrio
concorrono l’imbarbarimento
dei costumi e la modifica della
verità per mezzo di articoli, di
fotografie e di titoli presentati in
modo  ambiguo e tendenzioso.
Per rendere più facilmente

percepibile il problema, l’avv.
Monti ha illustrato alcuni
esempi tratti dalle cronache
giudiziarie o da articoli di gior-
nali, noti a tutti, in cui emerge-
va chiaramente la deriva inva-
siva e poco corretta della
stampa.
“Sapere, saper fare e saper

essere”, in altre parole l’ap-
prendimento della teoria,
l’esperienza acquisita e il sa-
persi rapportare a se stessi e
agli altri, ha chiosato l’avv.

Monti, sono i tre gradi neces-
sari per riuscire nella propria
professione, che sia quella di
avvocato o quella di giornali-
sta.
Il suo intervento, chiaro e in-

teressante, si è concluso con
una domanda solo apparente-
mente semplice rivolta al suo
interlocutore: è possibile, oggi,
informare correttamente? 
Il prof. Sinigaglia ha rispo-

sto, a difesa dei tanti giornalisti
seri e preparati e della buona
fede degli editori, con una fra-
se dell’editore Frassati, diretto-
re de La Stampa nei primi an-
ni del Novecento “Sogno un
giornalismo indipendente da
tutti, onestissimo”. 
Senza nascondere le colpe

della sua categoria, ha poi
concordato con l’analisi del-
l’avv. Monti traendone spunto
per dire che c’è stato, a causa
della crisi economica e di quel-
la tecnologica, un decadimen-
to della figura del giornalista. I
giornali, pur di vendere copie e
di non perdere lettori, quindi
per necessità di sopravviven-
za, hanno cavalcato e solleci-
tato i facili gusti e i bassi istin-
ti. Per di più è crollato il muro,
che c’era sempre stato, tra
promozione ed informazione e
molti articoli rientrano oggi in
un tacito patto di scambio tra
politica e stampa, tra industria
e stampa, tra Magistratura e
stampa, un “do ut des” che
porta vantaggi pratici ad en-
trambi.
Dopo avere ricordato che in

Italia ci sono 110.000 giornali-
sti, il prof. Sinigaglia ha fatto
presente che la situazione è
più critica nelle piccole realtà
dell’informazione, dove i pro-
blemi economici sono maggio-
ri e, proprio per questo, le forti
pressioni dall’ esterno trovano
un terreno più fertile.
Si è detto che il giornalismo

è morto, ha aggiunto, ma pro-
prio in questo momento in cui
si crede di avere la verità in ta-
sca, e che basti premere un ta-
sto per trovarla, l’informazione
giornalistica seria, preparata e

capace di verificare le fonti, è
una risorsa irrinunciabile.
La rete, il web, danno pur-

troppo visibilità a chi non do-
vrebbe averne e siamo invasi
da opinioni e commenti che
concorrono a diffondere pre-
giudizi, notizie errate e persino
odio.
Dopo questa critica al gior-

nalismo fatta dall’ interno, il
prof. Sinigaglia è passato alle
note positive.
Ci sono, ha proseguito, tan-

tissimi giornalisti onesti e pre-
parati, c’è la volontà di appor-
tare miglioramenti  e sono se-
gnali incoraggianti   l’aumento
delle pagine culturali nei quoti-
diani  e il  buon riscontro da
parte dei lettori.
Il giornalista de La Stampa

si è detto convinto che per mi-
gliorare le cose sia necessario
apportare cambiamenti  anche
a livello organizzativo  forman-
do in modo nuovo sia il giorna-
lista sia l’amministratore del
giornale, una figura  importan-
te  ma colpevolmente  trascu-
rata. I nuovi linguaggi e le nuo-
ve tecnologie rendono indi-
spensabile essere ancora più
preparati e conoscere ancora
più parole per potere fare una
sintesi migliore e più efficace.
Ha quindi concluso la sua

relazione ricordando che Jeff
Bezos, il proprietario di Ama-
zon, ha recentemente compra-
to il Washington Post ottenen-
do degli ottimi risultati senza
diminuire la qualità dell’infor-
mazione.  Significa che un mo-
do innovativo e serio di fare
giornalismo è possibile.
L’attenzione da parte del

pubblico intervenuto e le do-
mande finali ai due ospiti sono
state la dimostrazione di quan-
to il dibattito sia stato interes-
sante e coinvolgente.
Dopo la consegna di due

opere premiate all’ ultima edi-
zione della Biennale dell’Inci-
sione all’avv. Piero Monti e al
prof. Alberto Sinigaglia da par-
te di Maria Vittoria Buffa, la se-
rata è proseguita nei locali del-
l’Enoteca Regionale.

Al Rotary Club di Acqui Terme

“Diritto di cronaca e diritto di critica”

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Il Movimento Nazionale per

la Sovranità fondato a Roma lo
scorso febbraio da Gianni Ale-
manno e Francesco Storace,
ha dal 4 settembre scorso an-
che il suo Circolo Territoriale
ad Acqui Terme -Valle Erro e
Bormida. Acqui è Sociale, la
destra guarda al futuro, una
destra Sociale che rivolge la
sua attenzione alle fasce più
deboli, agli Italiani, gli anziani
traditi dalla Legge Fornero, i
giovani privati della possibilità
di trovare un lavoro per politi-
che Sinistre e che non danno
garanzie ma solo precarietà.
La sicurezza che oggi non

esiste più a causa di scelte
che non garantiscono la cer-
tezza della pena, del carcere a
chi commette reati, dulcis in
fundus una scandalosa politi-
ca sull’immigrazione di fatto
clandestina. 
Dunque ora la Destra c’è

anche ad Acqui Terme e ha vo-
luto presentarsi con il suo Di-
rettivo Cittadino al Sindaco del
Movimento 5 Stelle Lorenzo
Lucchini, incontro svoltosi il 9
ottobre 2017 in Comune. 
Dopo aver precisato che la-

voreremo per tornare a gover-
nare la nostra Città Termale tra

5 anni, con la coalizione di
Centro-Destra, abbiamo dato
la nostra disponibilità a colla-
borare con le nostre proposte
al miglioramento della Città,
proposte che presenteremo al
Sindaco, ai giornali e alla po-
polazione. I nostri obiettivi so-
no: sicurezza della città e del-
le frazioni collinari, sostegno
reale ai nostri concittadini, tu-
tela dell’Azienda Ospedaliera,
rilancio artigianale e commer-
ciale, tutela e valorizzazione
dell’acqua e fango termale che
sono di proprietà assoluta e in-
discutibile di ogni singolo citta-
dino Acquese e non di Chiam-
parino e del PD.
ll Direttivo Cittadino è così

composto: Franca Arcerito
Presidente, Daniele Carbone
Segretario Politico; Christian
Pettinari, Valentina Romeo,
Claudio Racchi, Marco Fari-
netti, Piercarlo e Giuliano Ab-
bate che hanno come cardine
il Consigliere Regionale MNS
Gian Luca Vignale, Commis-
sario Regionale Marco Botta,
Segretario Provinciale Ales-
sandro Bego.
Acqui Terme e il suo territo-

rio prima di tutto».
Circolo Territoriale

Acqui Terme Movimento
Nazionale per la Sovranità

Scrive il Circolo territoriale acquese

Movimento Nazionale
per la Sovranità

Acqui Terme. Lunedì 16 ot-
tobre 2017 presso l’Università
degli Studi di Genova, Facoltà
di “Medicina e Chirurgia”, An-
drea Panaro si è laureato in
“Medicina e Chirurgia” con la
votazione di 110 e lode.
Ha discusso la tesi: “L’uso

del Next Generation Sequen-
cing per la predizione di rispo-
sta al trattamento del carcino-
ma colonrettale metastatico”.
Relatore: prof. Gabriele

Zoppoli. Correlatori: prof. Al-
berto Ballestrero, dott. Edoar-
do Isnaldi.
Al neo dottore congratula-

zioni da parte dei genitori, dal-
la nonna ed auguri per una
brillante carriera.

Laurea in
Servizio Sociale
Venerdì 13 ottobre 2017

presso l’Università degli “Studi
di Genova”, Irene Barisione di
Montaldo Bormida, ha conse-
guito la laurea in “Servizio So-
ciale” con il punteggio di 110 e
lode.
Le famiglie Barisione-Oddo-

ne esprimono le loro più senti-
te congratulazioni e augurano
a Irene una brillante carriera.

Laurea
in Medicina
e Chirurgia

Acqui Terme. Grande suc-
cesso per il corso di educazio-
ne stradale dedicato ai più pic-
coli che si è svolto domenica
22 ottobre in piazza Italia.
Aiutato dalla bella giornata e

quindi da temperature prima-
verili, il gruppo giovani del co-
mitato acquese di Croce Ros-
sa ha potuto organizzare un
evento che, vista l’affluenza di
partecipanti e di pubblico, è
andato oltre le più rosee aspet-
tative.
I ragazzi CRI hanno traccia-

to un percorso realizzato con i
coni ed i cartelli messi a di-
sposizione dall’autoscuola Ra-
petto e si son presi cura dei

bambini che si son presentati
alla lezione di educazione
stradale. Realizzato in colla-
borazione con la Polizia Stra-
dale del distaccamento di Ac-
qui Terme che è stata parte at-
tiva della giornata, è stato un
appuntamento formativo che
ha saputo educare i più picco-
li ma anche sensibilizzare
quanti, tutti i giorni, si mettono
alla guida.
L’appuntamento è stato im-

preziosito dai ragazzi CRI che
con il “truccabimbi” hanno por-
tato il sorriso a bambini e geni-
tori. Speriamo che eventi del
genere si ripetano al più pre-
sto. G.B.

Con la CRI per i più giovani

Educazione stradale in piazza Italia

Laurea
in Ingegneria
gestionale

Acqui Terme. Giovedì 12
ottobre 2017 presso il Politec-
nico di Torino, Corso di laurea
triennale in “Ingegneria gestio-
nale”, Stefano Panaro ha con-
seguito la laurea triennale in
“Ingegneria gestionale” con la
votazione di 97/110.
Ha discusso la tesi: “Analisi

dei distributori indipendenti af-
termarket di ricambi per veico-
li industriali in Italia”.
Relatore: professor Silvano

Guelfi.
Congratulazioni da parte dei

genitori, della nonna ed i mi-
gliori auguri per una brillante
carriera.

Per mancanza di spazio gli articoli delle scuole 
Monteverde, Parodi, Montalcini 

saranno pubblicati sul prossimo numero

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 

TERAPIA CON ONDE D’URTO
Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’at-
tività antinfiammatoria accele-
rando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.
Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad ap-
parecchiature di ultima genera-
zione.

• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.

La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi mi-
nuti, al termine della terapia il pa-
ziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali atti-
vità.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’even-
tuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni
Tendinopatie dei tessuti molli
Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito

Tendinite trocanterica
Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia
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ABBONAMENTO CARTELLONE PRINCIPALE € 50
con posto fisso e biglietto ridotto per ogni spettacolo del cartellone off
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Si propone ad Acqui Terme
attività artigianale

PANIFICIO
ben avviata, di dimensioni medie
indicata per un nucleo famigliare.

Il negozio si trova in posizione centrale
e sfrutta, grazie alle due entrate, la possibilità

di abbracciare due zone della città.
Per informazioni telefonare ai seguenti recapiti

347 3600459 - 0144 322712

Acqui Terme. Mercoledì 18
ottobre i serrani che fanno par-
te del Club della nostra Dioce-
si si sono ritrovati per la serata
di apertura del nuovo anno so-
ciale. Per questo appuntamen-
to il nuovo presidente Marco
Pestarino ha scelto la Catte-
drale di Acqui che si appresta
a festeggiare i 950 anni dalla
sua dedicazione.
Accolti dal parroco mons.

Paolino Siri, i partecipanti han-
no preso parte alla concele-
brazione eucaristica nella crip-
ta presieduta dal vescovo Pier
Giorgio Micchiardi assistito dal
vice cappellano del Club don
Domenico Pisano – da poche
settimane è anche parroco di
Melazzo e Cartosio - e dal
nuovo direttore diocesano del-
la Caritas don Giovanni Fal-
chero. Mons. Siri ha animato la
celebrazione con i canti e l’ac-
compagnamento musicale.
Per la sua omelia, il Vescovo
ha preso spunto dalle letture e
dal Vangelo del giorno, in par-
ticolare dalla frase evangelica
«la messe è abbondante ma
gli operai sono pochi...». Invi-
tando i presenti ad operare,
secondo l’insegnamento del
Signore, ma anche a pregare,
perché la nostra Diocesi pos-
sa avere presto altri operai. Ha
ricordato, infatti, come, dopo la
decisione da Lui presa di far
proseguire a Roma gli studi
dell’unico seminarista della
Diocesi, attualmente non ve ne
siano altri che frequentano il
Seminario interdiocesano di
Valmadonna. Nelle preghiere
dei fedeli i partecipanti hanno
anche pregato per i nuovi pre-
sbiteri don Raheel e don Pa-
scal e per il nuovo diacono
Fiorenzo. 
Al termine della celebrazio-

ne, i partecipanti, con alcuni
ospiti, tra i quali il direttore de
L’Ancora prof. Mario Piroddi, si
sono trasferiti nell’attiguo salo-
ne S.Guido dove mons. Siri ha
presentato il filmato «Parole di
pietra», che illustra la storia
della Cattedrale e delle tantis-
sime opere d’arte che in esso
si trovano.
La conviviale si è svolta alla

mensa della solidarietà mons.

Giovanni Galliano. Qui, don
Giovanni Falchero, nuovo di-
rettore della Caritas, nel salu-
tare gli ospiti ha precisato che
nel nuovo incarico «si atterrà
scrupolosamente alle indica-
zioni del Vescovo, operando
nella massima trasparenza e
collaborazione con tutte le al-
tre realtà sociali della Diocesi,
per dare una risposta positiva
a tutte le persone bisognose
che chiedono un aiuto e un so-
stegno per superare i momen-
ti difficili che pure ci sono nella
vita di tante persone. La men-
sa della solidarietà è forse il
modo più concreto di dare la ri-
sposta immediata alle loro
quotidianità». 
La mensa della Caritas, che

ha ripreso da poche settimane
la sua apertura quotidiana, è
ora affidata alla gestione della
cooperativa Crescere Insieme
e si avvale della disinteressata
collaborazione di un gruppo di
volontari coordinati da Renata
e Enzo Quaglia, presenti fin
dalla sua fondazione ad opera
di mons. Galliano.
È toccato al direttore della

“Crescere Insieme” Giorgio
Penna presentare la nuova re-
altà sociale ricordando che per
il pranzo offerto giornalmente
a chi ha bisogno e si presenta
dalle 11 alle 13 «ci si avvale
anche, oltre che di quanto of-
ferto da Enti supermercati,
esercizi commerciali e privati,
dei prodotti provenienti da al-
cune Cooperative sociali: Ma-
ramao di Canelli, La Masca di
Roccaverano, Le Ali di Costi-
gliole d’Asti e Villa Quaglina».
Il past governatore Michele
Giugliano ha portato il saluto
del Distretto 69 ricordando che
a breve sarà pubblicato il ban-
do del concorso scolastico di
cui sarà referente Giancarlo
Callegaro.

Il prossimo appuntamento
per i serrani è per mercoledì
15 novembre, alle 19, a Rival-
ta Bomida. Nel corso della se-
rata, il prof. Vittorio Rapetti
presenterà il suo libro «Laici
nella chiesa, cristiani nel mon-
do» con riferimento particolare
agli uomini e donne della no-
stra Diocesi. O.P.

Montechiaro d’Acqui. San-
tuario Madonna della Carpe-
neta. Il 6 ottobre, per noi, quat-
tro ragazze del gruppo scout
Acqui 1, è stato un venerdì se-
ra molto particolare. È stato il
giorno della nostra partenza
scout.
Una partenza rappresenta il

momento in cui un rover o una
scolta conclude il proprio per-
corso educativo. Dopo aver
valutato il proprio cammino
scout, se ne tirano le fila e si
decide di affrontarne e abbrac-
ciarne pienamente le scelte
nella vita adulta.
È il momento in cui si valuta

il proprio percorso di crescita e
si riconosce la propria capaci-
tà di scegliere.
Prendere la partenza signifi-

ca appunto prendere delle
scelte: quella del servizio di-
sinteressato verso gli altri,
quella di apertura verso la fe-
de e quella politica, che rap-
presenta il proprio impegno
nella società, per lasciare il
mondo un po’ migliore di come
lo si è trovato.
Venerdì sera abbiamo con-

diviso tutto ciò con il clan, la
comunità capi e con tutti quel-
li che abbiamo voluto parteci-
passero a questo evento spe-
ciale.
Evento che abbiamo intro-

dotto utilizzando un tema,
l’Odissea, che per antonoma-
sia rappresenta un percorso.
Un’ odissea è infatti un viaggio,
un cammino, che ha un obiet-
tivo ma anche ostacoli e diffi-
coltà da affrontare passo dopo
passo.
Il cammino scout che ognu-

na di noi ha percorso infatti,
ricco di momenti indescrivibili
e certamente ben più diverten-
te di quello di Ulisse, è forma-
to anche da momenti di fatica,
incomprensione, dubbio (tanti
i dubbi con cui ci siamo con-
frontate, per esempio, rifletten-
do sulla partenza).
Il nostro percorso di crescita

è il risultato di tutto ciò. È il ri-
sultato degli sforzi che abbia-
mo fatto per lavorare su noi
stesse e sul confronto con gli
altri, ed è quindi avvenuto len-
tamente (non i vent’anni di
Odisseo magari, ma i nostri
dodici-tre-sei-undici sì).
Così attraverso qualche gio-

co abbiamo collegato l’opera
di Omero con i momenti che
scandiscono l’educazione
scout (il gioco del branco, l’av-
ventura del reparto e la re-
sponsabilità del clan) e siamo
finalmente approdati ad Itaca:
la cerimonia di partenza vera e
propria, durante la quale ab-
biamo salutato il nostro clan.
Ma questa è appunto una

partenza, non un arrivo.
Abbiamo sì riconosciuto di

essere cresciute e di aver por-
tato a termine con soddisfazio-
ne un (bellissimo) viaggio; ma
non siamo arrivate.
Anzi, stiamo appunto par-

tendo. Per cosa?

Per una vita più adulta e più
consapevole, lungo nuove
strade che, ancora una volta,
significano crescita ed espe-
rienze.
Così abbiamo concluso la

cerimonia partendo per un bre-
ve hike notturno che ci ha per-
messo di riflettere in solitaria
sulle “partenze” delle nostre vi-
te. E l’indomani eravamo già in
cammino, proiettate verso
strade ancora tutte da scopri-
re.
Anche Ulisse non si accon-

tenterà del suo agognato arri-
vo ad Itaca e sceglierà di par-
tire verso l’Ignoto per altri ma-
ri. Anche l’esperto Ulisse che
tanto ha visto e viaggiato deve
conoscere ancora, deve anco-
ra crescere.
Vorremmo ringraziare don

Falchero e la signora Maria e
per averci ospitato e accolto;
tutti quelli che sono riusciti a
partecipare e il nostro capo
clan Andrea Libertino per aver-
ci guidato fino a qui.
Le iscrizioni per il nuovo an-

no sono aperte!
Se vuoi essere dei nostri vi-

sita il sito web www.acqui-
scout.weebly.com con i nostri
contatti o la nostra pagina Fa-
cebook per restare sempre ag-
giornato!
Marta, Nadia, Chiara, Linda

Mons. Giovanni Pistone ha
voluto incontrare amici e vo-
lontari in un momento convi-
viale nella parrocchia di Baz-
zana sabato 14 ottobre. L’in-
contro è stato voluto da mons.
Pistone, già direttore Caritas,
per ringraziare gli amici e i vo-
lontari che in tutti gli anni in cui
è stato direttore lo hanno aiu-
tato ad organizzare e a soste-
nere le varie attività diocesane,
nate dalla volontà di tutti e per
il bene di tanti. Durante la suc-
culenta cena, preparata dai
volontari di Bazzana, i presen-
ti, molto numerosi, hanno ri-
cordato le fatiche vissute in-
sieme ed i risultati ottenuti. Al
termine è stata offerta a Mon-
signore una somma da desti-
nare ai poveri ed anche una
poesia, scritta da uno dei pre-

senti, di cui riportiamo uno
stralcio: “Le tue angosce me le
ha elencate la Giuliana, di ciò
che hai passato me ne ha fat-
to una collana… anche un fur-
to hai subito, senza che tu
avessi mosso un dito… perdo-
na i ladri e gli invidiosi perché ti
temono e sono gelosi. Gli zin-
gari alla tua mamma le voglio-
no bene assai, e tu cappellano
dei circensi e dei giostrai, ai
poveri avete dato molto amore
e così il loro popolo vi rende
onore. … Io mi unisco a tutti lo-
ro perché di auguri te ne fac-
ciano un coro, perciò tu ringra-
zia la Giuliana, perché come
noi ti ritiene una persona sana
(a nome di tutti gli amici, Beni-
to)”.
È stata una serata riuscitis-

sima in amicizia e cordialità.

Azienda dell’Acquese

RICERCA
1 ingegnere
meccanico
e 1 perito

meccanico
Inviare curriculum a:

ut.gracer@libero.it

Lezioni di francese
da insegnante madrelingua

referenziata:
recupero scuole medie,
superiori, preparazione

esami universitari. Francese
professionale per adulti.

Conversazione.
Esperienza pluriennale.

Tel. 0144 56739
Cell. 331 2305185

Per il Serra Club diocesano

Serata di apertura
del nuovo anno sociale

L’avventura scout
Momento conviviale alla Bazzana

Amici e volontari
con mons. Pistone

Proseguono le Adorazioni Eucaristiche in ri-
parazione organizzate dal G.R.I.S., Gruppo di
Ricerca e Informazione Socio-Religiosa, della
Diocesi di Acqui dalle ore 21 alle ore 22 nella
Chiesa di Sant’Antonio Abate in Acqui Terme.
La prossima Adorazione Eucaristica si terrà
martedì 31 ottobre. 
Il GRIS diocesano interviene su Halloween

precisando che questa ricorrenza non ha nulla
di pedagogico se non esaltare la paura, l’irra-
zionale e la morte nel senso più macabro e te-
nebroso.
Alcuni anni fa anche il Cardinale Martini, prin-

cipe del dialogo con i lontani, tuonò duramente
contro la festa delle zucche. Essendo la vigilia
di Ognissanti, i bambini possono festeggiare ve-
stendosi da Santi, organizzare giochi (Tombola
dei Santi) e convivialità.
Ogni parrocchia dovrebbe orientare i ragazzi

verso feste della nostra tradizione anziché adot-
tarne altre di origine pagana. Invito ad appen-
dere sulle porte ed alle finestre delle case, dei

negozi, delle parrocchie, delle scuole e degli
ospedali delle grandi immagini di santi in modo
da tappezzare le città di questi magnifici volti di
persone come noi ma che hanno illuminato le
nostre strade.
Non si vuole andare contro qualcuno o qual-

cosa ma lasciamo agli altri festeggiare le zuc-
che vuote, noi cristiani abbiamo questi volti.
Come ricorda il documento dei vescovi del-

l’Emilia-Romagna su religiosità alternativa, set-
te e spiritualismo, “…non si intende demonizza-
re chi, nell’occasione, si diverte e fa festa, ma
occorre vigilare su quanto si vuole rappresenta-
re e soprattutto su quanto viene proposto con
troppa leggerezza ai più piccoli”.
Quando i vescovi della Chiesa cattolica affer-

mano che non si tratta solo di una festa pagana
ma anche del capodanno satanico, non bisogna
sottovalutarli. 

Avv. Giovanna Balestrino
Presidente del GRIS della Diocesi

di Acqui Terme e Consigliere Nazionale GRI

Gris: volti di santi per il 31 ottobre 

APERTI ANCHE

LA DOMENICA POMERIGGIO

dalle 15 alle 19
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente Mauro Laus
Vicepresidenti 

Consiglieri segretari Giorgio Bertola, 
Gabriele Molinari, Angela MottaPalazzo Lascaris

www.cr.piemonte.it

Giovani cittadini europei Progetto di storia

Consiglieri in erba

Prima Regione in Italia, il Piemonte con il Con-
-

le sperimenta un nuovo modello di alternanza 
scuola-lavoro. Gli studenti di terza, quarta e quin-
ta superiore potranno infatti diventare ambascia-
trici e ambasciatori dell’istituzione. Il progetto ha 

-
ché trasmettano ad altri studenti e studentesse, 

attraverso i metodi dell’“educazione tra pari” e 
dell’“apprendimento cooperativo”, conoscenze e 
competenze relative ai temi trattati dagli Organi, 
dagli Organismi e dagli Osservatori del Consiglio 
regionale del Piemonte. “Avviare tali percorsi rap-
presenta un investimento formativo importante 
– ha affermato il presidente del Consiglio regio-
nale Mauro Laus aprendo la cerimonia della sigla 

del protocollo triennale d’intesa con il direttore 

fondamenta di una generazione di professionisti 
che voglia arricchire il proprio bagaglio culturale 
e professionale attraverso programmi di studio di 
qualità. Gli studenti e le studentesse saranno insi-
gniti e insignite del titolo di ambasciatori e amba-
sciatrici del Consiglio regionale. Spetterà infatti a 
loro, in una seconda fase del percorso di alternan-
za, far conoscere ai ragazzi più piccoli delle scuole 
elementari e medie, i progetti da loro proposti 
nei diversi ambiti di attività del Consiglio”. Alla 
cerimonia erano presenti, tra gli altri, il vicepresi-
dente del Consiglio regionale Nino Boeti, i com-

e Giorgio Bertola, i garanti regionali dell’infanzia, 
dei detenuti e dei diritti degli animali Rita Turino, 
Bruno Mellano ed Enrico Moriconi, il presidente 
del Corecom Piemonte Alessandro De Cillis, il 

-
cepresidenti del Comitato regionale per i Diritti 
umani Giampiero Leo e della Consulta femminile 
regionale Marilena Bauducco.

Ha preso avvio, con la pubblicazione del bando, la 34esi-
ma edizione del concorso Diventiamo cittadini europei. Per 
un’Europa più unita, più democratica e più solidale. L’iniziati-
va per l’anno scolastico 2017-2018 è riservata agli istituti 
d’istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte 
ed è promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e 
dalla Consulta regionale europea, in collaborazione con 

concorso, che propone lo svolgimento di uno dei due 
temi proposti su argomenti relativi all’attualità dell’Unio-

generazioni in una prospettiva sovranazionale, propria di 
un’Europa unita in un mondo interdipendente. Gli elabo-
rati devono essere individuali. La trasmissione dei temi 
(che dovranno essere già selezionati dalle scuole) deve 
avvenire con lettera entro giovedì 21 dicembre 2017 alla 

15 a Torino. In premio per i vincitori viaggi-studio per 
visitare istituzioni europee e internazionali. Sul sito della 
Consulta europea è possibile reperire il regolamento e 
tutta la documentazione necessaria. 
www.consiglioregionale.piemonte.it/europea

Un’occasione di studio e ricerca sulle pagine più recenti del nostro passato. Si tratta del Progetto di storia 
contemporanea, giunto alla 37esima edizione, che il Consiglio regionale del Piemonte promuove, attraverso 

agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e agli enti di formazione professionale del 
Piemonte che possono partecipare con una ricerca su uno dei tre temi proposti. Termine per l’iscrizione delle 
scuole il 15 novembre 2017. Le ricerche dovranno essere 
realizzate da gruppi composti da 5 studenti, coordinati da 
un insegnante e i lavori potranno essere condotti con la 
più ampia libertà dei mezzi di espressione (elaborati scrit-

prodotti audiovisivi, multimediali o altro). La consegna degli 
elaborati dovrà avvenire entro l’8 febbraio 2018. I vincitori 
avranno l’opportunità di partecipare a viaggi-studio nei luo-
ghi della memoria. 
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzio-
nali/comitati-e-consulte/comitato-resistenza-e-costituzione

È giunto al traguardo del ventesimo anno il progetto didattico Ragazzi in Aula, che consente agli studenti di scoprire 
il funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale vestendo i panni dei consiglieri. In una sorta di istruttivo gioco di 
ruolo, che si avvale anche di una piattaforma digitale dedicata, i ragazzi sono coinvolti nella discussione e votazione dei 
progetti di legge da loro stessi presentati. Da quest’anno inoltre un’importante novità: gli istituti che presenteranno 
le proposte di legge giudicate più meritevoli riceveranno - accanto alla tradizionale pergamena ricordo - un pre-
mio di duemila euro da investire nell’attività didattica, mentre i 
loro ideatori si vedranno riconoscere un credito formativo. La 
partecipazione è aperta agli studenti e alle studentesse delle 
scuole secondarie di secondo grado del Piemonte. Le pro-
poste, elaborate da gruppi di sette studenti, devono essere 
composte da una relazione che non superi le trenta righe e 
da un articolato formato da almeno quattro articoli e vanno 

dicembre 2017.

 

Iniziative per le scuole

Concorsi per ragazzi

Gli studenti saranno ambasciatori del “Parlamento” regionale
Presentata un’innovativa formula di alternanza scuola-lavoro per gli allievi del triennio delle superiori

Auschwitz tra le mete dei viaggi d’istruzione per gli studenti vincitori
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Acqui Terme. Domenica 15 ottobre i coscritti della Leva del 1950
si sono ritrovati per festeggiare insieme. Dopo la partecipazione
alla santa messa a Cristo Redentore in ricordo degli amici scom-
parsi, tutti all’agriturismo Rupestr di Canelli per passare una gior-
nata allegra, tra buon cibo e buona compagnia. Al termine un
convinto “Arrivederci al prossimo anno”.

Acqui Terme. Domenica 22
ottobre il Santo Spirito ha ac-
colto nei suoi ampi spazi gli
“amatori” delle caldarroste.
A gruppi piccoli, grandi, gio-

vani, adulti, genitori, nonni, si
sono immedesimati in diversi
ruoli; i piccoli a fare la spola tra
scivolo e calcetti, passando
per una partita a palla prigio-
niera, i ragazzi a turno nei tor-
nei, i genitori a sfidarsi a calcio
balilla e a chiacchierare ami-
chevolmente, i nonni sulle
panchine a narrare dei tempi a
loro cari. 
L’Oratorio si sentiva onorato

per l’ospitalità e il clima di fa-
miglia che si è creato tra la
Parrocchia N. S. Assunta della
Cattedrale e l’Istituto Santo
Spirito. Figura di spicco è sta-

to Don Paolino che, con la sua
gioia contagiosa, mentre attiz-
zava il fuoco sembrava faces-
se sorridere anche le casta-
gne.
L’angolo cottura era una ca-

tena di lavoro: dalle mamme
che intagliavano le castagne
come “smile” sorridenti, ai pa-
pà che curavano il fuoco, ai
nonni che aiutavano a prepa-
rare i sacchetti.
Dopo un’Ave Maria e la be-

nedizione di Don Gian Paolo,
tutti a creare un lunghissimo
trenino che ha attraversato il
cortile per raggiungere le tanto
attese caldarroste. 
Profumo, colori e gente di

tutte le età hanno reso davve-
ro una giornata calorosa come
alla festa di paese.

In festa la leva del 1950

Salotti culturali
della corale

Acqui Terme. Entra nella fa-
se autunnale la stagione dei
concerti della rassegna “salotti
culturali”, presso la sede della
scuola di musica “Gianfranco
Bottino” Corale Città Di Acqui
Terme. Sabato 28 ottobre alle
ore 18 verranno eseguiti 2 bra-
ni inediti del compositore Pie-
tro Mauro, allievo della scuola.
I musicisti che daranno vita a
questa performance sono An-
na Maria Massa soprano,
Emanuele Semino tenore,
Eleonora Gabutti violino e
Alessandro Minetti al pianofor-
te. Nella seconda parte del
concerto Elena Balza alla chi-
tarra e Martino Nicolò al pia-
noforte faranno ascoltare brani
di Einaudi, Amy Lee, Ar-
mstrong, Piovani, Steve Hac-
ket, J.A. Logy e J. Haydn
Il concerto è ad ingresso li-

bero in piazza Don Dolermo
24, chiostro di San Francesco
salone della scuola di musica
“Gianfranco Bottino”.
Per informazioni scuoladi-

musica@coraleacquiterme.it –
info@scuoladimusicabottino.it
tel.360440268.

Domenica 22 ottobre

Grande castagnata
al Santo Spirito

Laurea
sulla famiglia

Martedì 17 ottobre presso
l’Università del “Piemonte
Orientale” Dipartimento di Giu-
risprudenza e Scienze Politi-
che ed Economiche e Sociali
di Alessandria, Marta Ratti di
Morsasco, ha conseguito la
laurea di “Scienze politiche ed
economiche, sociali dell’ammi-
nistrazione” con la votazione di
102/110. Ha discusso la tesi:
“Dalla famiglia trasnazionale a
quella ricongiunta: ridefinizio-
ne di ruoli e posizioni”.
Alla neo dottoressa congra-

tulazioni da parte della famiglia
e tanti auguri per una brillante
carriera.

Una ciclovia Acqui-Alessandria-Casale
Potrebbe essere un progetto in grado di fare la differenza per

il turismo dell’intera provincia: la realizzazione di una ciclovia che
colleghi la Città dei Fanghi con Alessandria e Casale. Una stra-
da alternativa non da percorrere con l’auto, che si raccordi con
la ciclovia “Ven To”, progetto ad ampio respiro che collegherà
Venezia a Torino. È questo il succo della mozione presentata in
Provincia dal PD dall’interrogazione, ad Acqui, di Emilia Garba-
rino e Carlo De Lorenzi.  «Per quanto ci riguarda siamo sensibi-
li ad iniziative di questo genere – ha detto il Sindaco – è chiaro
che è necessario capire come concretizzare il tutto».
Chiuso cantiere ai Bagni perchè sversava fanghi in strada
A seguito di due diverse segnalazioni, fatte al Comune da un

passante e da un automobilista, l’assessore alla Sicurezza Mau-
rizio Giannetto e la Polizia Municipale sono intervenuti in Pas-
seggiata Fonte Fredda e hanno provveduto, nella prima matti-
nata di martedì 24 ottobre, alla chiusura di un cantiere, gestito
dalla Ecocantieri Srl di Bologna, dove era in corso un carotaggio
diagnostico per ottenere una stratigrafia del sottosuolo. «Abbia-
mo accertato diverse irregolarità – spiega l’assessore Giannetto
–: per cominciare, è stato appurato che la ditta non aveva effet-
tuato le comunicazioni previste dalla legge; inoltre il cantiere non
era segnalato con cartelli, non era delimitato ed al sopralluogo è
parso apparentemente privo dei necessari presidi di sicurezza.
Inoltre, il materiale di risulta del carotaggio, ovvero i fanghi, ve-
nivano riversati direttamente sulla strada adiacente [ndr: di fron-
te all’ingresso del Centro Congressi], dove poi venivano dilavati
con una pompa, e con l’uso di scope convogliati nei tombini fi-
nendo così direttamente nel Ravanasco».
Feste di Halloween con il Girotondo
Nei prossimi giorni sono previste le seguenti feste di Hallowe-

en promosse dal Girotondo. Venerdì 27 “Halloween Part” dalle
19.30 alle 23.00 per bambini dai 4 agli 8 anni, mentre sempre
nella sede di piazza Dolermo di Acqui Terme, lunedì 30 si volge-
rà la festa per i più piccoli dalle 15.30 alle 19.00, che prevedono
tanto divertimento, truccabimbi e sorprese.Martedì 31 ottobre gli
animatori del Girotondo in collaborazione con la scuola di danza
“Freedom Clique” che cureranno i balli di gruppo,  allieteranno la
festa Happy Halloween presso il Dancing Gianduja dalle 20 alle
23. Per motivi organizzativi è consigliabile prenotare presso  Gi-
rotondo Centro Infanzia – Baby Parking, 334.63.88.001.
Assemblea annuale degli alpini
Domenica 29 ottobre nei locali della sede del Gruppo L.Marti-

no, in piazzale Don Dolermo, in prima convocazione alle ore 9,30,
dove avrà luogo l’assemblea ordinaria annuale dei soci alpini. 
Gazebo Lega Nord per il no allo “Ius soli”
La sezione Lega Nord Acqui Terme e il Movimento Giovani Pa-

dani sabato e domenica ha organizzato in città la raccolta firme
per dire “no” allo “Ius soli”, la legge che il governo vorrebbe il pri-
ma possibile approvare in Parlamento. Il prossimo appunta-
mento con il gazebo “No Ius soli” sarà per il prossimo sabato e
domenica sempre davanti all’ex Pretura. 
Simulazione di attività di soccorso per esondazione
Domenica 29 ottobre, la protezione civile, in collaborazione

con palazzo Levi organizzerà una simulazione di attività di soc-
corso. In particolare in caso di esondazione. Le zone interessa-
te dall’esercitazione saranno 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. 

Notizie in breve da Acqui
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Strevi. Con ogni probabilità,
nel corso del 2018, un ascen-
sore sarà collocato all’interno
del Palazzo comunale di Stre-
vi. Questo almeno quanto si
evince dal botta e risposta in-
nescato da una mozione, pro-
mossa nello scorso Consiglio
comunale dalla consigliera di
minoranza Claudia Giovani,
relativa all’adozione da parte
del Comune di Strevi del piano
di eliminazione delle barriere
architettoniche e del piano di
accessibilità urbana.

Secondo la Giovani, preso
atto che «Le barriere architet-
toniche negli spazi urbani e
negli edifici pubblici costitui-
scono un problema che (…) in-
teressa tutta la popolazione e
non solo chi e ̀in una situazio-
ne di disabilita,̀ e (…) riguarda
chiunque e non solo chi e ̀an-
ziano, disabile o ha una limita-
zione funzionale, temporanea
o permanente».

Già da tempo (1986) la leg-
ge obbliga le amministrazioni
ad eliminare le barriere archi-
tettoniche presenti negli edifici
pubblici ipotizzando addirittura
per i trasgressori un “commis-
sariamento da parte delle Re-
gioni”, la consigliera Giovani
con la sua mozione richiede al
Comune “di attivarsi celermen-
te per predisporre i piani
P.E.B.A e P.A.U in ottemperan-
za a quanto stabilito dalle leg-
gi citate e di effettuare il censi-
mento delle barriere architetto-
niche ancora presenti sul terri-
torio Comunale”, provvedendo
poi “alla rimozione di quelle
presenti nell’edificio Comuna-
le, che vede collocati gli uffici
pubblici al primo piano e non
accessibili a tutte le persone
con disabilita”̀.

La risposta del sindaco
Monti è stata di sostanziale
apertura: “L’Amministrazione
comunale condivide la neces-

sità di rendere gli edifici pub-
blici e gli spazi urbani di Strevi
più accessibili. Infatti, come
Amministrazione, nel mese di
luglio 2017 abbiamo contatta-
to una ditta specializzata nel-
l’installazione di montascale
per risolvere la problematica
inerente gli uffici comunali. I
preventivi ricevuti indicano due
possibilità ed i rispettivi impor-
ti si aggirano sulla cifra di circa
11.000 o 15.000 euro.

Fatti alcuni ragionamenti
sull’effettivo utilizzo del monta-
scale, con la ditta interpellata,
abbiamo ritenuto che l’installa-
zione di un ascensore possa
favorire un numero maggiore
di persone, ovvero non solo
persone diversamente abili,
ma anche i numerosi anziani
che quotidianamente si recano
presso gli uffici comunali. Al
funzionario del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, che
nel mese di settembre ha ef-
fettuato un sopralluogo per la
verifica dei lavori che stiamo
realizzando sulla facciata
ovest del palazzo comunale,
abbiamo chiesto quale fosse la
migliore collocazione per l’in-
stallazione di un ascensore.
Successivamente abbiamo
provveduto a richiedere un
preventivo. Nel corso del 2018
l’Amministrazione comunale si
attiverà per reperire le risorse
necessarie.

Tuttavia considerato che
nella mozione i firmatari chie-
dono al Sindaco ed alla Giunta
Comunale utilizzando la frase
di rito “ad attivarsi celermente”
l’Amministrazione chiede che
venga dato più tempo per pre-
disporre i piani per l’elimina-
zione delle barriere architetto-
niche e per l’accessibilità ur-
bana, considerato anche alcu-
ne importanti scadenze che ci
impegneranno nei prossimi
mesi».

Strevi. Da parte del Comune
sarebbe giusto contribuire con
risorse proprie alle spese per i
buoni mensa di quegli alunni
che, provenienti dal paese, fre-
quentano la scuola dell’obbligo
in un altro plesso?

Questo il succo di una inter-
pellanza, rivolta dalla consiglie-
ra Claudia Giovani al sindaco
Alessio Monti nel corso del Con-
siglio comunale dello scorso
martedì 17 ottobre.

L’argomento, che la consi-
gliera indica come “Molto sen-
sibile e sentito da diverse fami-
glie strevesi”, è diventato og-
getto di interpellanza dopo che
nessuna risposta era stata da-
ta ad una lettera, inviata da al-
cune mamme nel dicembre
2016, con le quali si chiedeva al
Comune se fosse possibile ero-
gare un contributo “per l’acqui-
sto dei buoni mensa per i propri
figli”, a quelle famiglie che “per
problemi organizzativi, di lavo-
ro o personali sono state co-
stretti ad iscriverli presso presi-
di scolastici diversi da quello di
Strevi”.

Le mamme si erano rivolte
al sindaco vista la sensibilita ̀da
lui mostrata verso il prezzo mol-
to alto del buono pasto per la
mensa scolastica a Strevi, a cui
l’amministrazione aveva ap-
portato un significativo ribasso,
e che proprio negli ultimi giorni
è stato ulteriormente ribassato
a 3,50 euro. La consigliera Gio-
vani ha ricordato al sindaco che
gli era stato segnalato “che nel
Comune di Acqui Terme i bam-
bini non residenti devono pa-
gare 5,50 euro a buono pasto,
e che ci sono Comuni limitrofi
(Alice Bel Colle, Cassine, Bi-
stagno...) che contribuiscono
per i loro bambini fuori sede”.

Il sindaco, oltre a non rispon-
dere alla lettera inviata dalle
mamme, era rimasto in silen-
zio anche di fronte a un solleci-
to fattogli pervenire in agosto. 

Secondo la Giovani, i genito-
ri dei bambini fuori sede “sono
cittadini strevesi e contribuenti di
questo paese esattamente co-
me tutti gli altri e quindi recla-
mano servizi e il diritto di gode-
re anche loro ̀di questa agevo-
lazione”. Pertanto, si richiede
se da parte dell’amministrazio-
ne ci sia “la possibilita,̀ l’intento,
la voglia da parte di elargire un
contributo per le famiglie che
hanno figli iscritti (per le scuole
dell’obbligo) in presidi scolasti-
ci fuori Comune, contestual-
mente si fa anche presente che

la Ditta appaltatrice del servi-
zio mensa e ̀la stessa che ge-
stisce sia Acqui Terme che Stre-
vi”, il che dovrebbe rendere fa-
cile relazionarsi con essa.

Un cenno viene rivolto anche
al fatto «che peraltro le casse
del Comune sono in buona sa-
lute, esiste un ottimo avanzo di
bilancio che potrebbe essere
parzialmente reinvestito, e ri-
tengo che, avendo l’ammini-
strazione impiegato 15.000 eu-
ro per la manutenzione delle
rotonde, questo sostegno al pa-
gamento dei buoni mensa non
sia certamente meno impor-
tante».

Le argomentazioni però non
sembrano avere molto convin-
to il sindaco: «Leggendo l’inter-
rogazione è chiaro che l’inter-
rogante abbia fatto un po’ di
confusione (…). Cosa c’entra
infatti segnalare che alcuni co-
muni limitrofi riducono anch’es-
si i buoni pasto per le scelte
che Strevi può fare? Da una ve-
rifica non risulta neppure com-
pletamente corretto quanto ri-
portato sulla riduzione dei buo-
ni pasto, infatti né Bistagno né
Cassine contribuiscono per la ri-
duzione dei buoni mensa per i
bambini che utilizzano le scuo-
le fuori dal proprio Comune. In
ultimo ci siamo chiesti cosa
c’entra che Strevi abbia una
convenzione per la fornitura dei
buoni pasto con le stesse so-
cietà che rifornisce le mense di
Acqui. E che cosa c’entra se
Strevi ha un elevato avanzo di
amministrazione con la possi-
bile compartecipazione nel co-
sto del buono pasto. Forse vor-
reste utilizzare l’avanzo di am-
ministrazione per rimborsare i
costi dei buoni pasto? Le rego-
le contabili di bilancio lo per-
mettono? Noi pensiamo di sa-
pere le risposte ad alcune di
queste domande, ma preferia-
mo concentrarci sul vero argo-
mento dell’interrogazione.

Quest’amministrazione di cui
faceva parte anche la consi-
gliera Giovani, ha condiviso ed
inserito nel proprio programma
elettorale l’istituzione di un do-
poscuola pomeridiano per ad-
divenire alle esigenze dei geni-
tori (…). Ci sentiamo quindi di ri-
spondere che ad oggi abbiamo
realizzato quanto promesso agli
elettori, e se ci saranno le ri-
sorse necessarie valuteremo
eventualmente quanto propo-
sto dando comunque priorità ad
altri temi presenti sul program-
ma elettorale».

Vesime. Mercoledì 18 otto-
bre una decina di ragazzi della
Comunità “Il Melograno” di Ve-
sime, accompagnati dalla di-
rettrice della struttura, Matilde
Giacchero e dagli operatori, ha
partecipato all’udienza papale
in piazza san Pietro.

Il gruppo, sul sagrato, era
posizionato in prima fila sotto
la gradinata della Basilica, co-
sì che al termine dell’udienza,
i ragazzi sono stati salutati da
Papa Francesco, che si è in-
trattenuto con ognuno di loro,
uno ad uno. A Ivan, che gli rac-
contava che è di Asti, il Som-
mo Pontefice ha risposto: “al-
lora, siete delle mie parti!”; Lo-
renzo, invece, gli ha detto che
è un “Papa mondiale”. Tutti so-
no stati affascinati dal dolce e
paterno sorriso del Pontefice.

La direttrice ha poi conse-

gnato al Papa una pettorina,
uguale a quella indossata dai
ragazzi, con il logo della co-
munità. Che emozione per tut-
ti! Che bel regalo per questi ra-
gazzi meno fortunati, ma non
per questo meno meritevoli di
attenzione di altri!

Il soggiorno romano della
comitiva vesimese – grazie an-
che alla generosità dei signori
Loredana e Luigi Vallino - è poi
proseguito altri due giorni, co-
sì che i ragazzi, oltre che a in-
contrare Papa Francesco,
hanno potuto ammirare i mo-
numenti più significativi della
città eterna ed anche gustare,
con grande gradimento i piatti
tipici della cucina romana. 

Insomma, è stata un’espe-
rienza molto gratificante ed in-
dimenticabile sia per i ragazzi
che per gli accompagnatori. 

Rivalta Bormida. Dopo al-
cune settimane di silenzio, tor-
nano a farsi sentire i Comitati
di Base della Valle Bormida. Ci
scrive il portavoce Urbano Ta-
quias.

«Il momento per la Valle è
delicato. La siccità non accen-
na a diminuire, e le previsioni
sono decisamente negative.
Non si capisce quando possa
piovere, e non possiamo fare
a meno di ricordare che nel-
l’ultima assemblea dei Comita-
ti alla ex Kaimano, si era ri-
scontrato il disinteresse e la
mancanza di molti sindaci dei
Comuni colpiti dalla siccità,
quegli stessi Comuni da tempo
alimentati, grazie le autobotti,
proprio con l’acqua di Sezza-
dio.

Forse proprio il peggiora-
mento della siccità ha indotto
alcuni di questi sindaci a rive-
dere le loro posizioni e entrare
nel Coordinamento. Su 13 Co-
muni riforniti da Sezzadio, tre
hanno deciso di aderire. Ci
sembra una bella cosa, ma ci
pare ancora poco. 

Se siamo riusciti a difendere
finora la nostra acqua, in 5 an-
ni di lotta dura e cocciuta, è so-
lo grazie alla coerenza e alla
disponibilità dei Comitati di Ba-
se, che non si sono mai rispar-
miati. 

Proprio questo impegno ci
dà l’autorità politica e morale
per affermare che l’atteggia-
mento di certi Comuni e la po-
ca disponibilità di alcuni ammi-
nistratori a partecipare alle lot-
te non è certo stata di aiuto. Ai
primi cittadini che ancora non
hanno fatto nulla ricordiamo
che il modo migliore per difen-
dere l’acqua è quello di parte-
cipare. 

Servono atti, non parole, fat-
ti, non passerelle.

Se vogliamo avere la cer-

tezza di cacciare via le multi-
nazionali e le loro discariche
bisogna impegnarsi di più, nel-
l’interesse delle generazioni
future. Oggi più che mai è faci-
le capire l’importanza di que-
sta nostra riserva idrica. Sen-
za quella falda che stiamo cer-
cando di difendere, metà della
Valle Bormida sarebbe stata ri-
dotta a un deserto… 

Ora si sono finalmente crea-
te le condizioni politiche per ri-
solvere il problema. All’inizio
della battaglia il fronte era
compatto contro di noi: il Co-
mune di Sezzadio, la Provin-
cia, i suoi organi tecnici, tutti
erano coalizzati per supportare
questa opera. 

Come un domino, tutte le
tessere del mosaico sono ca-
dute. Oggi tutto è cambiato, ed
è giusto chiedere a questa
nuova classe dirigente di ope-
rare per risolvere al più presto
il problema della falda di Sez-
zadio-Predosa, perché se si
sono cambiati i vertici politici
ad Alessandria in Provincia,
questo è avvenuto anche per
l’azione insistente dei Comita-
ti che sono riusciti a indebolire
una classe dirigente ottusa
che non ha mai ascoltato il ter-
ritorio e ha pagato un duro
prezzo politico e morale. 

A chi è arrivato chiediamo di
risolvere il problema. 

Noi restiamo garanti della
falda acquifera: non abbasse-
remo la guardia, siamo pronti
a proseguire la lotta all’infinito.
Viviamo in Valle Bormida, di-
fenderemo la Valle Bormida,
senza guardare in faccia a
nessuno, né al colore politico
né al partito di riferimento. In
questa lotta non siamo noi che
abbiamo da perdere. 

Chi lotta per difendere le fu-
ture generazioni non perde
mai».

Strevi, due precisazioni
sul Consiglio comunale

Strevi. Nella descrizione del Consiglio comunale di Strevi ap-
parsa sullo scorso numero de “L’Ancora” sono state riportate due
inesattezze. Gli apprezzamenti rivolti dal consigliere Maiello era-
no rivolti all’ufficio tecnico (“in questi anni ha svolto un lavoro ot-
timo”) e non al Consiglio comunale. 

Il capogruppo di minoranza, Avignolo, si è invece rivolto ad as-
sessori e consiglieri di maggioranza (e non a quelli di minoran-
za, come invece riportato), facendo notare che “durante il dibat-
tito anziché concentrarsi sulla discussione si trastullavano con i
propri smartphone”. Ci scusiamo con gli interessati per queste
inesattezze; redigere il resoconto del Consiglio nel corso della
notte non ha sicuramente aiutato. M.Pr

Monastero Bormida. Il sindaco Ambrogio Spiota venerdì 13 ot-
tobre ha voluto ringraziare e premiare per la collaborazione of-
ferta al Comune, per tutta l’estate, nel lavoro di innaffiatura del-
le aiuole pubbliche e la manutenzione dei vasi di fiori, gli ospiti de
“La Conchiglia” di Monastero Bormida e “La Braia” di Terzo:
Gianluca Grandini, Gaetano Paciello, Claudio Staltari e Valter
Teppex. Al progetto ha collaborato anche Natale Mattiucci. 

Magdi Allam alla Soms di Bistagno
Bistagno. Il giornalista Magdi Cristiano Allam sarà ospite d’ono-

re, nella serata di giovedì 9 novembre, alla Soms di Bistagno. Al-
lam presenterà il suo libro “Maometto e il suo Allah”. La presen-
tazione comincerà alle ore 21. Magdi Cristiano Allam, è nato a Il
Cairo (22 aprile 1952), è un giornalista, politico e scrittore egizia-
no naturalizzato italiano. Per volontà della madre Safeya, che la-
vorava come baby sitter per una famiglia italiana, studiò presso il
collegio cattolico delle suore comboniane al Cairo. Impa la lingua
italiana e acquistò familiarità con la cultura italiana e occidentale
e con la religione cattolica (pur non essendo ancora battezzato).
A vent’anni (1972) ottiene una borsa di studio indetta dal gover-
no italiano e si trasferisce in Italia. Si laurea in sociologia all’Uni-
versità La Sapienza di Roma. La carriera giornalistica di Magdi Al-
lam è iniziata nei primi anni ottanta. Si è occupato da subito di te-
matiche legate al Vicino Oriente e ai rapporti tra questo e l’Occi-
dente. Dopo avere collaborato con i quotidiani Il Manifesto e con
l’agenzia di stampa «Quotidiani Associati», dove scrive articoli di
politica internazionale, entra a La Repubblica. Va al Corriere del-
la Sera. Dal 2009 ha iniziato una collaborazione con Libero Quo-
tidiano. Dal 2011 ad oggi lavora come editorialista de Il Giornale.
Le sue posizioni severamente critiche sul mondo islamico gli han-
no procurato critiche ma anche consensi. Il 22 marzo 2008, durante
la veglia pasquale, Magdi Cristiano Allam formalizzò la sua con-
versione al Cattolicesimo. Eletto al parlamento Europeo con
l’UDC. Nel 2014 aderisce a Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale.
Alle europee del maggio 2014 non è stato rieletto.

Il Sindaco su mozione consigliera Claudia Giovani 

Strevi: un ascensore
nel palazzo comunale

Strevi, richiesti dalla consigliera Claudia Giovani

Contributo buoni mensa
a chi va a scuola fuori?

Salutati all’udienza del 18 ottobre

I ragazzi de “Il Melograno”
di Vesime dal Papa

Scrive il portavoce Urbano Taquias

I Comitati: “Discarica, ora
bisogna chiudere la partita”

Ospiti delle Comunità “La Conchiglia” e “La  Braia”

Monastero, il Sindaco
ringrazia i ragazzi

Il servizio civile
anche alla CRI Valbormida

Monastero Bormida. Il servizo civile arriva anche alla CRI Val-
bormida. «È stato approvato – spiega Mario Greco, referente se-
de Valbormida Astigiana CRI - il progetto “Abbiamo bisogno di tut-
ti… abbiamo bisogno di te” del Servizio Civile Nazionale presen-
tato dal Comitato di Asti della Croce Rossa per un totale di 41 po-
sti divisi fra le 9 sedi che fanno parte del Comitato. Possono ac-
cedere al Servizo Civile Nazionale le persone con età compresa
fra i 18 e 28 anni che non ricadano nelle casistiche di esclusione
consultabili sul sito www.serviziocivile.gov.it. I volontari saranno
così ripartiti fra le varie sedi: Asti 20, Calliano 2, Castell’Alfero 2,
Castello di Annone 4, Costigliole d’Asti 2, Moncalvo 3, Montiglio
Monferrato 2, Valbormida Astigiana (Monastero Bormida) 3,
Villafranca d’Asti 3. Ai volontari verrà corrisposto un compenso di
433,80 euro netti mensili. Per la sede della Valbormida Astigiana
si tratta di un’ottima opportunità per aumentare il livello di assi-
stenza diurna alla popolazione e per i partecipanti un’ottima oc-
casione per conoscere aspetti particolari del territorio e il mondo
della Croce Rossa». Le domande di partecipazione dovranno per-
venire alle sedi di interesse entro il 13 novembre. Per info
email:serviziocivile@criasti.it; tel. 0141 417725 (ore ufficio).
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Strevi. Sarà una serata di
arte, libri e teatro quella di sa-
bato 28 ottobre a Strevi. La Bi-
blioteca Civica e il Comune so-
no infatti i promotori di un
evento culturale che avrà luo-
go nel Palazzo Comunale e
nelle sue suggestive cantine.
La serata sarà articolata in tre
momenti. Alle 20,45 ci sarà
l’inaugurazione della mostra
pittorica e fotografica “Quando
è tempo di guardare” a cura
dell’associazione culturale
“Zen Circle” ad aprire la sera-
ta. I dipinti e le fotografie sa-
ranno esposti nell’atrio del pa-
lazzo comunale e gli artisti sa-
ranno presenti per guidare i vi-
sitatori attraverso le opere. 
A seguire ci sarà l’inaugura-

zione della rinnovata Bibliote-
ca Civica. Durante l’estate,
grazie al lavoro di un gruppo di
appassionati strevesi raccolti
intorno alla direttrice Ebe Gar-
bero, i più di 8000 volumi ospi-
tati all’interno della biblioteca
sono stati riordinati e ricatalo-
gati. 
Ad oggi la ricatalogazione

non è ancora ultimata ma il la-
voro continua a pieno ritmo.
Mettendo mano ai volumi e al-
la precedente catalogazione
sono emersi il valore e l’impe-
gno del Cavaliere Oreste Ber-
ruti, che nel 1969 ha ideato e
fondato la biblioteca, per cui
nell’ambito della serata di sa-
bato gli verrà intitolata. Dopo

l’intitolazione della biblioteca ci
si sposterà nelle cantine del
Palazzo Comunale per assi-
stere allo spettacolo “C’era
una volta in giorno dopo” a cu-
ra del Teatro del Rimbombo.
Tutta la cittadinanza è invitata.
Sarà una buona occasione per
stare insieme e passare una
serata un po’ diversa dal soli-
to. 
L’Amministrazione Comuna-

le vuole ringraziare tutti i vo-
lontari che quasi quotidiana-
mente stanno svolgendo i la-
vori di riordino del materiale bi-
bliotecario e dell’archivio stori-
co, un importante lavoro sotto
il profilo culturale e storico per
il Comune di Strevi. 

Castelnuovo Bormida. A
fine 2014 l’associazione Cul-
turale “Teatro del Rimbombo”,
in collaborazione col Comune,
ha realizzato la costruzione
del “Teatro del Bosco Vec-
chio”: 99 posti ricavati all’in-
terno della chiesa di di S.Ma-
ria del Rosario, ormai in disu-
so, in piazza Marconi.
Un esperimento riuscito,

che ha permesso di portare
un interessante presidio cultu-
rale in paese, anche grazie al
recupero delle sale dell’adia-
cente Museo del Pioppo, oggi
utilizzato per illustrare le fasi
salienti della pioppicoltura
(eccellenza locale) e per te-
nervi i corsi di recitazione or-
ganizzati dallo stesso Teatro
del Rimbombo (4 classi di al-
lievi). 
Dal 2015 la compagnia rea-

lizza ogni anno una piccola
stagione teatrale all’interno
del teatro che dal 2016 ha
cambiato nome in “Piccolo
Teatro Enzo Buarnè” in me-
moria del fondatore della
compagnia, scomparso nel
febbraio di quello stesso an-
no.
Il cartellone allestito per la

stagione 2017-18 è stato pre-
sentato giovedì scorso 19 ot-
tobre in Provincia ad Alessan-
dria, alla presenza del sinda-
co di Castelnuovo Bormida,
Gianni Roggero, e del Presi-
dente della Provincia, Gian-
franco Baldi. Saranno in tutto
8 gli spettacoli (uno dei quali
già andato in scena, come ve-
dremo) in programma, ognu-
no dei quali sarà portato in
scena per 3 volte, con prima
rappresentazione il venerdì
sera alle 21 e doppia replica il
giorno seguente, sabato, alle
18 e alle 21.
Ad inaugurare la stagione

(e forse un po’ più di preavvi-
so non avrebbe guastato) è
stato, il giorno seguente la
conferenza stampa, lo spetta-
colo “Storia o leggenda del si-
gnor Naif”, realizzato come da
tradizione da un testo di Enzo
Buarnè, fondatore della com-
pagnai insieme a Laura Gual-
tieri. 
Il calendario prevede ora la

prossima uscita il 17 e 18 no-
vembre con “Patricia nella Cit-
tà di Zero”, una produzione
“esterna” al Teatro del Rim-
bombo, di e con Francesca
Biffi e con Jovica Jovic, che
sarà anche esecutore delle
musiche dal vivo di supporto
allo spettacolo. Regia di Elisa
Rossetti. 
La magica fisarmonica di

Jovic sarà il sottofondo di una
storia delicata e molto attuale,
che narra di una giovane alla
ricerca di se stessa e di una
Patria. 
Troverà entrambe nella sua

identità attraverso i racconti
dei suoi avi.
Il 16 e 17 dicembre, “Bade-

lèn, il circo dei sogni”, spetta-
colo ancora in fase di scrittu-
ra, a cura del Teatro del Rim-
bombo, adatto anche ai bam-
bini. 
Il tema è cosa c’è davvero

dietro al circo e alla sua appa-

rente e ostentata allegria. 
La trama tratterà, con deli-

catezza, anche il tema del
bullismo.
Il 26 e 27 gennaio, primo

spettacolo del 2018: “La Mo-
stra dell’amore, sfiancanti ten-
tativi di normalità”, di e con
Alice Redini. 
Il tema portante? Come es-

sere felici senza essere con-
formisti, o anche un viaggio
alla ricerca della normalità,
che farà scoprire come per
ciascuno di noi la normalità
sia diversa, frutto della sensi-
bilità personale più che della
necessità di soddisfare le
aspettative degli altri.
A febbraio, il 16 e il 17, An-

drea Robbiano e Mauretta
Tacchino porteranno in scena
“Il Pescatore e Dio”, una fiaba
che narra di un uomo che sce-
glie di cambiare vita, e fare
prima il pescatore e poi l’avia-
tore per mettersi in diretto
contatto con colui che ritiene
responsabile di tutte le scia-
gure del mondo: Dio.
Il 16 e il 17 marzo, spazio al

teatro d’autore, con due atti
unici di Luigi Pirandello, “L’uo-
mo dal fiore in bocca” e “Al-
l’uscita”, uniti in uno spettaco-
lo dal titolo “Fili d’Erba”.
Da Pirandello a Ray Brad-

bury, che sarà protagonista
con un adattamento del suo “Il
meraviglioso vestito color
panna”, dello spettacolo in
scena il 13 e 14 aprile, per la
regia di Stefano Iacono.
Gran finale della rassegna il

18 e 19 maggio con l’“Orlan-
do Furioso”, capolavoro di Lu-
dovico Ariosto, che con la re-
gia di Barbara Arena e Andrea
Robbiano concluderà il cartel-
lone, ma non esaurirà l’attività
del Teatro del Rimbombo, che
anche in questa stagione, a
partire da gennaio, riproporrà
i suoi laboratori e l’iniziativa
del teatro per i ragazzi. 
Per la gioia del sindaco

Roggero, che pescando nella
sua memoria ricorda che «Ne-
gli anni Sessanta a Castel-
nuovo esisteva una compa-
gnia teatrale… e quando nel
novembre del 2014 il Teatro
del Rimbombo arrivò per la
prima volta in paese, fui subi-
to entusiasta dell’idea di dare
vita a una collaborazione. Ri-
cordo ancora, quel giorno:
pioveva, era grigio, e ci fu an-
che chi disse che l’idea era
destinata a fallire». 
«Invece – chiosa il presi-

dente della Provincia, Baldi –
l’esperienza di Castelnuovo
Bormida dovrebbe essere
presa ad esempio, ed è la di-
mostrazione di come si possa
fare cultura, ad alto livello, an-
che in un piccolo paese. 
Come sindaco di un paese

vicino, lo ammiro e un po’ an-
che lo invidio».
A simboleggiare il legame

fra la compagnia e il paese, i
castelnovesi potranno assi-
stere agli spettacoli al costo di
8 euro, per chi vive fuori Ca-
stelnuovo, il biglietto costerà
10 euro; è possibile abbonar-
si a 4 spettacoli al costo di 30
euro.

Trisobbio. Circa 5000 visi-
tatori (fra i quali anche il presi-
dente della Regione, Sergio
Chiamparino, e quello della
Provincia, Gianfranco Baldi),
condizioni atmosferiche ideali,
e una organizzazione pratica-
mente perfetta, hanno sancito
il successo, pieno e meritato,
della edizione 2017 della Fie-
ra del Tartufo di Trisobbio, “Tar-
sobi, Tartufi & Vino”, quest’an-
no per la prima volta assurta al
livello di Fiera Nazionale. Tan-
tissimi, sin dalle 9 del mattino,
gli appassionati, i curiosi, i
buongustai che hanno sciama-
to verso il piccolo e civettuolo
paesino del sindaco Marco
Comaschi, che li ha accolti con
tutti gli onori.  Per tutte le vie
del bellissimo borgo medieva-
le, mercatini con prodotti au-
toctoni, esibizioni di antichi
mestieri, spettacoli medievali e
piccole aree di ristoro, hanno
attirato le attenzioni dei visita-
tori. Al centro della scena, pe-
rò, immancabilmente, sono
stati i tartufi, tanti nonostante
una stagione decisamente sic-
citosa e poco adatta al loro svi-
luppo, e in alcuni casi anche di
notevoli dimensioni.
Per la cronaca, il primo pre-

mio dell’esposizione è stato
assegnato ad un esemplare
davvero magnifico, trovato da
Davide Oddone di Ovada. Se-
condo premio per Walter Rob-
biano di Morsasco, terzo per
Gianluigi Giacobbe di Trisob-
bio. Ma è giusto dire che so-
prattutto ha vinto il paese. Il
sindaco Comaschi non esita a
definire l’edizione 2017 come
«splendidamente riuscita: ab-
biamo riscontrato un sensibile
aumento non solo rispetto allo
scorso anno, quando la piog-
gia aveva purtroppo in parte
rovinato l’evento, ma anche ri-
spetto a due anni fa, quando
gli ingressi erano stati più di
3000. Credo fra l’altro che la
manifestazione abbia ulteriori
margini di crescita».
Entusiastici i commenti dei

visitatori, con un’unica ecce-
zione: alcuni infatti hanno la-
mentato di non essere riusciti
ad assaggiare alcuni piatti al
tartufo indicati come disponibi-

li nelle presentazioni e nelle
brochure. In effetti, la grande
affluenza, ben oltre le aspetta-
tive più rosee, ha fatto sì che
diversi dei piatti offerti in fiera
fossero esauriti già dalle prime
ore del pomeriggio: sono rischi
che purtroppo in caso di mani-
festazioni di grande portata so-
no sempre dietro l’angolo.
Apprezzamenti sono stati ri-

volti alla degustazione dei vini,
sempre più professionale gra-
zie alla presenza del somme-
lier Brunello e delle sue colla-
boratrici che hanno reso pos-
sibile, con l’eleganza che le
contraddistingue, una elegan-
te e contraddistinta dall’alter-
nanza tra vino e musica. 
Il Comune di Trisobbio desi-

dera ringraziare tutti i parteci-
panti a Trisobbio Tartufi e Vino
2017. 
Da parte dell’organizzazio-

ne, sentiti ringraziamenti sono
stati rivolti, oltre che ai visitato-
ri, ai produttori vitivinicoli, ai tri-
folau, ai ristoratori, ai volontari,
alla Pro Loco Trisobbio, all’as-
sociazione Amici di Trisobbio,
alla S.A.O.M.S., a quei trisob-
biesi che hanno messo a di-
sposizione le loro abitazioni ed
i loro forni per accogliere e ri-
storare il pubblico, e ancora al-
la delegazione FISAR di Ales-
sandria, all’enoteca Regionale
di Ovada, ai Fratelli d’Arme, al-
le aziende locali che hanno
presentato i loro prodotti, alla
delegazione di Norcia e alla
Protezione Civile.
La speranza e l’auspicio è

che l’anno prossimo sia una
festa ancora più grande, anco-
ra più ricca di eventi, ancora
più partecipata. E magari con
più tartufi.

Strevi. Anche Strevi ha par-
tecipato a “Ricette all’italiana”:
le riprese hanno toccato anche
le colline della Valle Bagnario,
prima nell’area della “Grande
Panchina”, e poi presso l’a -
zien da agricola di Giampaolo
Ivaldi.
Le riprese dalla “Grande

Panchina”, purtroppo penaliz-
zate dalla nebbia che si è po-
sata su Strevi nello scorso fine
settimana, sono state integrate
grazie alla gentile concessione
di alcune riprese aeree in pos-
sesso del Comune di Strevi e
girate lo scorso anno.
Dal suggestivo punto pano-

ramico Michela Coppa ha mol-
to parlato del passito Strevi
Doc e della Valle Bagnario,
storica culla di questo vino, or-
goglio del territorio.
Proprio per approfondire

l’argomento legato al Passito
Doc, il set si è trasferito pres-

so l’azienda Ivaldi. Azienda
storica della Valle Bagnario,
molto nota per il suo ruolo sto-
rico nella coltivazione e diffu-
sione del passito: nella sua
cantina sono ancora presenti
bottiglie di passito risalenti al
1864.
Vincitore quest’anno del Ma-

rengo d’Oro per i vini aromati-
ci col Passito di Strevi Doc
2008 “Eliodoro”.
Ivaldi ha parlato del passito,

della sua storia, dei suoi lega-
mi col territorio e in particolare
con il paese di Strevi.
Da parte del sindaco Alessio

Monti, e dell’amministrazione
Comunale, è giunto un sentito
ringraziamento alla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, per la sua opera di
sensibilizzazione e di valoriz-
zazione del territorio e dei pro-
dotti tipici strevesi, che prose-
gue ormai da diversi anni.

Montabone. Domenica 29
ottobre il Comune di Montabo-
ne in collaborazione con il CI-
SA Asti Sud promuove la vi-
sione del film “Ama la mia ter-
ra”, film che vuole rendere
omaggio al nostro territorio e
alle tradizioni locali in una di-
vertente e piacevole rilettura
di aspetti etnologici e di inte-
grazione del disagio psichico;
i protagonisti sono i ragazzi
del centro diurno CISA Asti
Sud.
Alle ore 15.15 presso il sa-

lone comunale in via G. Ferra-
ris 25 a Montabone sarà tra-

smessa gratuitamente la pro-
iezione del film e a seguire
presso i locali della Pro Loco
del paese sarà possibile fare
merenda a prezzi molto con-
tenuti con l’obiettivo di tra-
scorrere un pomeriggio nelle
nostre colline gustando la fari-
nata, la focaccia con salumi e
un dolce. Il vino sarà come
sempre protagonista. 
Il comune di Montabone in

collaborazione con la Pro Lo-
co si augura di ricevere nume-
rosi visitatori per un pomerig-
gio insieme in cui condividere
emozioni e buon cibo.

Pure uno spettacolo del Teatro del Rimbombo

Strevi inaugura la   biblioteca
e la dedica a Oreste Berruti

A Castelnuovo Bormida

Teatro del Rimbombo:
al via la nuova stagione

Per la prima volta di livello nazionale

In 5000 a Trisobbio
per la Fiera del Tartufo

Con la Grande Panchina e l’azienda Ivaldi

“Ricette all’italiana”
anche in Valle Bagnario

Domenica 29 ottobre salone comunale

A Montabone il film
“Ama la mia terra”

Oreste Berruti
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Ponzone. Un pubblico nu-
meroso e attento ha affollato,
nella mattinata di domenica 22
ottobre il salone del Centro
culturale “La Società” per assi-
stere alla consegna dei ricono-
scimenti ai vincitori del premio
nazionale letterario di narrati-
va e ricerca scolastica sugli al-
pini, “Alpini Sempre”.

Numerose le autorità pre-
senti, civili e militari, tra cui
l’amico delle penne nere pon-
zonesi, il generale di corpo
d’armata Giancarlo Anerdi, il
sen. Adriano Icardi, il coman-
dante della Compagnia Cara-
binieri di Acqui Terme capitano
Ferdinando Angeletti, accom-
pagnato dal comandante della
Stazione Carabinieri di Ponzo-
ne, maresciallo Paolo Campa-
nella e l’ex sindaco Gildo Giar-
dini. L’evento, giunto ormai al-
la 15ª edizione (un risultato di
non poco conto per una comu-
nità periferica e per un piccolo
Gruppo Alpini dell’ANA), ha
ancora una volta dimostrato
l’interesse della gente e il va-
lore degli scrittori che hanno
posto al centro dei loro lavori
la montagna e il ruolo degli al-
pini sia in pace che in guerra.
Come sempre la cerimonia
della premiazione condotta (da
oltre 10 edizioni) dal prof. An-
drea Mignone, già sindaco del
paese per più legislature, è
stata l’occasione per riunire gli
alpini di parecchie Sezioni del
basso Piemonte, oltre ad Ac-
qui, presenti Alessandria e Ca-
sale Monferrato e Asti. Pre-
senti una quindicina di gagliar-
detti con i rispettivi capigruppo. 

La cerimonia si è aperta con
il saluto alla bandiera da parte
del capogruppo alpini di Pon-
zone Sergio Zendale, che ha
portato i saluti delle penne ne-
re ponzonesi e della madrina
del gruppo Angela Maria Petti-
nati e ricordato come nacque
16 anni fa il premio in occasio-
ne dell’inaugurazione del mo-
numento degli alpini avvenuta
nel luglio del 2002. Artefice
dell’ideazione del premio l’allo-
ra presidente della Comunità
Montana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno” Giampiero
Nani, subito accolta dall’allora
sindaco prof. Andrea Mignone
e dal capogruppo degli alpini
Zendale. La parola è passata
al sindaco Fabrizio Ivaldi che
ha portato i saluti dell’Ammini-
strazione comunale, rimarcan-
do come per lui sia «La 4ª edi-
zione del premio letterario da
Sindaco e con orgoglio inten-
do con la collaborazione dei
miei Amministratori, della Se-
zione di Acqui Terme e del
Gruppo Alpini di Ponzone pro-
seguire I’iniziativa culturale ini-
ziata dai miei predecessori
(Mignone e Giardini), che in
poco tempo ha raggiunto livel-
li di tutto rispetto e soprattutto
permette ad una piccola realtà
come la nostra di essere co-
nosciuta a livello nazionale ed
oltre. Ogni anno questo grup-
po di lavoro promuovere e ga-

rantisce l’evento culturale “Al-
pini Sempre” utilizzando uni-
camente fondi Comunali, aiuti
dalla Sezione e dal Gruppo al-
pini. Se siamo qui oggi e ̀solo
merito nostro e ne dobbiamo
essere fieri. Piu ̀volte ho rimar-
cato la stretta collaborazione
che esiste tra il gruppo alpini, i
marinai e le altre associazioni
con l’amministrazione comu-
nale. Impegni talmente sentiti
da chi dedica tempo e volonta-
riato, da aver programmato un
calendario di attivita ̀sul territo-
rio, dove ormai si ci trova in
piazza anche senza preavviso.
Sicuramente il capogruppo
Sergio Zendale coordina le at-
tivita,̀ ma gli aiuti e la forza di
braccia arriva in silenzia e qua-
si rimangono amareggiati per
non aver potuto partecipa-re.
Ciò gratifica ogni giorno, am-
metto che amministrare non è
facile, sopratutto non e ̀facile al
giorno d’oggi rimanere vicino
ai bisogni e alle necessita ̀dei
miei cittadini, su un territorio
molto vasto dove la maggior
parte delle persone durante la
stagione invernale e ̀in preva-
lenza anziana, ritengo che
avremo ancora tanto bisogno
di voi Alpini, protezione civile a
amici degli alpini. Come consi-
gliere sezionale condivido I’ot-
tima idea che nei prossimi me-
si sara ̀ attuata dal gruppo di
protezione civile, quanto e ̀sta-
to approvato dal Consiglio se-
zionale per quanto riguarda i
nuovi locali per ospitare gli au-
tomezzi della colonna mobile
della protezione civile. Per tut-
ti noi amministratori avere la
sicurezza di un ottimo parco
automezzi, cucine, generatori
e uomini a nostra disposizione
in caso di emergenze ci per-
mette di garantire il pronto in-
tervento in caso di necessita.̀

Penso che tra alcuni anni
dovremo far fronte ai terreni in-
colti che stanno diventando
pericolosi per i centri abitati, il
dissesto idrogeologico e la
scarsa regimazione delle ac-
que, che era alla base degli in-
segnamenti dei nostri nonni,
dovra ̀essere attuata dalle am-
ministrazioni perché ormai più
nessuno la fa. La scarsa cadu-
ta delle piogge, ci obblighera ̀a
sorvegliare sullo spreco del-
l’acqua, i furti e su un territorio
come il nostro il progetto già
avviato della video sorveglian-
za aiutera ̀ sicuramente ma
avremo bisogno anche degli
alpini e di chi si presta al vo-
lontariato. Infine, prima della fi-
ne del mio mandato mi fareb-
be piacere, assistere alla pre-
miazione anche fuori concorso
di un racconto sugli alpini di
oggi. Alpini che non sono in
guerra ma in sole missioni di
pace». Dopo il sindaco i saluti
del presidente della Sezione
Ana di Acqui, Angelo Mario
Torrielli e del consigliere na-
zionale ANA Giancarlo Boset-
ti.  La cerimonia dei premiati è
stata aperta dal prof. Carlo
Prosperi, presidente della Giu-

ria del premio, che ha illustrato
i criteri di scelta dei vincitori,
sottolineando la qualità e la
quantità delle opere presenta-
te (provenienti da tutta Italia) e
la varietà dei temi trattati. Il te-
ma più trattato, da ben tre au-
tori premiati, è stata la campa-
gna di Russia, con particolare
riferimento alla ritirata. La Giu-
ria presieduta dal prof. Carlo
Prosperi (Marcello Venturi e
Franco Piccinelli i suoi prede-
cessori) è composta, da: Ser-
gio Arditi, Bruno Chiodo, Giu-
seppe Corrado, Andrea Mi-
gnone, Roberto Vela, Arturo
Vercellino, segretario Sergio
Zendale (capogruppo alpini
Ponzone). L’alpino prof. Arturo
Vercellino, ha letto, come con-
suetudine, le motivazioni per i
premiati. 
I premiati

Per la Sezione il libro edito
– Categoria “storico saggisti-
ca” la scelta della giuria è ca-
duta sull’opera: «“I naufraghi
del Don” - gli italiani sul fronte
russo 1942-1943» di Giulio Mi-
lani di Massa Carrara, per Edi-
tori GLF Laterza, Bari 2017.

La voce vivida e intensa de-
gli ultimi testimoni. Un potente
affresco della più drammatica
battaglia combattuta dall’eser-
cito italiano nella seconda
guerra mondiale: la ritirata di
Russia, dal Don verso casa. 

La Categoria “narrativa” ha
visto premiati, ex equo, i volu-
mi «“Anni perduti” – Memorie
di un Alpino (Guglielmo Fabro-
cini)” a cura di Riccardo Lolli e
Gilberto Marimpietri, per Tex-
tus Edizioni, L’Aquila 2015. Fa-
brocini scrive per lasciare una
memoria di se ́e dei fatti di cui
e ̀stato involontario protagoni-
sta (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 me-
si di vita, ad anni appunto per-
duti nella lunga permanenza
nei campi di prigionia.

E «“La bandiera per compa-
gna” – memorie di Angelino
Calligaro alpino nella campa-
gna di Russia» a cura di Mari-
sa Comoretto e Michela Pau-
luzzo friulane, per Guerra,
Aviani & Aviani editori, Udine
2013. Quello che l’autore chia-
ma “diario” e,̀ in realta,̀ un me-

moriale, seguito da un succes-
sivo ampliamento. Ovvero
“una memoria storica persona-
le ed una testimonianza uma-
na”, in cui la voce dell’io ram-
memorante - dall’interno degli
eventi - assorbe e fonde voci
di altri personaggi, secondo
“alcune marche stilistiche
dell’oralita”̀.

Riconoscimento speciale
a 2 libri che, al di fuori dei vo-
lumi premiati, hanno comun-
que ottenuto il riconoscimento
speciale della giuria:

«“Fronte del Don – Dicem-
bre 1942” Arbusowka – Me-
skoff – Sulle tracce di Rubens»
di Riccardo Bulgarelli di Torino
(la cui mamma è di Montechia-
ro d’Acqui), Edizioni Artestam-
pa, Modena 2017. Rubens, il
disperso in Russia, e ̀un fami-
liare dell’autore (zio), che, nel
tentativo di indagarne la sorte,
fa uso di due registri narrativi: il
1º, sostanzialmente denotati-
vo, e ̀improntato all’oggettività
propria della storia; il 2º espri-
me invece il pathos che ac-
compagna la ricerca angoscio-
sa, la partecipazione emotiva
del ricercatore sentimental-
mente motivato e coinvolto.

E “Gli orsaresi nella grande
guerra” della prof.ssa Luisa
Rapetti di Acqui edito da Im-
pressionigrafiche di Acqui. È
un libro, che va al di la ̀di quan-
to il titolo promette, perché, ol-
tre a ricostruire fedelmente,
sulla base di documenti d’ar-
chivio, il contesto orsarese su
cui la prima guerra mondiale si
riversa in tutta la sua dramma-
tica e sconvolgente portata,
non manca di tenere presente
il piu ̀ampio quadro del conflit-
to con le sue implicazioni di ca-
rattere economico - sociale, fa-
cendo riferimento alla specifi-
ca letteratura che ne tratta.̀ Pri-
ma della conclusione, la recita
della Preghiera dell’Alpino da
parte di Bruno Chiodo. Le ulti-
me e più colloquiali riflessioni du-
rante il “rancio Alpino” nei locali
della sede della Sezione Ana di
Acqui Terme. L’appuntamento è
per la 16ª edizione del premio,
con l’uscita del bando prevista
per l’anno nuovo. G.S.

Cerimonia di consegna a il centro “La Società” gremito di autorità civili, militari e penne nere 

Ponzone, “Alpini Sempre” i vincitori della 15ª  edizione

Cremolino. Ha destato
grande cordoglio, a Cremolino
e in tutto l’Ovadese, la notizia
della scomparsa di Giancarlo
Regaglio, storico medico con-
dotto di Cremolino, deceduto
sabato 21 ottobre all’età di 67
anni.

Regaglio era giunto a Cre-
molino nel 1977 e dopo avere
esercitato per anni l’attività di
medico condotto, aveva poi
proseguito diventando medico
di base, per rimanere vicino ai
propri pazienti. 

L’attenzione al paziente e il
rapporto umano con i suoi
compaesani, erano per lui
prioritari al punto che, pur
avendo ottenuto una specializ-
zazione in neurologia, non
aveva mai voluto esercitare la
libera professione proprio per
continuare a seguire i suoi mu-
tuati. 

«Mi aveva confessato che
avrebbe voluto esercitare que-
sta attività una volta in pensio-
ne, ma purtroppo non c’è riu-
scito: la malattia glielo ha im-
pedito – si rammarica il sinda-
co Mauro Berretta –. Per il
paese è un grave lutto. Per-
diamo un’ottima persona, sti-

mata da tutti, che ha sempre
vissuto per lavoro e famiglia».

Sposato da 32 anni con Mi-
rella, Giancarlo Regaglio la-
scia tre figli: Elisa, Francesco
e Marco. 

A loro l’ideale abbraccio di
tutti i cremolinesi, e della folla,
numerosa, partecipe e addolo-
rata, che nella giornata di lu-
nedì 23 ha seguito i funerali
del medico, nella parrocchiale
di Cremolino.

Attivo in paese da 40 anni

Cremolino, scomparso
il dottor Giancarlo Regaglio

Sezzadio. Nella scuola di
Sezzadio le insegnanti lavora-
no e collaborano affinché i
bambini possano crescere ed
apprendere in un clima ricco e
stimolante, in una piccola co-
munità caratterizzata da rego-
le e valori condivisi, fondata su
un Piano dell’Offerta Formati-
va elaborato ad hoc dal team
docenti dell’Istituto Compren-
sivo “Pochettino”.

Il tutto senza trascurare
l’apertura al territorio e alle fa-
miglie e proprio in tale ottica
vengono fissati svariati mo-
menti di apertura della scuola
rivolti non soltanto ai futuri
iscritti ma a tutti, grandi e pic-
cini. Sono i cosiddetti “Open
Day”. Uno di questi è in pro-
gramma sabato 4 novembre, a
partire dalle ore 15 e avrà co-
me tema portante la festa Hal-
loween (molto cara ai più gio-
vani, che cade il 31 ottobre). 

Trascorrendo momenti di
svago e di divertimento, bam-
bini e famiglie, potranno incon-
trare e conoscere le insegnan-
ti ed i molteplici progetti che
saranno realizzati nel corso
dell’anno scolastico.

Il tutto allietato da giochi,
dolcetti, laboratori manuali e
intrattenimenti in collaborazio-
ne con Comune e della Prolo-
co.

Sezzadio ospita due ordini
di scuola: la scuola dell’Infan-
zia e la scuola Primaria.

Nella Scuola dell’Infanzia
ogni anno vengono organizza-
ti progetti per ampliare e inno-
vare la didattica quotidiana,
ma conservando allo stesso
tempo i “capisaldi” dell’offerta
formativa d’Istituto e cioè: il la-
boratorio “Tra righe e quadret-
ti”, per approfondire lettura,
scrittura e ragionamento logi-
co-matematico; il laboratorio
“Happy English”, per avvicina-
re i bambini alla conoscenza

ed all’uso dell’inglese; il labo-
ratorio “Espressione e Movi-
mento”, per contribuire allo svi-
luppo della motricità corporea,
con un’insegnante specializza-
ta.

La Scuola Primaria, aperta
dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13, prevede due
rientri pomeridiani obbligatori
(mercoledì e giovedì) e offre
diversi servizi: scuolabus e do-
poscuola comunali e pre-scuo-
la gratuito grazie alla collabo-
razione volontaria dei “nonni
civici”.

Quest’anno verrà attivato un
progetto di Lingua Inglese che
coinvolgerà tutte le classi e sa-
ranno predisposti percorsi di
apprendimento nei quali la lin-
gua straniera sarà il veicolo
mediante il quale acquisire
un’altra disciplina in lingua in-
glese. È in atto un progetto di
psicomotricità, rivolto alle clas-
si I e II e coordinato da uno
specialista dell’istituto com-
prensivo laureato in scienze
motorie.

Le tematiche della solidarie-
tà sono sempre molto vive e
anche questo anno partirà il
progetto “Sezzadio per la Tan-
zania” in collaborazione con
Pole Pole Onlus per la raccol-
ta di fondi tramite lotterie e la-
voretti manuali realizzati dai
ragazzi. 

Saranno inoltre riproposti i
consueti appuntamenti legati
alle festività Natalizie, durante
le quali verranno regalati agli
ospiti della “Casa di Riposo”
momenti di gioia e condivisio-
ne con canti e poesie.

Le maestre stanno lavoran-
do a pieno ritmo per rendere
“indimenticabile” questo Open
Day, e aspettano genitori e ra-
gazzi sabato 4 novembre, dal-
le ore 15 presso la sede della
Scuola, in via G.Romita, n. 1,
Sezzadio.

Invitati bambini e genitori

Il 4 novembre Open Day
alla scuola di Sezzadio

Galleria disponibile su
www.settimanalelancora.it 
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Cassine. Proseguono a
Cassine i lavori presso l’area
della ex bocciofila. 
Terminata la costruzione

della struttura portante del
nuovo capannone dove sarà
allestita un’area polifunzionale,
nei prossimi giorni prenderà il
via un nuovo lotto di lavori che,
al costo di 82.000 euro, preve-
de la sistemazione del piazza-
le, il livellamento del terreno, e
la preparazione dell’area, di
poco sopraelevata rispetto al
cortile circostante, dove sarà
successivamente allestito un
parco-giochi attrezzato da de-
stinare all’uso dei bambini del
paese. 

«La scelta di collocare in
questo punto del paese l’area
gioco – spiega il sindaco Gian-
franco Baldi – mi pare una
buona idea in quanto permet-
terà di dare ai bambini un po-
sto in cui giocare in un’area al
riparo dal passaggio delle auto
ma facilmente raggiungibile
tanto dalla parte alta del pae-
se (attraverso una scala)
quanto dalla strada statale». 
Intanto, nell’immediata pros-

simità del piazzale, si è proce-
duto anche alla ripulitura e alla
risistemazione del letto del rio
Bicogno, liberato da fronde e
arbusti che ne ostruivano par-
zialmente il corso.

Montaldo Bormida. Dopo
26 anni è ancora vivo il ricordo
di don Giovanni Bisio a Mon-
taldo Bormida.
Non c’era la presenza dello

scorso anno, quando ricorreva
il 25º della scomparsa, ma an-
che quest’anno (domenica 22
ottobre) “i ragazzi del Don”
hanno voluto onorarne la me-
moria con la santa messa ce-
lebrata da don Mario Gaggino
che in questi anni ha raccolto
il testimone ed ha portato
avanti il discorso di interpar-
rocchialità tanto caro al Don. 
I canti del coro hanno ani-

mato e reso più solenne la ce-
lebrazione. 
Dopo un pranzo di condivi-

sione nei locali dell’ex cinema,
ideali per poter sfruttare la vi-
cinanza con il sagrato - intito-
lato a suo nome proprio lo
scorso anno - non potevano
mancare i giochi per i quali ci
ha raggiunto anche Don Pao-
lo. 
La piazza, fortunatamente

col sole, si è animata di musi-
ca, delle grida dei bambini e
dell’entusiasmo degli ormai più
o meno brizzolati “ragazzi del
Don”. 
Vogliamo condividere con

qualche foto questo momento
di festa per coinvolgere anche
chi non ha potuto essere pre-
sente. 

I ragazzi del DON

Morbello. A Morbello, nella
chiesa di San Rocco in frazio-
ne Costa, stanno per iniziare i
lavori di restauro degli zoccoli
interni e della pavimentazione. 
Il parroco don Deogratias

Niyibizi e il legale rappresen-
tante della parrocchia don An-
tonio Masi fanno appello al
buon cuore di tutti: residenti,
villeggianti ed amici che ama-
no e frequentano Morbello af-
finché, anche con il loro aiuto,
si possa rendere più sicura e
decorosa questa chiesa, che,
attualmente è l’unico edificio
sacro del paese dove poter
svolgere qualsiasi funzione re-
ligiosa. 
Domenica 15 ottobre, il ban-

chetto di dolciumi e bevande
allestito dalla parrocchia du-
rante la castagnata, con la ge-
nerosa collaborazione di
L.P.M. di Morbello e Tre Rossi
di Ovada, ha permesso la rac-
colta di offerte per 456,50 eu-
ro.Grazie a tutti per il vostro

aiuto e se qualcun altro voles-
se partecipare alla realizzazio-
ne di questo progetto, potrà ef-
fettuare il versamento anche
sul conto bancoposta: IT03
F076 0110 4000 0007  9295
853 intestato a Parrocchia san
Sisto - Morbello o tramite bol-
lettino c/c postale n.79295853
intestato a Parrocchia san Si-
sto - via Roma 6 - 15010 Mor-
bello.

Bistagno. Nella mattinata
del 20 ottobre i bambini della
scuola primaria di Bistagno
hanno partecipato alla presen-
tazione del progetto “Il mio
nuovo compagno di banco”;
scopo di tale iniziativa, soste-
nuta dall’associazione Need
You Onlus e dal Leo Club Ac-
qui Terme, è quello di creare
una rete tra i bambini del Nord
e quelli del Sud del Mondo, per
consentire anche a chi è meno
fortunato di avere a disposizio-
ne un libro da leggere, da di-
segnare e da colorare. Hanno
ascoltato con attenzione i rac-
conti del dott. Alessandro Mo-
lan e di Martina Ottazzi e han-
no poi guardato un filmato che
mostra alcuni “compagni” che
frequentano la scuola” in Pae-
si lontani e hanno notato la
semplicità di quelle scuole,
dalle aule praticamente spo-
glie; il sorriso spontaneo di
quei bambini li ha colpiti e han-
no compreso che, per chi ha
poco o niente, anche un libro è
una cosa preziosa: per questo
hanno deciso di far sorridere
sempre più bambini chiedendo
ai loro genitori di acquistare il
libro “Le due metà del cielo”
che consente di donare ad un
bambino del Sud del Mondo lo
stesso libro, scritto nella pro-
pria lingua o in Comunicazione
Aumentativa Alternativa, non-
ché un album da disegno e un
set di matite colorate. 

Lunedì 23 invece hanno
partecipato ad una “mattinata
musicale” con i musicisti del
Centro Esperienze Musicali. I
maestri Fernando Bussi al sax,
Luca Careglio alla batteria,
Emanuele Sobrero alla tastie-
ra e Gianluigi Gatti alla chitar-
ra, hanno presentato i loro
strumenti, raccontandone le
origini e le caratteristiche, fa-
cendo ascoltar loro diversi bra-
ni e coinvolgendoli in diverten-
tissimi giochi musicali. I bam-
bini e gli insegnanti desidera-
no ringraziare il dott. Molan e
Martina per aver dato loro la
possibilità di proseguire il cam-
mino sulla strada della solida-
rietà e i musicisti del C.E.M.
per la gradita esperienza mu-
sicale.

Bistagno. I “ragazzi” del
1970 di Bistagno si sono dati
appuntamento sabato 21 otto-
bre, presso il ristorante – Easy
gourmet “La Teca”, “ospitando”
alcuni amici “acquesi”. Serata
trascorsa all’insegna dell’ami-
cizia, quella vera, che ti per-
mette di vederti anche sola
una volta all’anno, ma con la
gioia di chi si vuole bene da
sempre. 
Location fantastica, design

moderno, ma con un ricordo
all’antico, vissuto dalla “suoce-
ra” di Guido Vandone, locale
da lui tanto sognato ed ora
realizzato, papà di Sabina (co-
scritta) che regala il nome al
locale, dove il tutto è incasto-
nato come in una teca.
Questo connubio, curato nei

minimi particolari, ha creato

un’atmosfera rilassante e pia-
cevole per tutti i commensali.
Eccellente il cibo, cucinato

ed impiattato con sapienza e
creatività dallo chef Gianni,
servito con gentilezza ed abili-
tà da Alessandro, Stella e Ga-
briela, musica di sottofondo ed
ottimo vino, splendido contor-
no alla serata, che in un attimo
è volata.
Come tradizione in questi

appuntamenti “bistagnesi”, il
discorso di conclusione, scrit-
to e decantato da Marco Rat-
to, che ogni volta ci regala pro-
fonde verità e risate in quanti-
tà… 
Un grazie sincero e sentito

all’equipe della Teca ed a tutti i
coscritti intervenuti, con l’au-
gurio di rivederci presto. (foto
Nino Farinetti).

“Bagna cauda” alla Torre di Cavau 
Cavatore. Sabato 28 ottobre, alle ore 20, presso la sede del-

la “Associazione Torre di Cavau” – Onlus (339 5026194, 329
8647240), a Cavatore “Bagna cauda” (e… salumi, dolce, vino,
caffe). 

Cortemilia: Roberta Fenoglio 
eletta coordinatrice PD

Cortemilia. Sabato 21 ottobre si sono svolte presso la sede
del Partito Democratico di Cortemilia le votazioni per l’elezione
del nuovo Segretario provinciale e per l’elezione del Coordina-
tore del Circolo. Segretario provinciale è stato eletto Flavio Ma-
navella, che nel documento programmatico ha sottolineato in
modo particolare l’esigenza di unitarietà, nella convinzione che,
nonostante il clima di sfiducia radicale che circonda i partiti, ci
sia bisogno dell’azione responsabile di una forza politica riformi-
sta quale è il PD, che deve proporre soluzioni di buon senso al-
le problematiche della provincia e dell’Italia.
Il Circolo di Cortemilia si è invece tinto di rosa: è Roberta Fe-

noglio, insegnante, la nuova coordinatrice del Circolo, che suc-
cede a Bruno Bruna, dirigente scolastico, che continuerà a far
parte della segreteria cittadina. Nel suo discorso d’insediamen-
to, Roberta Fenoglio ha chiesto la massima collaborazione agli
otto componenti del coordinamento, in modo da poter prosegui-
re l’attività del Circolo, nella speranza di poter avvicinare nuove
forze, soprattutto giovani, e di contribuire a dare risposte ai pro-
blemi dell’Alta Langa. 

Open day al micronido comunale
di Montechiaro d’Acqui

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 tut-
te 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 gran-
di 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 “cre-
scere bene”, per lo sviluppo dell’autonomia e la capacità creati-
va 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 Monte-
chiaro 0144 92058).

Si lavorerà all’area da destinare a parco  giochi

Cassine, al via nuovo lotto
presso la ex Bocciofila

Nel 26º anniversario della scomparsa

A Montaldo festa
in ricordo di don Bisio

Nella chiesa in frazione Costa

Morbello, raccolta fondi
per lavori a San Rocco

Quarantasettenni bistagnesi e amici “acquesi”

Festa di leva 1970 
alla “Teca” di Bistagno

Con Molan, Ottazzi e musicisti del CEM

Bistagno, scuola primaria
solidarietà e musica
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Ponti. Domenica 22 ottobre,
al termine della premiazione
del concorso letterario “Gente
di Ponti” è stata scoperta, da
parte del sindaco dott. Piero
Luigi Roso, una targa per ri-
cordare i pontesi che hanno
donato gli immobili, ormai de-
caduti, e i terreni vicino alla
chiesa vecchia.
Il Sindaco, veterinario diri-

gente Asl Alessandria, ha sot-
tolineato che tale donazione è
stato l’inizio di un lungo lavoro
che le varie Amministrazioni
che lo hanno preceduto si so-
no accollate per raggiungere il
risultato che oggi tutti possono
ammirare.
Il dott. Roso ha manifestato

la volontà di rendere sempre
più usufruibile tale complesso,

sottolineando la disponibilità
dell’Amministrazione comuna-
le a concederlo per ricorrenze
o incontri delle associazioni lo-
cali. 

Ponti. Domenica 22 otto-
bre, alle ore 15,30, presso i lo-
cali del Borgo castello, ha
avuto luogo la premiazione
della 4ª edizione del concorso
letterario “Gente di Ponti”.
La Giuria, composta da:

prof. Bina Dario; prof. Decle-
menti Valter; prof.ssa Borreani
Antonella e prof.ssa Elese
Barbara, ha esaminato i 6 ela-
borati giunti per la Sezione
Adulti e i 28 scritti della Sezio-
ne Ragazzi.
Per la Sezione Adulti, il cui

tema era: “Vie e piazza di
Ponti… ricordi, riflessioni, so-
gni”, sono stati premiati: Car-
tosio Paola, Ponti (1º premio,
Marengo d’oro); Doglio M. An-
tonietta, Denice (2º premio,
cesto di prodotti tipici pontesi);
Moggio Bruno, Ponti (3º pre-
mio, cesto di prodotti tipici
pontesi).
Per la Sezione Ragazzi, il

cui tema era: “Una via del mio
paese”, sono stati premiati:
Gilardo Samuele, scuola Me-
dia Monteverde, Acqui Terme
(1º premio, buono da 75 euro
da spendere presso una Car-
toleria); Danielli Carlotta,
scuola Media Bistagno (2º
premio, buono da 50 euro);
Boscolo Valentina, scuola me-
dia Spigno Monferrato e Lan-
za Cecilia, scuola media Mon-
teverde, Acqui Terme (3º pre-
mio pari merito, buono da 25
euro). Gli elaborati vincitori
sono stati letti nel corso del
pomeriggio, con voce chiara e
possente, dalla dott.ssa Bian-
chi Claudia e dalla prof.ssa
Chiesa Maria Grazia.
Il presidente onorario del-

l’Associazione Culturale “La

Pianca”, signor Melandrone
cav. Giovanni, fautore e con-
vinto sostenitore di questo
concorso letterario, nel suo
saluto iniziale ha ricordato
l’eroico episodio che ha porta-
to alla nascita del concorso.
Nel 1944, 5 volontari ponte-

si si alternarono per sostituire
5 ostaggi catturati dai tede-
schi, permettendo una risolu-
zione incruenta della vicenda.
Il presidente della giuria,

prof. Bina, si è complimentato
con l’Associazione Culturale
“La Pianca” per aver indetto e
creduto in questo Concorso. È
risaputo che oggi si scrive
sempre meno. 
Soprattutto i ragazzi comu-

nicano solo per sms. Il buon
numero di elaborati giunti, in
particolare per la Sezione Ra-
gazzi (28) è stato veramente
un ottimo risultato. Il prof. Bi-
na è rimasto ammirato anche
dal numeroso pubblico pre-
sente alla premiazione. 
La sala piena di persone è

conferma del positivo riscon-
tro del Concorso stesso.
Il presidente dell’associa-

zione “La Pianca”, prof. Roso
Giancesare, ringrazia ancora,
attraverso le pagine de L’An-
cora, i membri della Giuria; il
cav. Giovanni Melandrone che
ha sovvenzionato i premi con-
segnati ai vincitori; tutti coloro
che hanno creduto nel con-
corso e hanno presentato i lo-
ro elaborati; il Comune per la
disponibilità dei locali e tutte le
signore che hanno preparato
il lauto rinfresco finale. L’An-
cora pubblicherà sui prossimi
numeri i due elaborati vincito-
ri.

Cortemilia. Si è svolta sa-
bato 14 ottobre, alle ore 21.30,
presso la chiesa conventuale
di San Francesco a Cortemilia,
la cerimonia di premiazione
della 25ª edizione dell’Interna-
tional Music Competition –
Premio Vittoria Righetti Caffa
che era iniziato l’11 ottobre. Il
premio è intitolato alla memo-
ria della pianista e docente
cortemiliese Vittoria Righetti
Caffa, nata ad Acqui Terme.
Nell’estate del 1924 si diploma
in pianoforte presso il Conser-
vatorio “Arrigo Boito” di Parma.
Dopo il matrimonio con Fran-
cesco Caffa nel 1928, si tra-
sferisce a Cortemilia e prose-
gue nell’insegnamento del pia-
noforte. Nel 1937 segue in ma-
rito all’Asmara, in Eritrea.
Rientra in Italia con il figlio
Giancarlo nel 1943 e prosegue
l’attività concertistica ad Acqui
e a Genova. 
Nel 1946 ritorna definitiva-

mente a Cortemilia con il figlio
ed il marito, rientrato dall’Afri-
ca. Riprende l’insegnamento e
la divulgazione della cultura
musicale. Il premio fu istituito
per volontà del compianto rag.
Giancarlo Caffa, per ricordare
la mamma, valente pianista.
Presente la famiglia Caffa, la
moglie di Giancarlo, Edda
Abaton con i figli, Francesco,
Antonella e Annalisa, con le lo-
ro famiglie. 
«È sempre un’emozione ri-

cordare la nonna Rina e papà
Giancarlo – dicono i figli - che
ha pensato e sponsorizzato
questo premio, giunta al 25º
anno, in omaggio a lei ed al
suo talento. Il numero dei par-
tecipanti ha sfiorato i 100 e so-
no arrivati anche dall’”Altro
Mondo”, abbiamo accompa-
gnato alle prove, tra gli altri,
una musicista di Osaka (Giap-
pone) innamorata dell’opera
italiana, abbiamo incontrato
musicisti adulti e piccoli di
grande talento. In questi giorni
Cortemilia è stata proprio in-
ternazionale! e, mi piace pen-
sare, che questo sia grazie al-
l’idea di nostro padre».
L’edizione di quest’anno ha

visto la partecipazione di con-
correnti provenienti da diverse
Nazioni come Albania, Austria,
Corea, Francia, Germania,
Giappone, Romania, oltre che
da diverse regioni italiane. Di
seguito i vincitori delle varie
Sezioni e categorie del con-
corso:
Sezione I, Pianoforte: Ca-

tegoria A, Mascarello Sara
(Cervo, Imperia), 95/100. Ca-
tegoria B, Buggiani Pierpaolo
(Fucecchio, Firenze), 97/100;
Malaj Kloi (Diano Marina, Im-
peria), 97/100. Categoria C,
Riganti Fulginei Edoardo (Spo-
leto, Perugia), 98/100. Cate-
goria D, Vendrame Magda
(Bergamo), 95/100. Categoria
E, nessun primo premio. Cate-
goria F, Mayr Lydia (Austria),
97/100. Categoria G, Sung
Chae Lee (Corea), 96/100.
Sintamarian Maria (Romania),
96/100.

Sezione II, Archi Solisti:
Categoria A, Di Sessa Rebec-
ca (Ghiffa, Vibo Valentia),
95/100. Categoria B, Nogarot-
to Federico (Robecco, Milano),
97/100. Categoria C, Ferrari
Beatrice (Genova), 96/100;
Metzger Louise (Francia),
96/100. Categoria D, Sors Clo-
tilde (Francia), 98/100. Cate-
goria E, Kuninobu Sawa
(Giappone), 97/100.
Sezione III, Formazioni Ca-

meristiche: Categoria C, nes-
sun primo premio.
Sezione IV, Composizione:

Categoria B (Ensemble), Ma-
iullari Elena (Cermenate, Co-
mo), 96/100.
Sezione V, studenti di

scuole medie statali: Catego-
ria A, Solisti, Matera France-
sca (Alba), 95/100. Categoria
B, Formazioni, Trio Cavallotto
Francesca, Lanza Alessandro,
Matera Francesca (Alba),
95/100.
Sezione VI, studenti di

scuole musicali civiche e
private: Categoria A, Solisti,
nessun primo premio. Catego-
ria B, Solisti, nessun primo
premio. Categoria C, Solisti,
nessun primo premio. Catego-
ria D, Solisti, nessun primo
premio. Categoria A, Forma-
zioni, Duo Savigliano France-
sca, Stella Rachele (Asti),
95/100. Categoria B, Forma-
zioni, nessun primo premio.
Menzione speciale miglior

premiato della Provincia di
Cuneo (Rotary Club Alba):
Francesca Matera (Alba), Se-
zione V, Studenti di Scuole
medie statali, Categoria A, So-
listi, 95/100, Istituto Compren-
sivo Alba Quartiere Moretta.
Trio Cavallotto Francesca,
Lanza Alessandro, Matera
Francesca (Alba). Sezione V,
Studenti di Scuole Medie sta-
tali, Categoria B, Formazioni,
95/100, Istituto Comprensivo
Alba Quartiere Moretta.
Ha ben figurato l’unica par-

tecipante della Scuola Civica
di Cortemilia, Arianna Barbero,
che ha partecipato nella Se-
zione I, Pianoforte, Categoria
C, vincendo un 3º premio con
punteggio 86/100 e nella Se-
zione VI, Scuole Musicali Civi-
che e Private, Categoria C, so-
listi vincendo un 3º premio con
punteggio 83/100.
Marco Zunino, consigliere

delegato al Turismo e manife-
stazioni dichiara: «Da 25 anni
a questa parte l’International
Music Competition rimane un
appuntamento fisso nel pano-
rama nazionale ed internazio-
nale. A decretare il crescente
successo dell’iniziativa sono
stati ancora una volta i parteci-
panti, che hanno saputo distin-
guersi per il loro altissimo livel-
lo. Numerose sono state an-
che le eccellenze italiane, gio-
vani musicisti in grado di con-
frontarsi a livello internazionale
sono per la cultura italiana un
segno forte e positivo». Nelle
foto di “ph. Franco Muzzi”, il
gruppo con tutti i premiati e i
premiati dal Rotary di Alba.

Merana. Domenica 29 ottobre a Merana la intraprendente e vi-
vace Pro Loco vi aspetta per la 4ª castagnata (castagne & ceci),
con l’intento di raccontare hai più giovani e ai turisti, come i no-
stri nonni preparavano le caldarroste. Dalle ore 12, presso i lo-
cali della Pro Loco, le insuperabili cuoche e cuochi, procederan-
no alla distribuzione di ceci (anche da asporto) e dalle 14, an-
che di castagne. Non mancate al “gioco della scopa”, scopa in
omaggio a tutti i partecipanti e premio ai primi 3 classificati. …e
nel pomeriggio frisceu!

Cortemilia. La Scuola Rura-
le Valle Bormida (coltivare, co-
munità, futuro, conoscenze
condivise) dell’Istituto Com-
prensivo di Cortemilia e Sali-
ceto (dirigente scolastico è il
prof. Giuseppe Boveri, caire-
se) propone in questo anno
scolastico diverse coinvolgen-
ti iniziative. Dopo “La Valle
Bormida nella storia e nella let-
teratura” (dal 22 al 29 settem-
bre), con relatori: il dott. Luigi
Gallareto, il dott. Giovanni Re-
bora e il prof. Angelo Arata e
“Manutenzione e cura delle
piante ornamentali” Dal 5 al 19
ottobre) con relatori: Marzia
Cappuccio (esperta di giardi-
naggio) e Sara Delpiano (tec-
nico agrario). È l’ora de “La
medicina omeopatica” con la

dott.ssa Francesca Vieri, cai-
rese, farmacista – tecnico er-
borista. Dopo lunedì 16 ottobre
su “Introduzione all’omeopatia,
approccio terapeutico e rimedi
di maggior interesse” e lunedì
23 ottobre: “Patologie acute
più comuni e omeopatia”. Infi-
ne lunedì 30 ottobre: “Tipolo-
gie omeopatiche: impariamo a
conoscere noi stessi attraver-
so l’omeopatia”. Tutti gli incon-
tri si svolgono dalle ore 20.30
alle 22.30 a Castelletto Uzzo-
ne nella Scuola Primaria, piaz-
za della Chiesa 6. 
Chi fosse interessato può la-

sciare un messaggio in segre-
teria al numero di tel. 0173
1996451, oppure può inviare
e-mail: scuolarurale@iccorte-
milia-saliceto.gov.it.

“Matteo Olivero: ritratto di un pittore”
Santo Stefano Belbo. Proseguono gli incontri culturali alla bi-

blioteca civica “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo. Sabato
28 ottobre, alle 17.30, sarà proiettato “Matteo Olivero: ritratto di
un pittore”, un docu-film del regista santostefanese Andrea Icar-
di, con la partecipazione di Piergiuseppe Zagnoni e Francesco
Revello. L’ingresso è gratuito. Informazioni allo 0141 840894.

Incontri di preghiera
nella canonica di Merana 
Merana. Sono sospesi, dall’1 ottobre, gli incontri di preghiera

e di evangelizzazione, e ogni altra attività, nella casa di preghie-
ra “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno. Si svolgeranno due in-
contri 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 insegna-
mento. Per informazioni tel. 366 5020687.

Alla Scuola Rurale Valle Bormida di Cortemilia 

La medicina omeopatica
con Francesca Vieri 

Il 29 ottobre dalle ore 12 e poi “gioco della  scopa” 

Pro Loco Merana
ceci, castagnata, frisceu

Scoperta una targa ricordo

Dal Sindaco di Ponti
“Grazie ai donatori”

I premiati della 4ª edizione

Concorso letterario
“Gente di Ponti”

Cortemilia, 25º premio
Vittoria Righetti Caffa



DALL‘ACQUESE 23L’ANCORA
29 OTTOBRE 2017

Monastero Bormida. Do-
menica 29 ottobre ore 16, nel-
la sala “Ciriotti” del castello
medioevale avrà luogo la pre-
sentazione del nuovo libro di
Paolo Rusin “Virtù ed Econo-
mia del Dono”, edito dalla casa
editrice Impressioni Grafiche di
Acqui Terme. 
Dopo i saluti del sindaco,

Ambrogio Spiota e della
dott.ssa Patrizia Morino, sa-
ranno Paolo Stocchi e Gigi
Gallareto a dialogare con Pao-
lo Rosin, seguiranno altri inter-
venti.
Paolo Rusin, originario di

Aquileia, milanese per lavoro e
monasterese d’adozione da di-
versi anni, è una persona in-
telligente e poliedrica, sempre
attento alle tematiche sociali,
del lavoro, dell’integrazione,
della sostenibilità, dell’equa ri-
partizione delle risorse, della
solidarietà. A lui si deve, in Val-
le Bormida, la prima esperien-
za della “Banca del Tempo”,
un’idea di condivisione di sa-
peri, di ore e di aiuti che Paolo
ha saputo calare dalla teoria
cittadina alla pratica di una pic-
cola realtà rurale, con positivi
e interessanti risultati concreti
fatti di attività, di progetti, di
convegni, di iniziative ma so-
prattutto di rapporti umani e di
vicinato coltivati con attenzio-
ne e discrezione per far emer-
gere problematiche o necessi-
tà che spesso la ritrosia pie-
montese o la convenzione so-
ciale avrebbero tenuto nasco-
sti. Anche l’esperienza della
malattia del Parkinson, che lo
affligge da qualche tempo, è
stata da lui trasformata in oc-
casione per socializzare e per
coinvolgere altre persone in
progetti positivi e in forme di
racconto collettivo di situazio-
ni, episodi e vicende che ri-

schierebbero di intristirsi nel
grigiore di un privato solitario.
Tutto questo vissuto Paolo

lo ripercorre, teorizzandolo,
nella sua nuova opera. “Virtù
ed economia del dono” non è
un romanzo, né un saggio né
un diario. Il libro di Paolo è un
compagno stimolante e curio-
so per le nostre giornate. Co-
me i migliori amici va consulta-
to durante la giornata, quando
ci si concede un momento di
tranquillità, quando si ha tem-
po di pensare. Come con le
amicizie, non si può pensare di
“consumarlo” in fretta per pas-
sare a qualcos’altro. Questo
perché nel libro ci sono storie
di vita, di incontri, in cui si me-
scola la storia studiata a quel-
la vissuta dalle persone. Il do-
no è il punto di partenza per
ragionare sui nostri rapporti
con il tempo, e su come usarlo
come risorsa e non solo come
strumento per ricavare un utile
economico. Il nostro consiglio
è di venire domenica 29 alle
16 a Monastero Bormida, oltre
al libro potrete conoscere l’au-
tore; e sono entrambi incontri
preziosi.

Domenica 29 ottobre nel castello sala Ciriotti

Monastero,  presentazione
libro di Paolo Rusin

Monastero Bormida. “Il va-
lore di un Ricordo” é il tema del-
l’omaggio ai Caduti di tutte le
guerre ed in particolare a quel-
li della Divisione “Acqui”, uccisi
dai tedeschi nel Settembre
1943, a Cefalonia ed a Corfù,
che verrà loro rivolto, con di-
versi eventi culturali, nel corso
della giornata di Domenica 5
Novembre, a Monastero Bor-
mida, nell’Acquese, a cura del-
l’Amministrazione comunale e
del “Centro XXV Aprile”, con se-
di a Savona, Albisola e Bubbio,
e nell’ambito dell’antico rappor-
to tra la Valbormida e la riviera
ligure, soprattutto nel nome del-
la Resistenza e poi anche del-
la cultura, suggellato, a partire
dal 2013, dalle varie edizioni
della rassegna multiculturale
“Dal mare alle Langhe”. I mo-
menti salienti della manifesta-
zione saranno, dalle 10,15 alle
13, nella zona della piazza del
Mercato, dove sorge il monu-
mento ai Caduti, la Santa Mes-
sa nella vicina chiesa parroc-
chiale di Santa Giulia, l’omaggio
ai Caduti di tutte le guerre, la
presentazione dell’opera  in ce-
ramica intitolata “Il valore di  un
Ricordo”, realizzata dagli artisti
albisolesi Cinzia Astaldi e Pao-
lo Giallombardo su invito del
“Centro XXV Aprile”, dedicata ai
Caduti della Divisione “Acqui”,
tra i quali figurano il soldato Ot-
tavio Ferraris, di Monastero Bor-
mida, e Enrico Saettone, di Al-
bisola Superiore, entrambi ap-
partenenti al 18° Reggimento
Fanteria della Divisione “Acqui”,
allora dislocato a Corfù. L’ope-
ra, ispirata da un bozzetto del-
l’artista piemontese Cladio Zu-
nino, é costituita da una grande
tondo in terra semi-refrattaria
rivestito con smalti, con raffigu-
rati, in rilievo, la madre d’un Ca-
duto, la spoglia esanime dello
stesso, in divisa da soldato, ed
un ufficiale della Divisione “Ac-
qui” con lo sguardo rivolto ver-
so l’alto. Essa viene donata da-
gli artisti al Comune di Mona-
stero Bormida. Verrà poi espo-
sta stabilmente  nella Sala con-
siliare,  con accanto una targa,
con cornice in ceramica, il cui te-
sto evoca i nomi e la figura di
Ferraris, di Saettone e del sa-
vonese Lelio Speranza, vice
Presidente nazionale della Fe-
derazione Italiana Volontari del-
la Libertà-FIVL, principale fau-
tore del progetto culturale “Dal
mare alle Langhe” e dell’even-
to a Monastero Bormida, re-
centemente scomparso, ed
un’altra targa con i nomi degli
artisti e di altre persone coin-
volte nell’iniziativa. Questa par-
te della manifestazione sarà ca-
ratterizzata dagli interventi del
sindaco di Monastero Bormida,
Ambrogio Spiota, del presiden-
te del “Centro XXV Aprile”, An-
tonio Rossello,  da un indirizzo
di saluto inviato dal Ministro del-
la Difesa, Roberta Pinotti, da
interventi di rappresentanti del
Parlamento italiano e dei nu-
merosi enti ed associazioni che
hanno dato il loro patrocinio al-
la manifestazione, fra cui la Re-
gione Piemonte e quella della
Liguria, altre Amministrazioni
pubbliche piemontesi e liguri,
la Associazione Nazionale Di-
visione “Acqui”, Associazioni
combattentistiche e d’arma, Isti-
tuti Storici della Resistenza pie-
montesi e liguri. Altro momento
significativo di questa parte del-
la giornata sarà un saggio degli
alunni della Scuola primaria di
Monastero Bormida. Nel po-
meriggio, alle 15,30, presso il fo-
yer del Teatro comunale, il se-
natore Adriano Icardi presente-
rà  il libro del giornalista ligure

Daniele La Corte, intitolato “Il
coraggio di “Cion”, la vera sto-
ria del partigiano Silvio Bonfan-
te”, nativo di Oneglia, operaio,
soldato nella Marina militare ita-
liana, poi nella Resistenza su-
bito dopo l’8 Settembre ‘43, in
seguito vice comandante della
seconda Divisione “Garibaldi”
intitolata a “Felice Cascione”,
attiva nell’Imperiese, morto sui-
cida il 17 ottobre 1943, durante
l’attacco dei nazifascisti al-
l’ospedale partigiano di Briga
Alta, nel Cuneese, per favorire
la fuga dei suoi compagni di lot-
ta e salvarne così la vita; gli
verrà conferita in seguito la Me-
daglia d’oro al Valor militare.
L’opera di La Corte era presen-
te recentemente alla Fiera in-
ternazionale del libro di Fran-
coforte. A conclusione della gior-
nata, alle 16,30, nelle sale espo-
sitive del castello medievale,
sede del Comune, verrà aperta
la mostra dell’artista piemonte-
se Claudio Zunino, di Olbicella,
presentato dal critico d’arte e
studioso della Resistenza Fe-
derico Marzinot. Assieme a ope-
re emblematiche del recente
percorso dell’artista, con fre-
quenti, voluti richiami a Cara-
vaggio e con una figuratività
che rimanda talora al linguaggio
pittorico della Metafisica, Zuni-
no propone alcune opere dedi-
cate a temi di alto impegno: si
tratta del disegno a carboncino
intitolato “Ai Caduti della Divi-
sione “Acqui””, cui si sono ispi-
rati gli autori dell’opera in cera-
mica “Il valore di un Ricordo” e
che raffigura una donna che
sorregge il corpo esanime d’un
giovane Caduto ed un ferito con
la testa coperta da bende e con
un braccio stancamente pen-
dente verso terra; del quadro
intitolato “Il treno”, rievocante
idealmente, con l’interrogarsi
del protagonista dell’opera,
quello, sul proprio destino, dei
profughi giuliano-dalmati du-
rante il loro esodo negli anni
successivi alla seconda guerra
mondiale ed il peregrinare per
l’Italia ed in altri Paesi, esposto
nel Febbraio scorso al MUDA di
Albissola Marina, nell’ambito
d’una mostra, curata da Marzi-
not, di opere dedicate alla rie-
vocazione di quella vicenda, ed
il quadro  intitolato  “L’acco-
glienza”, su alcuni aspetti di
quella che viene riservata oggi
dall’Europa ai migranti da altri
Paesi. 

A Monastero Bormida domenica 5 novembre

Un omaggio ai Caduti
della Divisione “Acqui”

Cortemilia. Domenica 15
ottobre Piercarlo Adami, Sin-
daco di Paroldo, in rappresen-
tanza dell’Unione dei Comuni
“Alta Langa”, ha sottoscritto
l’Accordo di Cooperazione con
l’Associazione Culturale dei
Comuni ciprioti della zona
montana di Trodos.
L’evento si è svolto a Cipro,

nel Comune di Polystipos, pic-
colo paesino di montagna a
1200 metri di altitudine.
La comunità cipriota ha ac-

colto calorosamente la delega-
zione di Langa con cui condi-
vide tradizioni e obiettivi di svi-
luppo economico e sociale
promuovendo e valorizzando i
propri prodotti agricoli.
Il territorio dell’isola mediter-

ranea è caratterizzato da ter-
razzamenti e da un’agricoltura
eroica su declivi aridi e a forte
pendenza, dove vengono col-
tivati vini autoctoni e nocciole.
A Cipro, nonostante la buo-

na qualità,  la nocciola vive un
momento di forte difficoltà e
quasi di abbandono che la ren-
de non concorrenziale rispetto
alla vicina nocciola turca.
La sottoscrizione dell’accor-

do ha avuto luogo in occasio-
ne di una manifestazione
aperta al pubblico che ha ma-
gistralmente presentato sapo-
ri, profumi e cultura delle mon-
tagne cipriote, estremo ba-
luardo europeo di quanti pra-
ticano un’agricoltura estrema
fatta di piccoli numeri di storia

e qualità. L’entusiastica acco-
glienza riservata alla delega-
zione piemontese e ai prodot-
ti dell’Alta Langa lascia intra-
vedere concrete possibilità di
sviluppo per i rapporti di coo-
perazione grazie anche al pro-
fessionale ed amichevole im-
pegno dei rappresentanti della
Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa” che
hanno allestito lo stand istitu-
zionale.
A Cipro i confratelli della

Tonda erano rappresentati da
Nuria Mignone, Giovanna Bur-
dese, Roberto Magnani e Pier
Battaglino.
La delegazione piemontese

guidata da Piercarlo Adami, in-
tervenuto anche nella veste di
presidente nazionale Onaf
(Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Formaggi), era
inoltre costituita dal giornalista-
scrittore Armando Gambera,
da Elio Ragazzoni, responsa-
bile della rivista Onaf Informa,
e dall’azienda produttrice di
Castelmagno Des Martin.
Le nocciole, i dolci derivati, i

formaggi ed i vini dell’Alta Lan-
ga sono stati poi presentati e
degustati in uno dei migliori ri-
storanti di Limassol, meta di
moltissimi turisti internazionali
di alto livello che affollano l’iso-
la tutto l’anno, suscitando l’in-
teresse di una platea di esper-
ti di enogastronomia prove-
nienti da tutta l’Isola per l’oc-
casione.  

Accordo di cooperazione con i Comuni ciprioti

Le nocciole di Langa
protagoniste a Cipro

Mombaruzzo. I mombaruz-
zesi ricorderanno con una san-
ta messa, domenica 29 otto-
bre, alle ore 11, nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria
Maddalena, nel 50º anniversa-
rio della morte, l’arciprete don
Oreste Galletto.
«Don Oreste Galletto – scri-

veva il compianto can. Teresio
Gaino nel suo libro sui sacer-
doti della Diocesi di Acqui - era
nato il 19 maggio 1907 a San
Marzano Oliveto ed è decedu-
to improvvisamente il 14 luglio
del 1967, mentre stava prepa-
rando la festa della Madonna
del Carmine. Ordinato sacer-
dote il 30 maggio 1931 dal Ve-
scovo Delponte.
Fu per un anno viceparroco

a Rossiglione Inferiore. Il 5 ot-
tobre 1932 è chiamato ad in-
segnare in Seminario. Dal
1932 al 1938 sarà pure Diret-
tore del Ricreatorio ad Acqui
Terme. Disimpegnò con peri-
zia e dedizione questi uffici, in
modo ammirevole. Dal 15 lu-

glio 1945 fu parroco e Vicario
Foraneo di Mombaruzzo ove
improvvisamente ed inaspetta-
tamente 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 in-
telligente e indefesso. Fu sa-
cerdote di grandi qualità, di vi-
va intelligenza e di volontà te-
nace. Preparatissimo come in-
segnante, sentiva fortemente
la responsabilità del suo com-
pito. 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 interes-

sante nella conversazione: si
faceva voler bene da tutti. La
sincerità era il suo forte, in tut-
to. Sportivo, si appassionava
nella lotta per le cose giuste e
belle. Fedele all’amicizia e ge-
neroso: era un entusiasta».

Nel 50º anniversario della morte

Mombaruzzo ricorda
don Oreste Galletto

Monastero Bormida. La
stagione teatrale piemontese a
Monastero Bormida, giunta al-
la 14ª edizione, prende il via
sabato 28 ottobre alle ore 21
con la Compagnia “Il Nostro
Teatro di Sinio che proporrà
“Strì”, una delicata e dissa-
crante commedia che, come
tutte quelle nate dall’estro e
dalla verve di Oscar Barile,
non si limita mai all’aspetto ri-
danciano del testo e delle si-
tuazioni, ma scava a fondo
nell’anima “langhetta” traendo-
ne gli spunti per riflessioni a
volte amare, a volte serene
sulla vita e sul suo significato.
La commedia racconta di

uno zio, dimenticato dalla fa-
miglia che non ha mai soppor-
tato la sua ruvida originalità e
la sua rozzezza, e che viene
nuovamente preso in conside-
razione dai parenti per svaria-
te ragioni (a seconda dell’inte-
resse particolare di uno o
dell’altro) ed è invitato come
ospite d’onore ad una festa di
Capodanno nella vecchia ca-
scina da cui la famiglia ha avu-
to origine e che sta per diven-
tare la sede di un “esclusivo
resort” e nel frattempo viene
affittata per feste private.
Lo zio, però, dopo avere ac-

cettato l’invito, non è così mal-
leabile e disponibile, anzi, il
suo carattere, col passare del
tempo è diventato ancora più
spigoloso e difficile e soprat-
tutto non riesce a capire il mo-
do di vivere, le abitudini, le esi-
genze e i “tic” dei familiari, or-
mai diventati quasi degli sco-
nosciuti. Non riesce a com-
prendere quando è meglio par-
lare 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 suscettibi-
lità. Non c’è più dialogo, non
c’è più comprensione tra un

esponente della vecchia gene-
razione langhetta e chi di Lan-
ga parla spesso e volentieri,
senza cercare di capire l’es-
senza più profonda delle per-
sone che vi hanno vissuto e
continuano a viverci. E’ una
storia che finisce o una nuova
storia che inizia?
Al termine dello spettacolo

non può mancare l’ormai tradi-
zionale dopoteatro con la par-
tecipazione delle aziende
Francone (pizze e focacce),
Buttiero & Dotta (robiola di
Roccaverano), la Dolce Langa
(dolci alla nocciola) e con spe-
cialità proposte dal Circolo
Langa Astigiana, mentre l’agri-
turismo San Desiderio offre la
cena per gli attori.
La rassegna si articola in

quattro serate – oltre al 25 ot-
tobre appuntamento il 25 no-
vembre, il 9 e il 16 dicembre –
più una quinta, a ingresso libe-
ro, venerdì 22 novembre, de-
dicata alla proiezione del film
“Ama la mia Terra” realizzato
dai ragazzi del C.I.S.A. Asti
Sud per valorizzare il paesag-
gio del sud astigiano entrato a
far parte dei siti Unesco e ac-
compagnata dalla musica dal
vivo di “Amemanera” e dalle
danze di “Kimbara”.
Per motivi burocratici non vi sa-

ranno abbonamenti, ma lo staff
di “Langa Astigiana” garantisce un
servizio veloce alla biglietteria
del teatro. Sarà possibile come
sempre prenotare i singoli bi-
glietti – al costo di 9 euro, ridotti
a 7 per i ragazzi dai 7 ai 14 anni
- per le serate oppure per l’inte-
ra rassegna ai seguenti numeri:
Gigi Gallareto 328 0410869, Sil-
vana Cresta 338 4869019, Mirella
Giusio 0144 8259, Clara Nervi
340 0571747, Gian Cesare Por-
ta 0144 392117, Giulio Santi 320
1649875, Silvana Testore 333
6669909, oppure alla sede ope-
rativa del Circolo “Langa Asti-
giana” 0144 87185.

Sabato 28 ottobre al teatro Comunale

Monastero, la commedia
“Strì” di e con Oscar  Barile

A Bistagno corso di lingua inglese
Bistagno. Continua, presso Municipio di Bistagno, il “Corso di in-

glese”. La lezione introduttiva si è tenuta mercoledì 4 ottobre pres-
so il Municipio di Bistagno, nella sala consiliare. Il corso è condotto
da insegnante madrelingua qualificata celta, Cambridge English
(Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages).
Il corso si svolge su 2 livelli: livello base dalle ore 19,30 alle 21; li-
vello intermedio dalle ore 21 alle 22,30. Il corso dura 10 settimane
ed è composto da 10 lezioni di un’ora e mezza. Chiunque è invita-
to, senza impegno a seguire la prima lezione. Le lezioni avranno un’im-
postazione pratica e divertente. L’insegnante saprà suggerire un li-
bro di testo al quale fare riferimento per un apprendimento più rapi-
do. Info rivolgersi al vice sindaco Riccardo Blengio (388 5852195).
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Bistagno. L’8 di ottobre del
1837, 180 anni fa, nasceva nel
paese di Bistagno il celebre
scultore Giulio Monteverde.
Ottant’anni più tardi, dopo una
brillante carriera internaziona-
le, egli moriva a Roma il 3 di
ottobre del 1917. 

Da venerdì 27 a domenica
29 ottobre il Comune di Bista-
gno con la sua Gipsoteca, che
di Giulio Monteverde conserva
i monumentali modelli originali
in gesso, in collaborazione con
il Comitato Matrice, organizza
un calendario fitto di iniziative
che rappresentano il culmine
delle celebrazioni montever-
diane e che danno continuità
agli appuntamenti che, sin dal-
l’inizio dell’anno, sono stati
messi in campo per comme-
morare il centenario della
scomparsa dello scultore.

Venerdì 27, alle ore 18, il
primo evento che taglia il na-
stro presso la Gipsoteca Giulio
Monteverde, è la presentazio-
ne di I will not die entirely, la
mostra fotografica itinerante,
già inaugurata il 17 giugno
presso il Museo d’Arte Sacra
di San Francesco a Cassine, a
cura di Laura Cantarella, Chia-
ra A. Lanzi, Francesca Tam-
bussi, con la collaborazione
del Centro Docsai di Genova e
di Roberto Sciuto per l’appara-
to espositivo. Il titolo è tradu-
zione dell’oraziano Non omnis
moriar (non morirò interamen-
te) che fu evocato dal Senato-
re del Regno Adriano De Cu-
pis in occasione delle comme-
morazioni per la morte dello
scultore e collega bistagnese.
È, in prima battuta, omaggio a
Giulio Monteverde e alla sua
eredità artistica, ma anche ri-
ferimento al complesso desti-
no dei gessi bistagnesi, non-
ché alla replicabilità tipica del-
le tecniche scultoree tradizio-
nali. Particolari fotografici dei
modelli originali in gesso cu-
stoditi presso la Gipsoteca, ac-
costati a immagini storiche
tratte dagli archivi fotografici
della città di Genova e a testi
che la pubblicistica dell’epoca
dedicò all’allora celebre scul-
tore. Il risultato non è una clas-
sica esposizione fotografica,
ma un prodotto sorprendente e
multiforme: un magazine che è
nel contempo catalogo e ope-
ra in mostra, del quale il visita-
tore può letteralmente “far pro-
pri” i contenuti, portandolo via
con sé, in un simbolico gesto
di riappropriazione dell’eredità
culturale di un luogo, di coin-
volgimento attivo nel recupero
di una consapevolezza collet-
tiva.

La sera, alle 21, si svolgerà
un incontro con il tessuto im-
prenditoriale locale: “Impresa,
cultura e turismo. Alleanze per
il futuro del territorio”, un dialo-
go con la presenza dell’asses-
sore regionale alla Cultura e
Turismo Antonella Parigi, del
Sindaco di Bistagno Celeste
Malerba, della direttrice della
Gipsoteca Giulio Monteverde
Chiara A. Lanzi, del segretario
di Comitato Matrice Otto Bu-
gnano e degli imprenditori lo-
cali. 

Dalle ore 22, visita guidata
in notturna a lume di candela
delle sale espositive della Gip-
soteca Giulio Monteverde.

Il pomeriggio di sabato 28,
sempre alla Gipsoteca di Bi-
stagno, è scandito da una se-
rie di appuntamenti che parto-

no dalle ore 17 con il semina-
rio Giulio Monteverde 1837-
2017, coordinato dalla direttri-
ce del museo Chiara A. Lanzi.
I relatori sono tutti professioni-
sti del campo della storia del-
l’arte, del restauro e della pro-
gettazione. 

Rossana Vitiello, Funziona-
rio Storico dell’Arte presso il
Segretariato Regionale del Mi-
nistero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per la
Liguria e docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Genova,
parlerà di Giulio Monteverde:
fortuna, sfortuna e riscatto di
uno scultore; Marilena Anzani
di Aconerre - Arte Conserva-
zione Restauri, porrà l’atten-
zione a un importante restau-
ro, già presentato alla comuni-
tà scientifica in occasione del
13º Convegno IGIIC (Lo Stato
dell’Arte – Centro Conserva-
zione e Restauro La Venaria
Reale – Torino 22/24 ottobre
2015) con l’intervento la rela-
zione tra l’ambito espositivo e
le opere: l’intervento statico sul
modello in gesso raffigurante il
Generale Medici del Vascello;
Roberto Sciuto, designer tori-
nese e autore di interventi pro-
gettuali della Gipsoteca, tratte-
rà le eredità sottotraccia come
guide al progetto: il caso di Pa-
lazzo Leale a Bistagno; Augu-
sto Giuffredi, docente di Re-
stauro dei materiali lapidei
presso l’Accademia di Belle
Arti di Bologna, descriverà le
competenze che hanno deter-
minato l’apparato didattico di
cui si è dotata da quest’anno la
Gipsoteca, con Il percorso del
Fare. Un racconto delle tecni-
che scultoree tradizionali;
Gianluca Kannes, storico del-
l’arte e già funzionario del Set-
tore Musei e Patrimonio cultu-
rale della Regione Piemonte,
esporrà l’intervento Uno scul-
tore per la Terza Italia? Per
una rilettura degli esordi di
Giulio Monteverde.

Alle ore 19.30, è previsto un
rinfresco all’interno della sala
didattica al piano terra della
Gipsoteca. Subito dopo, alle
20.45, presso le sale espositi-
ve, l’appuntamento è con Arie
belliniane in Gipsoteca, tributo
dal vivo al compositore Vin-
cenzo Bellini, cui Giulio Mon-
teverde dedicò un importante
monumento pubblico.

Domenica 29, durante la
celebrazione della santa mes-
sa presso la chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Battista
di Bistagno, prenderà la paro-
la la direttrice della Gipsoteca
Monteverde Chiara A. Lanzi.
Con l’intervento La Chiesa e il
Museo, per la tutela della me-
moria spirituale e civile di una
comunità, ricorderà che la Gip-
soteca Monteverde, con l’in-
tento di farsi “vedetta” dei beni
culturali del territorio, negli ul-
timi anni, è stata promotrice di
progetti di restauro di alcune
importanti opere d’arte conser-
vate in chiesa, quali le tele sei-
centesche degli altari laterali e
l’organo ottocentesco Agati -
Piacentini che nell’occasione
verrà fatto suonare.

Al termine della messa due
interventi open air introdurran-
no il progetto Monteverde
100% con l’idea di costruire,
attraverso un processo parte-
cipato di installazioni artistiche
urbane e territoriali, un nuovo
dialogo tra Bistagno e il suo
Museo.

A Bistagno dal 27 al 29 ottobre numerosi eventi

Giulio Monteverde
centenario della  scomparsa

Gelate aprile 2017: accolta la richiesta
di stato di calamità per aziende agricole

Bubbio. “Ottima notizia per le imprese agricole e vitivinicole
che hanno subito gravi danni alla produzione a causa della ge-
lata della scorsa primavera. Un impegno concreto portato avan-
ti dal Governo che si è dimostrato vicino alle aziende e ai terri-
tori. Riconoscere i danni subiti significa far riprendere e soste-
nere un settore centrale per la nostra economia. Un settore sem-
pre più florido e per cui siamo conosciuti nel mondo, quello del-
l’agroalimentare e vinicolo”. Così la deputata dem  ha commen-
tato la notizia dell’accoglimento dello stato di calamità per le
aziende agricole danneggiate dall’ondata di  gelo improvviso del-
la scorsa primavera.” Nello specifico – continua Cristina Barge-
ro -  le aziende della provincia di Alessandria e di Asti, quelle più
colpite dalla morsa del freddo, sono state inserite nel piano di ri-
sarcimenti previsto dal Consiglio dei Ministri. Non possiamo che
ritenerci soddisfatti per il risultato raggiunto”.

Bistagno. Ultima settimana
di campagna - abbonamenti
per “Bistagno in Palcosceni-
co”, rassegna teatrale, al se-
condo anno di attività, soste-
nuta dalla Fondazione “Pie-
monte dal Vivo” e diretta da
“Quizzy Teatro”, in collabora-
zione con la Soms: 50 euro
per il cartellone principale, più
posto fisso e ingresso a bi-
glietto ridotto per ogni spetta-
colo del cartellone “Off”. 

Come afferma Monica Mas-
sone, direttrice artistica della
rassegna: «Lo scopo è stato
tradurre in offerta ossia pro-
grammare rappresentazioni
che rispondessero il più preci-
samente possibile alle richie-
ste e ai desideri espressi da
ciascun spettatore sul questio-
nario di gradimento consegna-
to dopo ogni spettacolo della
passata edizione».

Il risultato è la presenza, per
il cartellone principale, di due
nomi di prestigio nazionale e
internazionale, 3 compagnie in
ascesa, grandi opere della let-
teratura mondiale tradotte in
comicità, romantiche ilarità e
tanta musica dal vivo.

Si inizia sabato 25 novem-
bre con uno tra i più famosi e
irriverenti comici della televi-
sione italiana, erede estetico e
istrionico di Paolo Poli: Ales-
sandro Fullin in Piccole Gon-
ne, parodia del classico per ra-
gazzi Piccole Donne di Louisa
May Alcott, una commedia tut-
ta da ridere, un “infeltrimento
teatrale” di un colosso della
letteratura statunitense, una ri-
lettura ironica e tagliente di un
libro che le nostre sorelle ave-
vano sempre tra le mani sino
agli anni ’60. Un cast al ma-
schile con un’eccezione: Tizia-
na Catalano del popolare duo
comico “Le sorelle suburbe”. 

Venerdì 15 dicembre sarà la
volta dello spettacolo diventato
un caso mediatico per aver vi-
sto il suo protagonista, Gio-
vanni Mongiano, recitare con
passione davanti a una platea
vuota (a causa di una probabi-
le mancanza di comunicazione
al pubblico da parte del teatro
ospitante): Improvvisazioni di
un attore che legge, le tragico-
miche peripezie di Matteo Si-
nagra, sfortunato teatrante nel-
la compagnia di giro capeggia-
ta dal famigerato Comm. Zac-
coni. La vita di palcoscenico,
dura, romantica, ma altrettan-
to grottesca e imprevista, un
esercizio di equilibrismo sul fi-
lo dell’ironia, un’ora di perfida
comicità, tra improvvisazioni
fulminanti, vezzi deprecabili,
speranze deluse, umiliazioni
cocenti, provocazioni musicali,
suggeritori sprovveduti, tecnici
distratti e pipistrelli minacciosi.

Sabato 20 gennaio 2018 il
pluripremiato Cucinar Ramin-
go, interpretato con delicatez-
za e sensibilità da Giancarlo
Bloise, invita gli astanti a salire

sul palco ad assaggiare ciò
che il “narrattore” ha cucinato
in tempo reale, mentre sovrap-
pone e alterna alle azioni pra-
tiche della gastronomia il rac-
conto di viaggi attraverso la
mitologia greca, le regole della
cucina ebraica, la musica, la
scrittura di Giuliano Scabia, la
sua, e quella di Maurizio Me-
schia. 

Sabato 17 febbraio Shake-
speare non sarà mai stato co-
sì divertente come con Otello
Unplugged del giovane ma già
affermato mattatore milanese
Davide Lorenzo Palla, accom-
pagnato dal polistrumentista
Tiziano Cannas Aghedu. Tutti
conoscono per sentito dire
Otello, ma quanti sanno per
davvero la sua vicenda? Una
possibile risposta è offerta da
questo lavoro di riscrittura, un
invito a immaginare eventi,
dettagli e particolari di uno
show che non c’è. La tragedia
originaria viene agita, raccon-
tata e illustrata da un canta-
storie contemporaneo in un
turbinio di situazioni e di atmo-
sfere sempre nuove, evocate
di volta in volta dalla musica
eseguita live sulla scena.

Sabato 19 maggio chiude il
“Cartellone Principale” Banda-
kadabra, orchestra di fiati e
percussioni reduce da una for-
tunata tournée europea, con il
varietà comico - teatral-musi-
cale, dai toni surreali e dadai-
sti, Figurini: una “fanfara urba-
na” con riferimenti alle atmo-
sfere western e alle colonne
sonore di Ennio Morricone che
si trasformano in brani dei
Beatles che a loro volta diven-
tano l’occasione per riflettere
con ironia sulla tossicità degli
smartphone e sull’infelice vita
amorosa dei musicisti di “in-
successo”. Gli strumenti suo-
nano, ma possono divenire og-
getti di scena: una musica da
vedere e da giocare con lo
spettatore. Il cartellone “Off” in-
tervalla quello principale e di-
versifica la proposta in due
spettacoli per famiglia, due
commemorazioni storiche, due
rappresentazioni per celebrare
altrettante ricorrenze di valore
sociale e due saggi del labora-
torio di formazione adulti e ra-
gazzi 2016-2017. Tutti gli spet-
tacoli in abbonamento hanno
inizio alle ore 21 e hanno luo-
go al Teatro “Soms” di Bista-
gno, in corso Carlo Testa 10,
anticipati, alle ore 20,30, da
un’introduzione tenuta da
esperti e fatti seguire da un “In-
contro con l’Artista”, in occa-
sione di un rinfresco offerto al
pubblico da produttori locali. 

Per richiedere l’abbonamen-
to e per avere notizia circa pro-
mozioni e spettacoli del cartel-
lone “Off”: 348 4024894 (Moni-
ca), 388 5852195 (Riccardo),
i n f o @ q u i z z y t e a t r o . i t ,
www.quizzyteatro.com, Face-
Book Quizzy Teatro. 

Dal 25 novembre 2017 al 19 maggio 2018

Campagna - abbonamenti
“Bistagno in palcoscenico”

San Giorgio Scarampi. In regione San Eusebio a San Giorgio
Scarampi (lungo la sp Vesime - Roccaverano) una splendida com-
posizione per la festa di Halloween (festa popolare di origine Cel-
tica). Autrice è Elide Bistolfi, contadina, con la passione delle com-
posizioni, floreali e non. È allora ecco su un tronco tricentenario di
ulivo, fornitogli dal vicino, il vivaista Piero Serra che Elide ha potu-
to, anche quest’anno, dar sfogo al suo genio creativo: oltre 40 zuc-
che artisticamente adagiate sul tronco. Opera d’arte da vedere.

San Giorgio: le zucche
di Elide per Halloween

Bubbio. Ormai è tutto pron-
to per la tradizionale Ultracen-
tenaria Fiera di San Simone
che si svolgerà domenica 29
ottobre. Appuntamento imper-
dibile organizzato dal Comune
di Bubbio in collaborazione
con la Saoms e la Pro Loco.
Per le vie del paese a partire
dalla prima mattina esposizio-
ne e vendita di merci varie,
esposizione di trattori, attrez-
zature agricole, animali, i lavo-
ri dei bambini delle scuole e le
immancabili zucche di ogni ti-
po, dimensione e forma. Nelle
vie del concentrico, infatti,  nu-
merosi carri carichi di zucche
renderanno più simpatico il via
vai dei numerosi visitatori
mentre all’inizio dei vialetti che
portano al Municipio una gran-
de zucca dovrà essere soppe-
sata dai visitatori che garegge-
ranno per indovinarne il peso;
presenti come ormai consue-
tudine gli amici di Piozzo (pae-
se famoso per la fiera della
zucca che si svolge ad inizio
ottobre) che porteranno a Bub-
bio diversi esemplari di zuc-
che.

Sotto i portici comunali di via
Roma avrà luogo la 13ª mostra
micologica in collaborazione
con il Gruppo Camisola di Asti.
Nelle  precedenti edizioni sono
stati esposti circa 200 specie
di funghi provenienti dai boschi
della Comunità Montana. Con-
fidando nell’aiuto dei cercatori
di funghi si rammenta, a tutti
coloro che volessero contribui-
re alla mostra o semplicemen-
te volessero spiegazioni su al-
cuni tipi di funghi, che il Grup-
po Camisola sarà presente a

Bubbio dalle ore 16 di sabato
28 ottobre.

Durante la giornata sarà
possibile assistere alla treb-
biatura del mais e dell’erba
medica da seme con trattori
d’epoca a cura del gruppo
“Trebbiatori D’epoca di Bub-
bio” che faranno rivivere mo-
menti del passato che fù.

Ad allietare i visitatori vi sa-
ranno gruppi musicali. I bam-
bini della scuola dell’Infanzia e
della scuola elementare alle-
stiranno i banchi con i loro bel-
lissimi lavoretti. 

Dalle ore 12 sarà possibile
pranzare presso la Saoms con
i piatti tipici della fiera (menù:
torta di zucca, cotechino, affet-
tati, trippa, ceci, dolce, acqua
e vino a volontà; info: 340
8821904). Durante la giornata
si potranno assaporare le otti-
me pizze preparate nel forno a
legna della Pro Loco oltre alle
immancabili focaccine, cotte
anch’esse nel forno a legna e
le caldarroste che verranno di-
stribuite per tutta la giornata. In
piazza Castello, come ogni an-
no, sarà possibile ammirare
l’esposizione di trattori e mac-
chine agricole. L’appuntamen-
to è quindi per domenica 29 ot-
tobre a Bubbio per una fiera,
ricca di tradizione e di gustose
novità, che è diventato un ap-
puntamento imperdibile del-
l’autunno Langarolo.
Sabato 28 ottobre: 3ª edizio-

ne di “Vignette in vigna” dalle
ore 10 alle ore 19: con il car-
toonist Roberto Giannotti pres-
so i vigneti e la cantina “Torel-
li” per festeggiare i 25 anni di
certificazione biologica.

Domenica 29 ottobre dalla prima mattina   

Bubbio, ultracentenaria 
fiera di San Simone

Bistagno. Grande successo
per il primo concerto della ras-
segna musicale “Bistagno in
musica” organizzata dalla
Soms di Bistagno con il patro-
cinio del Comune.  Sabato 14
ottobre si è esibito sul palco
del teatro della Soms il diretto-
re artistico della rassegna:
Mattia Niniano, accompagnato
da 4 graditissimi ospiti: Alessia
Antonacci, Carolina Piola, Sa-
ra Zarrinchang e Federica Di
Lucia, i quali hanno dato vita a
una piacevolissima serata mu-
sicale, intrattenendo un pubbli-
co numeroso ed entusiasta.

Venerdì 27 ottobre il se-
condo appuntamento. Si esibi-
rà il trio “Accordi Disaccordi”,
gruppo torinese di gipsy jazz,
stile di cui fu pioniere il grande
Django Reinhardt.  Il gruppo,
divenuto noto anche a livello
internazionale, ripropone in
chiave moderna i classici della
migliore musica jazz e manou-

che degli anni 30, ma allo stes-
so modo scrive numerosi ine-
diti e riarrangiamenti di alcuni
brani più moderni, anche pop
e non propriamente jazz, se-
condo una personalissima in-
terpretazione che loro stessi
amano definire “hot Italian
swing”. L’ultimo concerto della
rassegna si terrà sabato 18
novembre. Sul palco saliranno
“Le quattro chitarre di Geno-
va”, un quartetto di chitarristi
che da molti anni non calcava
la scena nel nostro territorio. Il
gruppo, che ripropone la musi-
ca del grande Fabrizio De An-
dré, è caratterizzato sia da una
grande fedeltà alla sua musica
e alla sua voce, sia da una
spiccata attenzione alla storia
che circonda i brani di Faber e
l’ambiente genovese in cui so-
no nati. I concerti si terranno
tutti alle ore 21 e il biglietto
avrà un costo di 5 euro (gratui-
to sotto i 12 anni)».

Venerdì 27 ottobre, ore 21, alla Soms

“Bistagno in Musica”
“Accordi Disaccordi”
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Acqui Fc 2
Cit Turin 1

Acqui Terme. Tre punti al-
l’ultimo istante. Ma veramente
all’ultimo istante, perché dopo
il gol di Gai, non c’è stato nem-
meno il tempo di riprendere a
giocare. Secondo un vecchio
detto del calcio, la vittoria più
sofferta è sempre la più bella,
e allora stavolta bisogna pro-
prio dire che l’Acqui ha fatto le
cose in grande. I bianchi bat-
tono il Cit Turin più che merita-
tamente, ma dopo essersi
complicati la vita in ogni modo,
subendo il pari (su rigore che
non c’era) proprio al novante-
simo minuto, dopo aver domi-
nato gli ottantanove preceden-
ti, senza però mai riuscire a
chiudere la partita. Il Cit Turin è

parso proprio una piccola
squadra: in contenimento sin
dal calcio d’inizio, e a lungo,
specie nel primo tempo, in ba-
lia dell’Acqui, che ha presenta-
to Manno (recuperato a tempo
di record) al posto di Roveta a
centrocampo, e ancora il duo
Rondinelli-Mirone al centro
della difesa. Per tutto il primo
tempo i bianchi sono parsi as-
soluti padroni del campo, e
hanno avuto solo il torto di non
concretizzare nemmeno la
metà, anzi nemmeno un quin-
to delle tante opportunità co-
struite.
Il gol dell’1-0 è arrivato al

32° su bello spunto a sinistra
di Campazzo e traversone ta-
gliato sul secondo palo, dove
irrompe Motta (migliore in

campo) e di piatto mette sotto
la traversa. Nell’ultimo quarto
d’ora, ancora la sagra dell’er-
rore, e si va al riposo sull’1-0.
Nella ripresa gradualmente

le energie vengono meno, ed
è un problema perché Merlo in
panchina ha poche alternative.
Quando Rossini esce con un
problema a un polpaccio: en-
tra Cocco ma la squadra per-
de metri. L’Acqui produce il
massimo sforzo e sfiora due
volte il 2-0: al 67° con Gai, che
parte palla al piede, evita un
avversario, chiede triangolo a
Motta e lo chiude a centroarea,
ma la sua zampata è deviata
dal portiere in angolo, e al 71°
su una mezza rovesciata di
Motta salvata sulla linea, a
portiere battuto, da Cirillo. I
bianchi a questo punto, non ne
hanno più e provano a gestire
la gara. Ma il Cit in panchina
ha forze fresche da inserire, e
la partita cambia. Merlo invece
butta nella mischia Lorenzo
Aresca, udite udite, classe
2002, fresco di deroga FIGC,
che a 15 anni e 6 mesi diventa
il più giovane esordiente della
storia dell’Acqui. Sarebbe bel-
lo e logico portare a casa l’1-0.
Ma non c’è molta logica a
mandare, in Promozione, ad
arbitrare ad Acqui un arbitro di
Acireale: può capitare che do-
po tanti chilometri voglia far
vedere che c’è anche lui. Il si-
gnor Leotta lascia il segno al
90° quando su un tackle (puli-
to) di Acossi su Gigante, vede
un rigore improbabile quanto
un pinguino a Cefalù. L’Arturo
fa presente al direttore di gara
cosa pensa di lui: espulsione.
Panarese trasforma e siamo 1-
1. Resta solo il recupero: l’Ac-
qui ha cuore, ma dove troverà
le energie? Non si sa, ma le
trova, e al 95°, Motta si inven-
ta l’ultimo dribbling della sua
gara, arriva sulla linea di fon-
do, manda al bar Bonicelli e da
sinistra crossa per Gai: colpo
di testa, la palla si alza e rica-
de, precisa, all’angolino, nono-
stante il tentativo in spaccata
di Cirillo. Due a uno: ed è
l’apoteosi… M.Pr

Calcio Promozione girone D – battuto il Cit Turin

Acqui, tre punti all’ultimo secondo

Acqui Fc 1
Valenzana Mado 2
Nulla da fare per l’Acqui di

mister Bobbio nella gara inter-
na contro la Valenzana Mado;
i bianchi escono sconfitti per 2-
1.
Partono bene i ragazzi di

Bobbio e al 2º minuto Pizzor-
no, sceso per l’occasione dal-
la prima squadra così come
Cavallotti e Viazzi, si vede an-
nullare un gol per un presunto
fallo su azione di calcio d’an-
golo.
La gara poi si sblocca a fa-

vore dei bianchi al 23° quando
Cavallotti serve Romanelli che
solo davanti al portiere non
può sbagliare.
Al 33° arriva il pareggio ospi-

te con un bel tiro da fuori area
su cui Lequio non può far nul-
la.
Nella ripresa parte fortissi-

mo la squadra di Bobbio pro-
vocando due brividi al portiere
ospite con Bernardi e Viazzi
che però si vedono respinte le
loro sortite offensive.
Al 63º arriva però la doccia

fredda per i bianchi con la Va-
lenzana che segna il gol del 1-
2 su azione da calcio d’angolo
dove le marcature acquesi la-
sciano a desiderare.
Pochi minuti dopo le due

squadre restano in 10 per una
doppia espulsione a causa di
un litigio in mezzo al campo
con protagonista l’acquese Li-
ka.
La partita si scalda e diven-

ta molto nervosa con tanti falli
e battibecchi. L’ultimo brivido
del match è un colpo di testa di
Pizzorno che viene salvato
sulla linea.

Formazione Acqui: Lequio,
Benhima, Pizzorno, Bernardi,
Pastorino (El Mazouri), Hysa
(Marengo), Scarsi (El Sidouni),
Cavallotti (Lika), Conte, Viazzi,
Romanelli. All: Bobbio.

***
Lucento 5
Santostefanese 1
Un’altra sconfitta per la San-

tostefanese che cede al Lu-
cento per 5-1.
Locali avanti dopo appena

10 minuti di gioco; il primo tem-

po si conclude con la Santo-
stafanese sotto di 1-0.
Nella ripresa, gara equilibra-

ta per il primo quarto d’ora poi
il Lucento trova prima il rad-
doppio e da lì in poi segna al-
tre tre reti. 
La Santostefanese riesce

solo a segnare la rete del-
la bandiera ad opera di
Claps.

Formazione Santostefane-
se: Di Bella (Tartaglino), Gae-
ta, Grimaldi, Del Santo, Gam-
bino (Granara), Marcenaro,
Claps, Diotti, Trevisiol (Stefa-
nato), Camporino (Travasino),
Bernardinello. All: Gioanola.
***
Classifica: Lucento, Cbs

Scuola Calcio 12; Barcanova
10; Atletico Torino, Alfieri Asti,
San D. Savio Rocchetta, Mira-
fiori 7; Valenzana Mado 6;
Santostefanese 4; Rapid To-
rino 3; Cenisia 2; Acqui Fc,
San Giacomo Chieri 1; Vanchi-
glia 0.

Prossimo turno (28 otto-
bre): Santostefanese – Acqui
Fc.

Gallo: 9. Per “San Gallo” pigliatutto qualche uscita di piede
per una giornata di ordinaria amministrazione. E va lì lì per pa-
rare il rigore.

Acossi: 9. Ancora in fascia destra, sempre in crescita, più si-
curo, più cattivo.

Mirone: 9. Centrale difensivo, non sbaglia un colpo, anche se
i torinesi di colpi da sparare non ne hanno molti.

Congiu: 9. Il tamburino sardo, fascia sinistra difensiva, antici-
pa sempre puntuale, si fa vedere anche in impostazione, si ve-
de che è andato a lezioni serali.

Manno: 9. Più avanti, a centrocampo, dov’è nato, non si ri-
sparmia mai, sempre presente, lucido, spietato.

Rondinelli: 9. Ancora indietro, per necessità, salvataggi a non
finire, ci mette sempre una pezza ed aggiunge classe e stile ad
un quartetto difensivo quasi perfetto.

Motta: 10. Solito dribbling senza preavviso, realizzatore pri-
ma ed ispiratore poi dei gol dell’Acqui. Ah, l’ultima: sembra che
l’ufficio brevetti gli abbia riconosciuto il docg per come salta l’uo-
mo.

Lovisolo: 9. Manca di testa di poco una della dozzina di oc-
casioni da gol: poi la solita ordinaria regia.

Rossini: 9. Di testa da due metri, è l’ennesimo firmatario del
mancato vantaggio acquese. (46° Cocco 9: entra nella ripresa
per Rossini, esce alla mezz’ora per Piccione; 82°Piccione. Sen-
za voto. Ma 9 anche a lui per completezza).

Campazzo: 9. Solito stile, tecnica, personalità. Lascia per Are-
sca. (73° Aresca: 9. Del 2002, non ancora 16 anni, ed in cam-
po, previa autorizzazione della Lega: l’ennesima ragione del-
l’emergenza giocatori dell’Arturo).

Gai: 10. Motta inventa, Gai realizza, al 96º, con l’arbitro che
aveva già in bocca il fischio della fine; un gol che è un concen-
trato di giustizia e di equità.

Merlo: 10. Ancora sette fuori a tempo indeterminato, una bel-
la dozzina di gol mancati, nessun tiro in porta del Cit Turin, pa-
reggio beffa quasi al 90º, per un rigore che non si trova neanche
sul sillabario del “buon arbitraggio”. Eppure ancora secondo po-
sto, per un miracolo di fattura Arturiana.

Arbitro Leotta di Acireale. Bene sino al fattaccio del rigore.
Forse un po’ di stanchezza per il viaggio: partenza giovedì, dal-
l’estremo sud, con tre mezzi di locomozione, aereo, corriera ed
autostop.

Lorenzo Aresca

Acqui Terme. Ancora una
volta, il calendario porta l’Acqui
a Torino, stavolta in via Revel-
lo, sul campo da gioco del Ce-
nisia. Finalmente un avversa-
rio di una qualche tradizione,
che i tifosi meno giovani pos-
sono ricordare di avere già in-
contrato.
Per i bianchi, è un buon mo-

mento: la squadra nonostante
le tante assenze, è salda al se-
condo posto in classifica e ha
scoperto di poter fare affida-
mento sui suoi giovani, non è
poco, è sicuramente un bene.
Meglio però è sapere che qual-
cuno dei lungodegenti è final-
mente pronto al rientro. Man-
no, abbreviando i tempi, è già
tornato in campo contro il Cit;
contro il Cenisia si dovrebbero
rivedere sicuramente Roveta,
che ha scontato la squalifica, e
probabilmente Morabito, che ci
dicono in recupero. In teoria
c’è speranza anche per Cam-
biaso, che però ormai da un
mese rientra sempre la setti-
mana prossima, quindi è me-
glio non sbilanciarsi. Possibile
l’avanzamento di Rondinelli
accanto a Manno in un centro-
campo esperto che potrebbe
essere completato da Roveta
o Lovisolo, con Morabito cen-
trale accanto forse a Mirone,
con Congiu probabilmente ri-
confermato al largo. 
Il Cenisia è un frequentato-

re abituale del campionato: di-
sputa la Promozione da diver-

se stagioni, anche se que-
st’anno la squadra sembra
meno forte rispetto alle stagio-
ni precedenti.
È cambiato l’allenatore, con

Caprì che ha lasciato il timone
a Di Cianni, e sono andati via
diversi elementi di primo pia-
no, come Forneris, Novarese e
Vasta. I giocatori di maggior
spessore, Caracausi e Ben
Mannai, sono entrambi infortu-
nati, e non dovrebbero rientra-
re. Il modulo, nelle ultime par-
tite, è sempre rimasto un 4-4-2
molto lineare, che probabil-
mente sarà riproposto anche
domenica.
L’obiettivo stagionale delle

Violette è la salvezza, e pare
che i dirigenti, nonostante la
sconfitta di Canelli di domeni-
ca scorsa, dove la squadra è
parsa davvero poca cosa, sia-

no ottimisti sulla possibilità di
ottenerla. Per l’Acqui, è una
partita da vincere: sia per lo
spessore dell’avversario, sia
perché in vetta il Vanchiglia
sembra un rullo compressore,
ed è ancora a punteggio pie-
no: è vero che non potrà tene-
re questo passo per tutta la
stagione, ma è meglio non per-
dere altro terreno.
Probabili formazioni

Cenisia (4-4-2): D’Angiullo;
Mat.Rossi, Magone, Giors Re-
viglio, Russo; Terranova, Sou-
sa Cunha, Bergamasco, Pa-
mato; Fathi, Naimo. All.: Di
Gianni

Acqui (4-3-3):Gallo; Piccio-
ne, Morabito, Mirone, Congiu;
Rondinelli, Manno, Roveta;
Motta, Gai, Campazzo. All.:
Art.Merlo (squalificato, in pan-
china il vice Boveri).

Domenica 29 ottobre

Bianchi contro Violette.
L’Acqui in casa del Cenisia

Acqui Terme. È nato nel 1960, a cavallo del
secolo di cui gli è stato insignito il titolo quale
giocatore simbolo dell’Acqui 1911. Arturo Merlo
è l’icona del sodalizio che si è “spento” nel di-
cembre scorso. Nel suo palmares ha tra l’altro,
due europei vinti con la selezione della Pada-
nia.
I primi calci all’Acqui?
«A 7 anni e Benedetto come istruttore. Ero un

ragazzino che adorava il calcio e che giocava
nei cortili. Oggi non lo fanno più. A Castelcerio-
lo, era la prima partita, perdemmo 9-0. Quanto
piansi quel giorni».
Quante stagioni hai dedicato all’Acqui?
«12 come giocatore, incluse le giovanili, e 6

da allenatore. Quella in corso è la seconda con
l’Acqui FC».
Il tuo debutto in prima squadra?
«A Cossato, avevo 16 anni e 8 mesi e vin-

cemmo 1-0. Tutto all’improvviso: il mercoledì
Bonafin mettendomi in campo per la partitella
mi disse di pensare in grande. Poi la domenica
titolare».
A chi devi più riconoscenza?
«Senza offesa per nessuno, direi Bonafin che

mi insegnò molto e Seghezza che mi completò
dove mancavo. Come dirigente Rizzo che mi
valorizzò. Ma voglio ricordare due maestri in
campo, Rolando e Alberti».
Cosa ti piace nel calcio di oggi?
«Il gioco offensivo. Nei 7 campionati vinti, per 5

volte ho avuto la miglior difesa: vuol dire coesione
dei reparti. Con un modulo offensivo se hai gente
davanti che rientra un po’, puoi difendere in 5».
Il più bel ricordo dell’Acqui?
«1989, ed è un’immagine che mi dà i brividi,

feci il 3-0 al Mondovì: ricordo gente aggrappata
alla rete. In campo c’era un gruppo di acquesi».
L’avversario più ostico?
«Si giocava a uomo, c’era fisicità. Direi Ma-

razzi, anche se lo suonavi era sempre in piedi,
e Petrini che di testa era un ariete».
Ed il più bravo?
«Non voglio dimenticare nessuno, perché do-

vrei farti un lungo elenco».
Un pensiero ai tifosi dell’Acqui 1911?
«Pensavo di non dover più dimostrare nulla, ed

invece. Qualche anno fa, dopo la cavalcata trion-
fale della stagione precedente, ad inizio ottobre fui
esonerato da un incapace. Mi aspettavo nei gior-
ni seguenti una qualche tangibile riconoscenza
da chi “viveva” per l’Acqui, invece niente».
Una pietra sull’Acqui?
«È la mia vita, e se potessi svegliarmi e dire

che è stato solo un brutto sogno…Mi sento tra-
dito, e se non sarà fallimento, potranno esserci
solo “faccendieri”, e non calco di più, che a bu-
co, aggiungono buco».
E l’Acqui FC?
«Ho sposato un progetto, con loro si può fa-

re calcio davvero, e sono grato per l’opportuni-
tà. Poi, ho conosciuto meglio il mio vice Boveri,
stramotivato e molto preparato. Grazie a tutti».
Il sogno nel cassetto del capo degli Arturiani?
«Portare ancora una volta Acqui in D ed alla

prima di campionato avere in campo ed in pan-
china tutti ragazzi del vivaio. Abbiamo forma-
zioni giovanili molto interessanti ed in prima
squadra i più anziani stanno aiutando moltissi-
mo i più giovani. Io ci credo!».
(10 – continua) Stellio Sciutto

L’Acqui siamo noi

Il capo degli Arturiani

Acqui Terme. Danilo Gelsomino, Roberto
Giusio e Gianna Rinaldi sono i vincitori, al Golf
Club di Acqui Terme, della gara disputata do-
menica 22 ottobre, il “Viaggiare Golf Trophy”,
che si è svolto con la formula delle 18 buche
stableford.
Danilo Gelsomino si è aggiudicato il Lordo,

mentre Roberto Giusio (davanti a Carlo Garba-
rino) e Gianna Rinaldi (davanti a Danilo Garba-
rino) hanno conquistato rispettivamente il pri-
mato della Prima e della Seconda Categoria.
Premi anche a Elisabetta Morando, prima la-

dy, e a Franco Ceriani, primo senior.
La stagione golfistica prosegue domenica 29

ottobre con il Trofeo Autunno: si gareggia a par-
tire dalle 9,30 con partenza shotgun e formula
ormai consueta delle 18 buche stableford.

Golf Club Acqui Terme

Gelsomino, Giusio e Rinaldi primi al “Viaggiare Trophy”

Roberto Giusio con il direttore del Golf Clau-
dio Giannotti.

Calcio Juniores regionale

Le pagelle di Giesse

Galleria fotografica
e videointervista

ad Arturo Merlo su
www.settimanalelancora.it 
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Canelli 2
Cenisia 1
Canelli. Il Canelli vince in

casa contro il Cenisia grazie ai
gol di Perrone e Mondo una
gara per larghi tratti dominata
che ha visto solo nel finale, a
tempo scaduto, il gol degli
ospiti con Fathi per il 2-1.
Parte bene il Canelli che do-

po un minuto con Gallo ha la
prima occasione, seguita dal
gol annullato a Zanutto per
fuorigioco. Al 7°, azione sulla
fascia ancora per gli spuman-
tieri: scambio Ishaak-Mondo e
cross dal fondo, colpo di testa
di Zanutto sul fondo. Al 19° la
risposta dei Torinesi con Sou-
sa che salta il difensore e la-
scia partire un diagonale che
lambisce il palo. Passa un mi-
nuto ed il Canelli va in gol: An-
cora un attivissimo Ishaak sul-
la fascia serve Gallo che va sul
fondo e lascia partire un tra-
versone perfetto per la testa di
Perrone che fa 1-0.
Passano cinque minuti ed

ecco un’altra occasione per

Perrone che dall’altezza del di-
schetto di piatto mette a lato su
assist sempre di Ishaak.
Il Cenisia cerca di reagire e

lo sforzo si concretizza con il ti-
ro di Giors Reviglio, alto, ma
deviato dalla difesa azzurra. Al
26° è Zanutto lanciato da Del-
piano a concludere un diago-
nale che si spegne sul fondo.
Al 37° Mingozzi serve Per-

rone che con un delizioso pal-
lonetto impegna il portiere
D’Angiullo che mette la palla
sulla traversa. Dopo due minu-
ti è Vuerich da fuori ad impe-
gnare l’estremo difensore ospi-
te. Nella ripresa il Canelli rad-
doppia al 50°: azione con pal-
la di Perrone al centro per l’ac-
corrente Mondo, che entra in
area e lascia partire un tiro
centrale che fa 2-0.
Al quarto d’ora della ripresa

un’azione sospetta in area del
Canelli con Macrì che di me-
stiere blocca l’attaccante.
Poi un diagonale a fil di palo

di Gallo, un tiro di Perrone che
apre troppo il piattone con pal-

la a lato di poco, inframezzato
da una parata di Contardo su ti-
ro forte ma centrale di Sousa il
migliore dei suoi.
Ancora Canelli con Mingoz-

zi che calcia centrale: nessun
problema per il portiere e un
Perrone, “più libero” senza la
presenza di Cherchi, calcia sul
fondo. 
Poi l’ampio recupero e pro-

prio al 95° arriva il gol ospite
con Fathi che sfrutta un lancio
e con tiro rasoterra alla sinistra
di Contardo fissa il punteggio
sul 2-1. Vittoria importate per
la classifica e per il morale che
porta la squadra di mister Mer-
lo a centro classifica dove il lan-
ciatissimo Vanchiglia è in vetta
ed ancora a punteggio pieno.
Formazione e pagelle Ca-

nelli: Contardo 6, Ishaak 6,5,
Delpiano 6 (75° El Harti sv),
Vuerich 6, Pietrosanti 6, Macrì
6 (80° Genta sv), Mondo 7,
Mingozzi 6, Zanutto 6,5 (69°
Gueye sv), Gallo 6,5 (61° Ba-
rotta 6), Perrone 7. All.: S.Mer-
lo. Ma.Fe.

Calcio Promozione girone D

Perrone e Mondo lanciano
il Canelli contro il Cenisia

Vanchiglia 4
Santostefanese 0
Torino. «Perdere in casa

della capolista ci sta, ma non
scendere in campo con questa
mentalità. 

Era già successo ad Ac-
qui… questo non mi va asso-
lutamente bene. Nella prima
mezzora abbiamo preso tre re-
ti, poi abbiamo provato a rea-
gire ma era troppo tardi. Dob-
biamo capire che non siamo
ancora una squadra, che ab-
biamo inserito tanti giocatori
nuovi in rosa e ci vorrà un po’
di tempo per oliare i meccani-
smi». Questo il pensiero di
Massimo Robiglio, che chiude
con una battuta pepata: «So
che la mia panchina è ambita
da tanti, ma la società mi ha
rinnovato la sua fiducia nel mio
operato».
Parlando della gara: la San-

tostefanese schiera Roveta
centrale al fianco di Zefi, con
coppia avanzata formata dal
duo Dispenza-Merlano. Il Van-

chiglia parte forte, pressa alto
e al 9° minuto passa già in
vantaggio: Cravetto protegge
la sfera e serve nello spazio
D’Onofrio, che da corta distan-
za batte l’incolpevole Favarin.
Passano nove minuti e le reti
da recuperare diventano due,
anche se in questo caso il rad-
doppio è viziato da una evi-
dente carica su Favarin non
ravvisata.
Il portiere ricevuta palla al-

l’indietro da Roveta tenta il
dribbling su D’Onofrio, e il gio-
catore torinese lo fa cadere:
per l’arbitro non c’è nessun fal-
lo e si prosegue con lo stesso
D’Onofrio che mette dentro
nella porta sguarnita, con il
portiere astigiano a terra.
Tre minuti prima della mez-

zora è la volta di Cravetto di te-
sta insaccare il 3-0, poi nel fi-
nale di primo tempo la Santo-
stefanese ci prova con Merla-
no e Dispenza che chiamano
alla parata Bonasinga, e con
Bortoletto, che calcia all’altez-

za del dischetto ma non riesce
ad accorciare le distanze.
Nella ripresa al 5° A.Marchi-

sio subisce fallo da rigore, ma
dal dischetto Dispenza centra
in pieno il palo. Si arriva poi al
55° quando un cross di A.Mar-
chisio trova il colpo di testa Di-
spenza: il portiere locale è bat-
tuto ma la sfera incoccia sulla
traversa. Nei restanti minuti la
Santostefanese ci prova con
Merlano e Dispenza in serie
(doppio tentativo per entram-
bi), ma non riesce a segnare,
mentre al 91° un tiro di Ono-
moni incoccia su Chiarle, la
sfera si impenna e supera Fa-
varin per il pesante 4-0 finale.
Formazione e pagelle San-

tostefanese: Favarin 5,5, La-
grasta 5 (30° Galuppo 5,5; 75°
Ghione sv), A.Marchisio 5,5,
Roveta 5,5, Zefi 5,5, Bortoletto
5,5 (60° Becolli sv), Rossi 5,5
(65° F.Marchisio sv), Meda
5,5, Giudice 5,5 (46°Chiarlo 6),
Dispenza 5,5, Merlano 5,5. All:
Robiglio. E.M.

Santostefanese, pesante ko. Robiglio: “Ci vuole tempo”

Canelli. Trasferta al “Garrone” di Arquata
Scrivia, per il rigenerato Canelli di mister
S.Merlo che in due gare ha collezionato due vit-
torie è sta attraversando un buon momento sia
sul punto del gioco che dei punti, l’Arquatese
da questa stagione è tornata ad essere allena-
ta da mister Pastorino che sulla stagione dei
suoi ragazzi sino ad ora ci dice: «Avevamo con-
quistato 7 punti e ne meritavamo forse qualcu-
no in più visto che siamo stati raggiunti a tem-
po abbondantemente scaduto sia contro il Sa-
voia che contro la Valenzana. L’ultima gara in
casa del San Giacomo Chieri era una prova di
maturità che la squadra non ha superato, ce-
dendo per 3-1 e lasciando la prima mezzora di
partita ai locali che erano ancora a zero punti.
Così non va e durante la settimana mi farò sen-
tire».
Nel Canelli resta da valutare durante la setti-

mana sia l’impiego dell’attaccante Gallo che del
centrale di difesa Macrì, usciti prima del termi-
ne contro il Cenisia, così come quello del gio-
vane Mingozzi, utilizzato part time in questo ini-

zio di stagione per colpa della fascite plantare
che lo perseguita.
S.Merlo valuterà attentamente durante la set-

timana anche le condizioni di El Harti non utiliz-
zato nell’ultima gara per via di un vistoso ema-
toma al piede.
Gara che gli spumantieri cercheranno di vin-

cere in ogni modo per avvicinarsi il più possibi-
le all’obiettivo di stagione ossia i playoff; calen-
dario alla mano il Canelli d’ora in poi ha davan-
ti un cammino assai agevole avendo già affron-
tato le prime 6 della classifica: da qui al termine
del girone d’andata dovrebbe racimolare un bel
gruzzoletto di punti.
Nei locali da tener d’occhio il peperino Vera e

la potenza fisica dell’ex Cassine Simone Torre.
Probabili formazioni 
Arquatese: Ga.Torre, Firpo, Motto, Daga, Ta-

vella, Bonanno, Spiga, Petrosino, S.Torre, Vera,
G.Torre. All: Pastorino
Canelli: Contardo, Ischaak, Pietrosanti, Del-

piano, Macrì, Mondo, Mingozzi, Vuerich, Zanut-
to, Perrone, Gallo (Barotta). All: S.Merlo.

Domenica 29 ottobre

Il Canelli ad Arquata Scrivia su un campo assai difficile

Santo Stefano Belbo. Se-
conda trasferta consecutiva
per la Santostefanese, e se-
condo impegno tosto ed im-
probo in cui però è necessa-
rio cercare di invertire il trend
negativo e riscattare le due
sconfitte negli ultimi impegni
esterni, maturate sui campi
delle prime due della classe,
Acqui e Vanchiglia, ora la tra-
sferta di Grugliasco, contro
la squadra guidata da mister
Marangon, attualmente al se-
condo posto in coabitazione
proprio con l’Acqui di Arturo
Merlo.
Nella Santostefanese mi-

ster Robiglio annuncia: «Non
fa più parte della nostra
squadre il centrocampista
Conti: con lui non è mai na-

to il feeling e per il bene co-
mune le nostre strade si so-
no separate». 
Parlando della prossima ga-

ra il mister aggiunge: «Voglio
vedere negli occhi dei ragazzi
voglia di fare risultato e fame
di vittoria. ad ogni costo. 

Il problema trasferta può es-
serci, ma dobbiamo cercare di
tornare a fare punti, il fatto che
tanti ci considerassero favoriti
forse ha tolto dalla testa dei ra-
gazzi che nessuno in campo
regala niente e che in queste
categorie bisogna sempre an-
dare in campo giocando non
per toccare di fioretto ma muli-
nando la spada».
Il Grugliasco nell’ultima do-

menica ha vinto 3-2 in casa
del Cbs Torino con reti degli

avanti Bordino e Pinto e gol
decisivo dell’esterno basso
De Petris.
A proposito degli obiettivi

stagionali, mister Marangon è
chiaro e non si nasconde:
«Dobbiamo fare meglio della
passata stagione, e meglio
vuol dire accedere ai playoff.
Da lì in poi vedremo dove sia-
mo in grado di arrivare».
Probabili formazioni 
Bsr Grugliasco: Rizzo, Va-

dalà, Ladogana, De Petris,
Gian Pron, Marra, Duo, Ro-
succi, Pinto, Bordino, Di Pa-
squale. All.: Marangon
Santostefanese: Favarin,

Galuppo, Zefi, A.Marchisio, Ro-
veta, Bortoletto, Meda, Rossi,
Giudice, Dispenza, Merlano. All:
Robiglio.

PROMOZIONE - girone D
Risultati: Acqui Fc – Cit

Turin 2-1, Canelli – Cenisia 2-
1, Cbs Scuola Calcio – Bsr
Grugliasco 2-3, Mirafiori – Pro
Collegno 3-0, San Giacomo
Chieri – Arquatese Valli Borbe-
ra 3-1, Savoia Fbc – Barcano-
va 0-0, Valenzana Mado – Ra-
pid Torino 2-2, Vanchiglia –
Santostefanese 4-0.

Classifica: Vanchiglia 21;
Acqui Fc, Bsr Grugliasco 15;
Cit Turin, Mirafiori 11; Canel-
li, Valenzana Mado 10; San-
tostefanese, Rapid Torino,
Cbs Scuola Calcio 9; Barca-
nova 8; Arquatese Valli Bor-
bera 7; Savoia Fbc, Cenisia 6;
Pro Collegno 5; San Giacomo
Chieri 3.

Prossimo turno (29 ottobre):
Arquatese Valli Borbera – Ca-
nelli, Barcanova – Mirafiori, Bsr
Grugliasco – Santostefanese,
Cenisia – Acqui Fc, Cit Turin –
Cbs Scuola Calcio, Pro Colle-
gno – Valenzana Mado, Rapid
Torino – San Giacomo Chieri,
Savoia Fbc – Vanchiglia.

***
PROMOZIONE - girone A
Liguria

Risultati: Alassio – Taggia
3-2, Arenzano – Bragno 3-2,
Borzoli – Voltrese Vultur 1-2,
Cairese – Legino 2-1, Cam-
pese – Ceriale 0-1, Ospeda-
letti – Campomorone Sant’Ol-
cese 1-1, Pallare – Loanesi S.
Francesco 0-2, Praese – San-
t’Olcese 1-3.

Classifica: Cairese, Aren-
zano 16; Campomorone
Sant’Olcese 14; Alassio 13;
Ospedaletti 11; Bragno, Tag-
gia 10; Sant’Olcese 9; Borzoli,
Loanesi S. Francesco 7; Legi-
no 6; Ceriale, Voltrese Vultur,
Campese 4; Pallare, Praese
3.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Bragno – Borzoli, Cam-
pomorone Sant’Olcese – Alas-
sio, Ceriale – Cairese, Legino
– Ospedaletti, Loanesi S.
Francesco – Campese,
Sant’Olcese – Arenzano, Tag-
gia – Praese, Voltrese Vultur –
Pallare.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Aurora AL – Cas-
sine 2-0, Bonbon Lu – Libarna
4-1, Castelnuovo Belbo – Ful-
vius Valenza 1-1, Felizzano –
Ovadese Silvanese 3-0, Ga-
viese – Pozzolese 1-1, Junior
Pontestura – Sexadium 2-1,
San Giuliano Nuovo – Canottieri
AL 2-1. Riposa Hsl Derthona.

Classifica: Gaviese, Bonbon
Lu 17; Felizzano 16; Hsl Der-
thona 13; Pozzolese 12; Junior
Pontestura 10; San Giuliano
Nuovo 9; Castelnuovo Belbo
8; Fulvius Valenza 7; Canottie-
ri Alessandria, Ovadese Silva-
nese 6; Libarna, Aurora AL 5;
Sexadium 2; Cassine 0.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Canottieri Alessandria –
Felizzano, Cassine – Sexa-
dium, Fulvius Valenza – Auro-
ra AL, Gaviese – Junior Ponte-
stura, Hsl Derthona – Castel-
nuovo Belbo, Ovadese Silva-
nese – Bonbon Lu, Pozzolese
– San Giuliano Nuovo. Riposa
Libarna.

***
1ª CATEGORIA - gir. A
Liguria

Risultati: Bordighera San-
t’Ampelio – Aurora Cairo 5-2,
Camporosso – Sassello 4-0,
Dianese e Golfo – Altarese 1-
0, Don Bosco Valle Intermelia –

Pontelungo 3-0, Letimbro – San
Stevese 2-2, Quiliano – Spe-
ranza 1-2, Sanremo – Celle Li-
gure 2-1, Veloce – S. Bartolo-
meo 6-1.

Classifica: Veloce, Don Bo-
sco Valle Intermelia 15; Letim-
bro 13; San Stevese, Celle Li-
gure 12; Dianese e Golfo, Al-
tarese 10; Bordighera San-
t’Ampelio 9; Aurora Cairo,
Speranza 8; Camporosso 7;
Quiliano 6; Sanremo 3; Ponte-
lungo, S. Bartolomeo 2; Sas-
sello 0.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Altarese – Letimbro, Au-
rora Cairo – Camporosso, Cel-
le Ligure – Don Bosco Valle In-
termelia, Pontelungo – Quiliano,
S. Bartolomeo – Dianese e Gol-
fo, San Stevese – Bordighera
Sant’Ampelio, Sassello – San-
remo, Speranza – Veloce.

***
2ª CATEGORIA - girone I

Risultati: Bandito – San Mi-
chele Niella 1-3, Ceresole d’Al-
ba – Caramagnese 2-7, Corte-
milia – Piobesi 1-1, Garessio –
Dogliani 2-4, San Bernardo –
Monforte Barolo 2-0, Sportroe-
ro – Tre Valli 1-1, Stella Maris –
Orange Cervere 2-3.

Classifica: Sportroero, Do-
gliani 13; Tre Valli 12; Carama-
gnese 11; San Michele Niella,
San Bernardo, Monforte Baro-
lo, Cortemilia 10; Stella Maris
9; Ceresole d’Alba 6; Piobesi,
Orange Cervere 5; Garessio 3;
Bandito 0.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Caramagnese – Corte-
milia, Monforte Barolo – Stella
Maris (anticipo 27 ottobre), Do-
gliani – Ceresole d’Alba, Oran-
ge Cervere – Bandito, Piobesi –
Sportroero, San Michele Niella
– Garessio, Tre Valli – San Ber-
nardo.

***
2ª CATEGORIA - girone L

Risultati: Calamandranese
– Monferrato 2-6, Don Bosco
Asti – Costigliole 2-3, Fortitudo
– Spinettese 2-2, Casalcermel-
li – Bistagno 3-0, Quargnento
– Solero 4-2, Refrancorese –
Ponti 1-4. Riposa Stay O Par-
ty.

Classifica: Ponti 13; Don
Bosco Asti, Stay O Party 12;
Monferrato, Costigliole 11; For-
titudo 8; Refrancorese, Casal-
cermelli 7; Quargnento, Spinet-
tese 6; Bistagno, Solero 3; Ca-
lamandranese 1.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Bistagno – Calaman-
dranese, Costigliole – Fortitudo,
Monferrato – Refrancorese,
Ponti – Quargnento, Solero –
Stay O Party, Spinettese – Ca-
salcermelli. Riposa Don Bosco
Asti.

***
2ª CATEGORIA - girone M

Risultati: Capriatese – Vi-
guzzolese 0-0, Cassano – Ca-
salnoceto 1-0, Castelnovese –
Molinese 2-0, Mornese – Pro
Molare 0-1, Ovada – Vignolese
1-0, Serravallese – G3 Real No-
vi 2-2, Tassarolo – Garbagna
1-2.

Classifica: Viguzzolese 14;
Mornese, Capriatese 13; Cas-
sano, Tassarolo 12; Castelno-
vese 11; Garbagna 10; Pro Mo-
lare 9; Vignolese 7; Molese 6;
Ovada 4; Casalnoceto 3; Ser-
ravallese, G3 Real Novi 2.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Casalnoceto – Ovada, G3
Real Novi – Cassano, Garba-
gna – Capriatese, Molinese –
Mornese, Pro Molare – Tas-
sarolo, Vignolese – Castelno-
vese, Viguzzolese – Serraval-
lese.

***
2ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Risultati: Cengio – Dego 2-
2, Fortitudo Savona – Murialdo
0-3, Mallare – Plodio 1-2, Olim-
pia Carcarese – Nolese 7-1,
Rocchettese – Millesimo 0-3,
Santa Cecilia – Priamar Liguria
0-2.

Classifica: Plodio, Millesimo
9; Dego 7; Olimpia Carcarese,
Priamar Liguria, Murialdo 6; No-
lese, Mallare 3; Cengio 1; Roc-
chettese, Santa Cecilia, Forti-
tudo Savona 0.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Dego – Plodio, Millesimo
– Mallare, Murialdo – Roc-
chettese, Nolese – Fortitudo
Savona, Olimpia Carcarese –
Santa Cecilia, Priamar Liguria –
Cengio.

2ª CATEGORIA - girone D 
Liguria

Risultati: Atletico Quarto –
Guido Mariscotti 0-0, Bolzane-
tese Virtus – Don Bosco 2-2,
Campi Corniglianese – Anpi
Sport e Casassa 2-0, Carigna-
no – Olimpia 0-0, Mele – Pon-
tecarrega 3-1, Mura Angeli –
Casellese 2-1, Rossiglionese
– Masone 2-2.

Classifica: Guido Mariscot-
ti 13; Atletico Quarto 11; Bol-
zanetese Virtus, Carignano,
Mele 10; Olimpia 8; Anpi Sport
e Casassa, Rossiglionese 7;
Campi Corniglianese 6; Don
Bosco 5; Masone, Mura Ange-
li 4; Pontecarrega 3; Casellese
0.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Anpi Sport e Casassa –
Mele, Campi Corniglianese –
Atletico Quarto, Casellese –
Rossiglionese, Guido Mari-
scotti – Mura Angeli, Masone
– Carignano, Olimpia – Bolza-
netese Virtus, Pontecarrega –
Don Bosco.

***
3ª CATEGORIA - girone A 
Alessandria

Risultati: Aurora – Audace
Club Boschese 0-4, Marengo
– Lerma 1-1, Pizzeria Mucha-
cha – Audax Orione 3-0, Sale –
Piemonte n.p., Sardigliano – Ti-
ger Novi 3-1, Giovanile Novese
– Stazzano 4-1, Soms Valma-
donna – Villaromagnano 0-2.

Classifica: Giovanile Novese
15; Lerma 13; Audace Club Bo-
schese, Soms Valmadonna 12;
Pizzeria Muchacha 9; Stazzano
7; Aurora, Sale, Villaromagnano
6; Piemonte, Sardigliano, Ma-
rengo 4; Audax Orione 1; Tiger
Novi 0.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Audace Club Boschese –
Marengo, Audax Orione S. Ber-
nardino – Aurora, Lerma – Gio-
vanile Novese, Piemonte – Piz-
zeria Muchacha, Stazzano –
Soms Valmadonna, Tiger Novi
– Sale, Villaromagnano – Sar-
digliano.

***
3ª CATEGORIA – gir. A Asti

Risultati: Athletic Asti – Ca-
stelletto Monferrato 1-2, Bista-
gno Valle Bormida – Momber-
celli 3-5, Don Bosco AL – Ca-
stell’Alfero 7-1, Ozzano Ronzo-
nese – Frugarolese 1-2, Pro
Calcio Valmacca – Casale 90 0-
2, Sporting – Nicese 0-1. Ri-
posa Mirabello.

Classifica: Frugarolese 13;
Don Bosco AL, Mombercelli 12;
Casale 90 9; Pro Calcio Val-
macca, Athletic Asti 6; Bista-
gno Valle Bormida, Castell’Al-
fero 5; Castelletto Monf., Oz-
zano Ronzonese 4; Mirabello,
Nicese 3; Sporting 2.

Prossimo turno (29 otto-
bre): Casale 90 – Ozzano Ron-
zonese, Castell’Alfero – Mira-
bello, Castelletto Monf. – Pro
Calcio Valmacca, Mombercelli –
Sporting, Nicese – Don Bosco
AL, Frugarolese – Bistagno
Valle Bormida. Riposa Athletic
Asti.

***
3ª CATEGORIA – gir. Genova

Risultati: Afrodecimo – Gs
Granarolo 0-4, Cep – Bavari 4-
2, Crocefieschi – Montoggio 3-
1, Lido Square – Gol Academy
0-3, San Giovanni Battista –
Old Boys Rensen 0-1, Savi-
gnone – Sporting Ketzmaja 1-
1, Valpolcevera – Nuova Valbi-
sagno 4-2, Virtus Granarolo –
Ceis Genova n.p., Voltrese
Vultur – Campese Fbc B n.p..
Ha riposato Campo Ligure il
Borgo.
Classifica: Crocefieschi 12;

Cep 10; Gol Academy 9; Cam-
po Ligure il Borgo, Montog-
gio 7; Old Boys Rensen, Val-
polcevera, Bavari, San Gio-
vanni Battista, Gs Granarolo 6;
Sporting Ketzmaja, Savignone
4; Virtus Granarolo 1; Ceis Ge-
nova, Afrodecimo, Lido Squa-
re, Nuova Valbisagno 0. (Cam-
pese Fbc B e Voltrese Vultur B
fuori classifica).

Prossimo turno (28 otto-
bre): Bavari – Afrodecimo,
Campese Fbc B – Virtus Gra-
narolo, Ceis Genova – San Gio-
vanni Battista, Gs Granarolo –
Campo Ligure il Borgo, Gol
Academy – Cep, Montoggio –
Valpolcevera, Nuova Valbisa-
gno – Lido Square, Old Boys
Rensen – Savignone, Sporting
Ketzmaja – Crocefieschi. Ripo-
sa Voltrese Vultur B.

Classiche calcio

Daniele Conti ha lasciato la
squadra.

La Santostefanese saluta Conti e sfida il Grugliasco
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Cairese 2
Legino 1 
Cairo Montenotte. Del trio

di testa rimangono solo in due:
la Cairese che supera il Legi-
no in rimonta per 2-1, e l’Aren-
zano che vince all’ultimo as-
salto 3-2 in casa contro il Bra-
gno, mentre il Campomorone
deve lasciare due punti ad en-
trambi andando ad impattare
1-1 in casa dell’Ospedaletti
La gara è il solito leit-motiv

d’inizio stagione con una Cai-
rese volitiva, aggressiva e pim-
pante con l’unico neo di esse-
re poco cinica e scaltra sotto la
porta avversaria. 
Ma la grande squadra è

quella che va sotto e crede si-
no all’ultimo di poter ribaltare
la gara. la prima occasione ar-
riva al 5° quando Moretti da si-
nistra mette un cross radente,
ma né Alessi né Saviozzi arri-
vano alla deviazione vincente.
Passano cinque giri di lancette
e Alessi si catapulta su un pal-
lone vagante, proveniente da

un cross, con il difensore ospi-
te Semperboni che tentando
l’anticipo rischia la clamorosa
autorete. 
Il Legino si porta avanti al

22°: Di Leo spazza via la sfera,
ma Prinzi si trova sulla traietto-
ria e dopo un rimpallo favore-
vole si ritrova solo davanti a
Giribaldi e mette la sfera nel-
l’angolino basso per l’1-0 ospi-
te.
La Cairese perviene subito

al pari al 29°: discesa di Cana-
paro sulla destra e cross in
mezzo per Saviozzi che di te-
sta mette la sfera dove Capel-
lo non può arrivare: 1-1. Al 35°
locali ancora protagonisti del
match con una magistrale pu-
nizione di Alessi che passa vi-
cinissima all’incrocio dei pali
dando l’illusione ottica della re-
te.
La ripresa si apre con un

tentativo di Di Martino che vie-
ne deviato in angolo da Capel-
lo. Poi al 60° azione confusa
nell’area ospite e sfera messa

in mezzo da Moretti, la palla in-
coccia sulla traversa e poi sul-
la respinta s’avventa Alessi
che non riesce nella correzio-
ne in rete. All’80° tiro incrocia-
to di Di Martino, sfera strozza-
ta da un difensore e parata fi-
nale di Capello.
Il gol-partita, fortemente vo-

luto e meritato, arriva al 92°,
quando Di Leo viene atterrato
in area sugli sviluppi di un cal-
cio di punizione, e dal dischet-
to Alessi trasforma con borda-
ta imparabile sotto la traversa
sancendo il 2-1 conclusivo del-
l’incontro.
Prima del fischio finale an-

cora da annotare l’espulsione
di Semperboni per brutto fallo
su Canaparo.
Formazione e pagelle Cai-

rese: Giribaldi 6, De Matteis
5,5 (64° Fenoglio 6), Moretti
5,5 (64° Bovio 6), Prato 6,
Spozio 6, Di Leo 6,5, Canapa-
ro 6, Piana 6, Di Martino 6,
Alessi 7, Saviozzi 6,5 (89° Per-
rone sv). All: Solari. E.M.

Calcio Promozione Liguria

Un rigore di Alessi
piega il Legino al 92°

Arenzano 3
Bragno 2
Arenzano. Una partita co-

raggiosa, con grinta carattere
e cuore. E alla fine senza rac-
cogliere nulla. Un gol al 95°, al-
l’ultimo assalto dell’Arenzano
costa al Bragno, che rimane
con un pugno di mosche in
mano ed esce sconfitto per 3-
2. 
Cattardico recupera all’ulti-

mo momento Torra e lo schie-
ra subito dall’inizio; invece Mo-
naco viene schierato a gara in
corso. 
Sono i neroverdi a farsi peri-

colosi al 2° quando la punizio-
ne dai 25 metri di Zizzini viene
respinta dall’estremo Lucia sui
piedi di De Luca, che cinci-
schia troppo e non riesce a
calciare a rete.
La gara si sbocca in manie-

ra fortuita all’8° ad opera dei
padroni di casa: rinvio a lunga
gittata di Rusca che diventa un
assist involontario per Pastori-
no, che serve Aurelio, che dal
limite controlla la sfera e di de-

stro trafigge il portiere ospite
Pastorino con sfera all’angoli-
no alla sua destra: 1-0.
La reazione del Bragno è

sterile con l’Arenzano che
sembra chiudere la pratica dei
tre punti. Al 14° Corino, ricevu-
ta palla da Gazzano, calcia in
porta con Pastorino, non esen-
te da colpe, che non riesce a
evitare il 2-0. 
Il Bragno si fa notare al 28°

con Torra, che ruba la sfera a
Gazzano, ma anziché servire
Cerato a centro area, calcia a
rete: sfera che termina sul fon-
do. 
A dieci minuti dal termine del

primo tempo, Arenzano anco-
ra pericoloso con cross di Ro-
lando sul secondo palo, dove
Lanzafaco non arriva in tempo
nonostante il tentativo in spac-
cata sotto porta.
Il Bragno riapre il match al

58° quando l’angolo di Cerato
trova la poderosa deviazione
aerea di Cervetto che batte Lu-
cia e fa 1-2.
La rete del pari potrebbe ar-

rivare già al 67° da parte di
Mombelloni, dopo una devia-
zione di un difensore locale,
ma l’arbitro annulla per offside;
il 2-2 arriva comunque qualche
minuto dopo, al 78°, su rigore
concesso per fallo di Rolando
su Panucci. 
Dal dischetto Cerato impat-

ta. Nel finale l’Arenzano sfiora
il 3-2 con La Rosa, che calcia
alto da pochi passi. 
Ma all’ultimo assalto ecco

maturare i tre punti (immeritati)
dei locali: siamo al 95° e su an-
golo battuto da Aurelio, Rusca
colpisce di testa costringendo
alla respinta Pastorino; sulla
palla s’avventa Damonte che
regala l’insperato successo ai
suoi.
Formazione e pagelle Bra-

gno: Pastorino 5,5, Tosques 6,
Mombelloni 6,5, Mao 6, Kuci 6,
Basso 6 (77° Robaldo sv), Tor-
ra 6 (88° Domeniconi sv), Cer-
vetto 6,5, De Luca 5,5 (54°
Monaco 6,5), Cerato 6,5, Ziz-
zini 5,5 (46° Panucci 6,5). All:
Cattardico.

Bragno sfortunato, sconfitto al 95° 

Campese 0
Ceriale 1
Campo Ligure. «Per noi è stata la peggior

partita da diversi anni a questa parte».
Il presidente Piero Oddone è uomo che ama

le iperboli, ma stavolta nell’inquadrare la scon-
fitta della Campese contro il Ceriale appare as-
solutamente sincero. «Non hanno giocato bene
loro: siamo noi che siamo stati molli: molli e di-
messi. Non sembravamo una squadra».
Difficile, in effetti, dare una spiegazione per

una prestazione così negativa. A confessare la
squadra ha provveduto, in settimana, il tecnico
Esposito, dopo alcuni giorni di distacco: infatti,
a causa dell’impegno della formazione “B”, che
ha disputato martedì sera il suo turno di cam-
pionato di Terza Categoria contro la Voltrese B
(partita fuori classifica), la ripresa degli allena-
menti è stata posticipata alla serata di mercole-
dì.
Tornando alla partita, che la Campese ha af-

frontato senza Pirlo, infortunato in riscaldamen-

to, non c’è quasi nulla da raccontare sul piano
del gioco, da una parte come dall’altra. Il pari in
effetti ci sarebbe potuto anche scappare, ma a
sparigliare le carte è stato un fallo (molto molto
dubbio) di Caviglia che al 72° ha permesso a
Fantoni di conquistare e trasformare il rigore de-
cisivo. 
Il presidente Oddone non salva proprio nes-

suno: «Se si tratta di pagelle, questa volta ci sta
un voto collettivo: 5 a tutti, perché se questa
squadra ha una possibilità di salvarsi, è tutta ri-
posta nella coesione del gruppo e nella deter-
minazione. Che contro il Ceriale non si sono vi-
sti. Rinforzi? Qualcosa arriverà, ma ne parliamo
a dicembre».
Formazione e pagelle Campese: Chiriaco

5, Amaro 5, L.Macciò 5; Mat.Pastorino 5 (75°
Bardi 5), Caviglia 5, P.Pastorino 5 (46° Bertrand
5), Codreanu 5, Dav.Marchelli 5 (61° Die.Mar-
chelli 5), De Gregorio 5, Criscuolo 5, Merlo 5
(75° M.Macciò 5). All.: Esposito.

M.Pr

Campese inguardabile, il Ceriale ne approfitta

Cairo Montenotte. La Cairese si prepara ad af-
frontare la trasferta di Ceriale guardando tutti dal-
l’alto del primo posto, seppure in coabitazione del-
l’Arenzano. Entrambe le squadre nell’ultimo turno
hanno vinto i rispettivi incontri, nell’ultimo scorcio
di gara, e questo è sintomo di ottima tenuta men-
tale, fisica e anche della capacità di crederci sem-
pre e ricercare sino al fischio finale la vittoria. Lo
conferma anche il responsabile del settore giova-
nile nonché preparatore atletico della Cairese,
Giorgio Caviglia: «La gara contro il Legino è stata
veramente difficile. Contro di noi giocano tutti chiu-
si all’indietro. Sto vedendo un’ottima Cairese in que-
sto inizio di stagione e sono convinto che conti-
nueremo a far bene. Da qui a vincere il campionato
è lunga, ma giocando con questa intensità, con que-
sta grinta voglia e con questo spirito di gruppo po-
tremo certamente andare lontano». 
Sul fronte Cairese, tutti abili e arruolati per la

trasferta di Ceriale e mister Solari chiederà ai
ragazzi di proseguire sulla strada del gioco mo-
strato sino ad ora, cercando però di limare quel
piccolo neo che da inizio stagione si porta avan-
ti la Cairese, ossia quello di creare un mole im-

mensa di occasioni da rete ma riuscirne a fina-
lizzare una quantità non ancora soddisfacente;
ma qui stiamo parlando per palati fini del calcio,
visto che comunque la squadra ha realizzato 14
gol avendo sino ad ora il miglior attacco del gi-
rone in coabitazione con il Bragno, e la miglior
difesa con sole 4 reti subite: numeri che non
mentono e che se  mantenuti sino al termine
della stagione non possono che portare lonta-
no. Il Ceriale invece ha 4 punti ed è in piena zo-
na playout, ma ha il morale a mille visto dopo
aver vinto la prima gara stagionale 1-0 in tra-
sferta contro la Campese con rete di Fantoni su
rigore. Squadra che sa bene di dover lottare si-
no al termine della stagione per centrare l’obiet-
tivo salvezza e che ha la struttura per raggiun-
gere il suo obiettivo.
Probabili formazioni 
Ceriale: Ebe, Michero, Quarone, Gervasi,

Fantoni, Illiano, Guardone, Scannapieco, Anco-
na, Faedo, Ardissone. All: Ghigliazza
Cairese: Giribaldi, De Matteis, Moretti, Pra-

to, Spozio, Di Leo, Canaparo, Piana, Di Martino,
Alessi, Saviozzi. All: Solari.

Domenica 29 ottobre

La Cairese a Ceriale
per far corsa di vertice

Bragno. È un Cattardico
soddisfatto ma con tanto ram-
marico quello che ci dice:
«Contro l’Arenzano abbiamo
fatto male nei primi venti minu-
ti, poi ci siamo ripresi e abbia-
mo iniziato a giocare; ci hanno
annullato un gol che a mio av-
viso era regolare e poi al 90°
hanno dato 4 minuti di recupe-
ro diventati poi 5… e nel minu-
to supplementare abbiamo pre-
so gol, la squadra anche con-
tro l’Arenzano ha dimostrato di
poter fare un campionato im-
portante e di potersela giocare
contro tutti,  certo c’è ancora da
limare il problema che ci portia-
mo avanti da inizio stagione
sulle palle inattive. Anche l’ulti-
mo gol l’abbiamo preso su
azione da calcio d’angolo».

Il Bragno vuole ripartire con
i tre punti nel match interno
contro il Borzoli, che ha 7 pun-
ti in classifica ed è subito al di
sopra della zona playout. Gli
ospiti vengono dalla sconfitta
interna per 2-1 contro la Vol-
trese e in questo inizio di sta-
gione in 6 gare hanno totaliz-
zato 2 vittorie, 1 pareggio e 3
sconfitte, hanno una difesa ab-
bastanza solida composta dal
portiere P.Piovesan e dal cen-
trale difensivo  L.Baroni, ma
saranno privi di Maura, espul-
so contro la Voltrese: in avanti
invece altra assenza quella di
F.Baroni sempre espulso con-
tro la Voltrese  che dovrebbe
essere rilevato da Frulli; com-
pleta il reparto offensivo F.Pio-
vesan.

Il Bragno potrà contare sicu-
ramente sin dal primo minuto
sul rientro di Monaco in me-
diana con Torra chiamato a
sparigliare le carte del match.
Possibile anche una maglia
nell’undici di partenza per Pa-
nucci visto l’ottima gara contro
l’Arenzano con Zizzini non an-
cora al 100 per cento della for-
ma che dovrebbe partire dalla
panchina.
Probabile formazione 
Bragno: Pastorino, To-

sques, Mombelloni, Mao, Kuci,
Monaco, Cervetto, Panucci,
Cerato, Torra. All: Cattardico
Borzoli: P.Piovesan, Vicale,

L.Baroni, Mendez, Persi,
D’Ambrosio, Fili, Vitellaro,
F.Piovesan, Frulli, Esibiti. All:
Varlani.

Il Bragno vuole tre punti col Borzoli

Campo Ligure. Dopo il brut-
to ko interno subito domenica
scorsa contro il Ceriale, la
Campese è chiamata al pronto
riscatto. Il calendario però non
è benevolo: per i ragazzi di
Esposito c’è da affrontare una
trasferta sul terreno, poco
ospitale, della Loanesi, che
dopo un avvio di campionato
piuttosto incerto, sembra ora
aver trovato le giuste cadenze.
La formazione di mister Fer-

raro (un ottimo conoscitore
della categoria) è reduce da un
brillante 2-0 sul campo, mai fa-
cile, del Pallare, regolato da un
gol di Valentino e da una puni-
zione di Garassino, due ele-
menti di punta della squadra di

Loano. Partita complicata so-
prattutto perché, a differenza
di altre volte, la Campese è
chiamata a fare punti. Esposi-
to potrebbe ritrovare il dinami-
smo di Pirlo e questo, negli
equilibri del gioco dei verdeblù,
potrebbe essere un ritorno im-
portante. Serve però più solidi-
tà difensiva, e anche una mag-
giore attenzione nella gestione
degli episodi chiave, una qua-
lità, questa, in cui purtroppo la
Campese, anche per la giova-
ne età di tanti suoi interpreti, si
è finora dimostrata un po’ ca-
rente.
Restando alla formazione,

rispetto agli undici visti in cam-
po contro il Ceriale, un’altra

variazione potrebbe arrivare
dall’impiego di Bertrand dal pri-
mo minuto, magari in luogo di
Pastorino.
Nella Loanesi, certa l’assen-

za di Alberti, espulso per dop-
pia ammonizione a Pallare e
quindi in odore di squalifica.
Probabili formazioni
Loanesi: Dosoli, Mollo,

Condorelli, Schab, Puddu, Ga-
rassino, Viola, Castello, Mura-
bito, Valentino, Gentile. All.:
Ferraro.
Campese: Chiriaco, Amaro,

P.Pastorino, Caviglia, L.Mac-
ciò, Codreanu, Bertrand,
Dav.Marchelli, Pirlo, Criscuolo,
De Gregorio. All.: Esposito.

M.Pr

Campese cerca riscatto sul difficile campo di Loano

GIOVANISSIMI 2004 fascia B
Nel turno inaugurale pareg-

gio per 1-1 dei Boys 2004 di
Micale al “Garrone” di Arquata
Scrivia. Partita sostanzialmen-
te equilibrata, giocata soprat-
tutto a centrocampo con le
squadre molto accorte e ri-
spettose l’una dell’altra. Nel
secondo tempo al 10º, l’Arqua-
tese passa in vantaggio su
un’azione fortunata complice
un rimpallo. I Boys spingono
per recuperare lo svantaggio e
il pari giunge su manovrata dal
centro e concluda dal neo en-
trato Cadario.
Sabato a Castelletto d’Orba

arriva il Sale.
Formazione: Massone,

Arecco, Sciutto, Barbato, Alloi-
sio E., Visentin, Regini (Cada-
rio), Tagliotti, Cannonero,
Campodonico, Piccardo. 
GIOVANISSIMI 2003
La squadra di Silvio Pelle-

grini conquista il primo punto
pareggiando per 2-2 con il
BonBon Lu. Grande protagoni-
sta della partita Barletto, ma
tutta la squadra ha reagito alla
sconfitta inaugurale. Sabato i
Boys giocano a Novi Ligure
con la Tiger. 
ALLIEVI 2002
Brutta sconfitta per i ragazzi

di mister Cartesegna contro la
Fortitudo per 3-0. A Silvano
d’Orba i Boys partono male e

dopo 6’ sono già in svantaggio.
Non riescono ad entrare in
partita e subiscono altre due
reti. Nel secondo tempo i Boys
provano ad accorciare le di-
stanze ma continuano a non
essere incisivi sotto porta.
Prossima settimana trasfer-

ta a Ozzano. 
Formazione: Carlevaro,

Marzoli, Rondinone, Pellegrini
M. Divano (Ravera), Gallo
Apolito (Barbato) Mazzotta, C.
Pellegrini, (Trevisan) Damiani
(Perfumo) Arecco.
ALLIEVI 2001
A Castelnuovo Scrivia i Boys

di Baratti escono vittoriosi per
4-1. Nel primo tempo i Boys
colpiscono la traversa al 15º
con Parisi con un bel tiro sca-
gliato appena dentro l’area.
Poi i padroni di casa sfiorano
per ben due volte il vantaggio
prima con Dellavecchia che, al
21º con una bella punizione
sotto il “sette”, trova pronto un
ottimo Cannonero e poi al 27º
con Jaime che si fa parare un
calcio di rigore. 
Poi il vantaggio dei Boys

grazie a Caneva che recupera
palla a centrocampo e lancia
Parisi sulla sinistra che, dopo
aver saltato un avversario met-
te al centro e Masoni insacca-
va. Nella ripresa Parisi con un
bel sinistro da fuori area rad-
doppia e dopo 2’ su azione di

calcio d’angolo Barbieri infila di
testa il terzo gol. Al 30º i pa-
droni di casa accorciano le di-
stanze, ma nel recupero chiu-
deva la partita Pappalardo con
un tiro da dentro l’area di rigo-
re. 
Domenica al Moccagatta

gara con la Don Bosco Ales-
sandria.
Formazione: Cannonero,

Viotti, Ferrari N. (Mezeniuc),
Pasqua, Ferrari V. (Porcu),
Barbieri, Caneva, Ventura
(Pappalardo), Masoni, Parisi,
Contardo. 
JUNIORES provinciale
La Juniores di Librizzi esce

battuta dall’Asca per 1-0 con
gol degli alessandrini realizza-
to nel recupero. L’Ovadese Sil-
vanese paga senz’altro il turn
over imposto dal tecnico cau-
sa una abbondante rosa e pro-
babilmente la considerazione
di non aver problemi contro il
fanalino di coda. Invece sul
campo la squadra di Librizzi
pur andando vicina alla porta
con numerose conclusioni non
segna e nel recupero viene pu-
nita. 
Sabato a Silvano d’Orba ar-

riva la Fulvius.
Formazione: Caputo, Alza-

piedi (Ivaldi), Trevisan, Villa,
Bianchi, Coletti (Provenzano),
Marchelli (Mallak), Giacobbe,
Lavarone.

Acqui Terme. Si è disputato sabato 21 e do-
menica 22 ottobre il torneo internazionale di Aix
en Provence con la presenza di un numero in-
credibile di atleti che ha superato le 600 unità,
in rappresentanza di quattro nazioni.
Erano presenti anche sei giocatori acquesi: il

seniores Alessio Di Lenardo e i cinque ragazzi:
Marco Manfrinetti, Elena e Filippo Avidano, Lu-
ca Giglioli, Fabio Casillo. I migliori risultati sono
stati ottenuti nei doppi juniores, con Elena in
coppia alla tedesca Dorotea Henger uscite ai
quarti di finale e Marco e Filippo usciti agli otta-
vi rispettivamente della loro categoria. Un’espe-
rienza comunque importante e positiva l’aver vi-
sto tanti giocatori con modi e livelli più svariati di
gioco. Da segnalare anche il fatto che la Socie-
tà di Aix è gemellata con il club acquese e non
è mai mancata al torneo di Acqui.
Il prossimo fine settimana i giocatori acquesi

saranno impegnati nel Challenge in programma
a Novi Ligure.

Al torneo internazionale di Aix

Buoni piazzamenti 
per l’Acqui Badminton

GIOVANISSIMI 2004 fascia B
Voluntas 2
Acqui Fc 1
Dopo la sconfitta contro il Pino Torinese per

3-2, nonostante la bella prestazione; i ragazzi
neroverdi di Beppe Orlando si impongono nel-
l’atteso derby contro l’Acqui per 2-1.
Dopo una fase di studio, verso la metà del-

la prima frazione la Voluntas trova il vantag-
gio con Auteri che concretizza una bella azio-
ne corale.
Nella ripresa l’Acqui cerca il pari, la Vo-

luntas tiene il risultato, ma nel finale la ga-
ra riserva le maggiori emozioni: a 5 giri di
lancette dal termine i bianchi trovano il pa-
ri su calcio di rigore, ma all’ultimo assalto
la Voluntas fa impazzire di gioia i tifosi lo-
cali con la punizione vincente di Ghighone
per il 2-1 finale.
Formazione Voluntas: Nespolo, Galandrino,

Majdoub, Ghignone, F. Martino, Bortoletto, Caz-
zola, Carelli, Auteri, T. Martino, Dalbon. A disp:
De Cesare, Bona, Salatino, Fiore, Chini, Coel-
lo, Sanghez. All: Orlando.

Calcio giovanile Voluntas

Calcio giovanile Boys
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Junior Pontestura 2
Sexadium 1 

Casale M.to. Il Sexadium
esce sconfitto e con il morale
a terra dopo il ko patito a Ca-
sale contro lo Junior Pontestu-
ra. Partita sentitissima (soprat-
tutto dai padroni di casa, che
sui social l’hanno addirittura
definita un “derby”) per via dei
trascorsi negli ultimi due anni.
E infatti il clima è di consueto
caldo in campo e pure sugli
spalti, con tifo e coreografie da
stadio. 
Parte meglio il Sexadium,

che sfiora prima il vantaggio
con Avella di testa e poi dilapi-
da l’ennesimo rigore a favore.
Alla mezz’ora mano di Tempo-
rin, dal dischetto va Gandino
che però si fa bloccare il tiro da

Ormellese. Buon per il Sexa-
dium che il vantaggio arrivi co-
munque poco dopo: Avella lan-
ciato in campo aperto mette
dentro e fa 0-1, secondo gol di
fila per il bomber di Carrea.
Purtroppo però il primo tempo
non finisce così, perché allo
scadere lo Junior trova il pari e
nuova linfa per la ripresa.
È Vergnasco a riequilibrare

il match.
Nella ripresa il Sexadium si

dimostra ancora campione di
sfortuna: al 57º bomba di Mon-
torro dalla distanza e palla che
sbatte sulla traversa. Ben di-
verso l’esito dell’attacco loca-
le, che al 72º sorpassa gli av-
versari: cross di Vergnasco e
intervento risolutivo di Bet per
l’1-2. Nel finale ancora Mon-

torro all’assalto, ma Ormellese
si rifugia in corner. Finisce con
i tre punti per i casalesi, che fe-
steggiano come se avessero
raggiunto la salvezza. Mastica
invece amarissimo il Sexa-
dium, in partita, sfortunato, ma
anche sciupone con il penalty
fallito. Intanto la classifica si fa
preoccupante e il prossimo
match all’orizzonte, contro il
Cassine, assume i connotati di
ultima spiaggia. 

Formazione e pagelle Se-
xadium: Gallisai 6,5, M.Ottria
5,5, Marcon 6, Alb 6,5, Bonal-
do 6, Cirio 5,5 (83º Cipolla sv),
Giraudi 6 (46º Montorro 6,5),
Bovo 6,5, S.Ottria 6, Gandino
5,5 (60º Ranzato 6; 92º Cali-
garis sv), Avella 6,5 (80º Ve-
scovi sv). All. Carrea. D.B.

Calcio 1ª categoria girone H

La sfida col Pontestura
costa tre punti al Sexadium

Auroracalcio AL 2
Cassine 0

Alessandria. Il Cassine di
Sciutto cede le armi anche di
fronte all’Auroracalcio, sfida
classifica come meno ostica
delle precedenti ma dall’analo-
go risultato. 
La sensazione è che la rosa

pur con tutto l’impegno del
mondo abbia bisogno di più
tempo, più partite, più espe-
rienza e qualche rinforzo, per
giocarsela quantomeno alla
pari con gli avversari. Anche
perché il divario esiste, anche
non così profondo, soprattutto
con compagini come l’Aurora.
Partita bruttina, su di un cam-
po secco e arido, e senza

grosse emozioni di sorta. Au-
rora più intraprendente soprat-
tutto grazie ai polmoni di Ma-
lue, pendolino sulla fascia.
Anche se è un episodio a in-

dirizzare il match: al 43º rigore
per l’Aurora in capo ad
un’azione casuale e strana. In-
somma nata dal nulla. Dal di-
schetto Belli per l’1-0. «Senza
questo episodio - dice mister
Sciutto - probabilmente la par-
tita sarebbe potuta finire 0-0».
Per gli ospiti occasione man-
cata dal duo Nanfara-Masini,
con il primo che serve il se-
condo in posizione però irre-
golare. A nulla vale a quel pun-
to il gol del giocatore cassine-
se. Nella ripresa il Cassine nel

finale mette le tre punte, ci pro-
va con la solida stoica abne-
gazione, ma il tridente porta a
sbilanciarsi e in contropiede
Caselli al 67º firma il 2-0. Pillo-
la statistica: dopo 7 giornate
questo è il primo gol su azione
segnato dall’Aurora, un picco-
lo record. La rete decreta la fi-
ne della partita. Il Cassine per-
de ancora e rimane sul fondo
della classifica. 

Formazione e pagelle Cas-
sine: Tacchella 6, Mazzoleni
6, Buscarini 6 (73º Cossasv),
Prigione 6, Garbarino 6, Masi-
ni 6 (75º Battaglia sv), Toselli
6, Sardella 6, Cavallero 6 (73º
Ciliberto sv), Tognocchi 6,
Nanfara 6. All: Sciutto. D.B.

Il Cassine cede le armi anche all’Auroracalcio

Castelnuovo Belbo 1
Fulvius 1

Castelnuovo Belbo. Il Ca-
stelnuovo Belbo manca l’ap-
puntamento con la terza vitto-
ria consecutiva, ma agguanta
un altro risultato positivo e sa-
le a 8 punti, nel centro della
classifica, impattando 1-1 con-
tro la Fulvius.
La gara parte in maniera

sciagurata per i belbesi: al 16º
Caligaris atterra in area Di Bel-
la e dal dischetto Vetri porta
avanti i valenzani. 
Al 28º però ecco il pari: su

azione originata da rimessa la-
terale, palla scodellata in mez-
zo da Braggio per Dickson,
che infila dalla corta distanza

Maniscalco: 1-1. Altro episodio
da moviola al 44º con un se-
condo rigore concesso agli
ospiti: fallo ancora di Caligaris,
questa volta su Orsini, ma da-
gli undici metri Vetri stavolta
manda la sfera sul palo ester-
no.
La ripresa è tutta dei belbe-

si, che premono e chiudono gli
ospiti nelle loro area: ci prova
Conta in due occasioni: tiro la-
to con Maniscalco battuto e
colpo di testa alto; poi è la vol-
ta di Dickson, che chiama Ma-
niscalco alla grande risposta in
angolo, e poi lo stesso viene
Dickson è trattenuto e stratto-
nato in area, ma l’arbitro in
questo caso non ravvisa gli

estremi del rigore. Siamo al
76º ed è l’ultima emozione del
match.

Hanno detto. Moglia: «Do-
po un primo tempo equilibrato
nella ripresa abbiamo fatto ve-
dere il nostro vero valore. Il
punto conquistato ci sta vera-
mente stretto; credo che su
Dickson ci fosse un rigore net-
tissimo».

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Ratti 6, Ca-
ligaris 5, Vitari 6,5, Bertorello
6,5 (85º La Rocca sv), Borrie-
ro 6, Rizzo 6, Conta 6,5 (92º
Mazzeo sv), Braggio 6, Sirb
6,5 (70º Berra 6), Gulino 7 (73º
Brusasco sv), Dickson 7. All.:
Musso. E.M.

Castelnuovo Belbo, un pari che va stretto

Felizzano 3
Ovadese Silvanese 0

Felizzano. Di male in peg-
gio: l’Ovadese Silvanese per-
de malamente anche contro il
Felizzano e la sconfitta assu-
me connotati pesanti, per mo-
rale e classifica. Solo 6 punti in
7 partite, vittoria che manca
dal 10 settembre (cioè dal-
l’esordio contro il Libarna) e
soprattutto tre sconfitte di fila in
trasferta. 
Qualcosa non va, è chiaro,

certo gli infortuni non aiutano
mister Tafuri a trovare le solu-
zioni per reagire al difficile mo-
mento. Anche domenica, as-
senti Di Balsamo, Ferraro, Od-
done e con Giannichedda in
campo part-time. Elementi tito-
lari e di spessore. Il Felizzano

ne ha quindi approfittato, di-
mostrandosi come una delle
migliori compagini di questo
primo scorcio di stagione. Pri-
mo tempo con la bava alla
bocca e ospiti in costante diffi-
coltà. Al 2º subito occasione lo-
cale con Cancro, mentre il
vantaggio arriva al 24º.
Da corner sbuca la testa di

Rota che sblocca il punteggio.
Sei minuti dopo il raddoppio,
questa volta ad opera di Ca-
stelli che dalla distanza sor-
prende un Baralis troppo fuori
dai pali. 
Per l’Ovadese un uno-due

insormontabile da recuperare.
Nella ripresa lo spartito non
cambia. 
Al 55º fallo su Marello e Ro-

ta fa doppietta e 3-0. Nella re-

stante parte di gara il Felizza-
no gestisce, mentre gli ospiti
impegnano un paio di volte Be-
rengan, ma senza accorciare i
conti. 
Finisce quindi 3-0, un duro

ko da superare anche in vista
delle prossime due settimane:
domenica 29 ottobre la sfida
contro la BonbonLuese, il 5
novembre i ragazzi di Tafuri ri-
poseranno. C’è il rischio di
sprofondare ancora più in clas-
sifica. 

Formazione e pagelle Ova-
dese Silvanese: Baralis 5, Pe-
rassolo 6, Diamé 5,5, Canapa
6 (46º Sola 6), Massone 5,
Cairello 6 (70º Giannichedda
6), Barbasso 6,5, Oliveri 5,5,
Ruocco 5,5, Fatigati 6, Scarsi
5,5. All: Tafuri.

Ovadese Silvanese, continua il momento no

Futsal Fucsia 11
Olympic 6

Nizza Monferrato. «Vincere
aiuta a vincere, però oggi ab-
biamo giocato veramente ma-
le: potevamo fare molto meglio
come gioco ed evitare di subi-
re gol come abbiamo subito.
Cinque delle sei reti ospiti so-
no giunte su calci piazzati: sia-
mo andati in difficoltà per il no-
stro atteggiamento», questo il
pensiero del dirigente Capra al
termine della vittoria per 11-6
in casa contro il fanalino Olym-
pic.

Gara che sembra incanala-
ta subito verso i binari locali
con il 4-1 dei primi cinque mi-
nuti con reti di Luise, Amico
Baseggio e De Simone, nel fi-
nale di tempo ancora una rete
di Passarino e una di De Si-
mone portano al 7-5 del ripo-
so.
Nella ripresa sale in catte-

dra De Simone, che firma al-
tre 4 reti, e va a bersaglio an-
che Lorenzin, per l’11-6 fina-
le che porta i nicesi nei piani
alti della classifica a quota 10
punti.

Prossimo turno sabato 28
ottobre in trasferta contro il
Borgo Ticino che al momento
ha un solo punto in classifica
con 12 reti all’attivo e ben 29 al
passivo. 
Gara che i nicesi devono e

possono far propria per miglio-
rare ulteriormente l’attuale po-
sizione in classifica che li vede
terzi a pari merito col Top Five.

Futsal Fucsia Nizza: Cirio,
Cotza, Cussotto, Luise, Pas-
sarino, Baseggio, De Simone,
Lorenzin, Amico, Ameglio,
Ostanel, Profeta. All: Graziano.

Calcio a 5

Futsal Fucsia al 3º posto

Cassine. Il confronto di do-
menica 29 ottobre vuole anche
più semplicemente dire ultima
contro penultima. Cassine an-
cora a secco di punti, di fronte
il Sexadium a quota 2. 
È un derby tra squadre che

non hanno ancora vinto dopo
7 partite, anche se un po’ di-
stanti nei confronti. 
Le attenuanti per i ragazzi di

Sciutto, infatti, si sprecano, co-
me già si è detto nelle settima-
ne addietro: rosa ridotta, carta
d’identità da Juniores, poca
esperienza eccetera.
Stupisce di più, invece, la

posizione del Sexadium, per-
ché il valore della rosa non si
addice al penultimo posto. An-
che perché i ragazzi di Carrea
in tutte le partite fin qui dispu-

tate hanno quasi sempre tenu-
to testa agli avversari, a volte
meritando anche più del risul-
tato finale, ma per un motivo o
un altro sono sempre ricaduti
in errori individuali e di atten-
zione. Prova ne sono i continui
rigori falliti: due domeniche fa
con Ranzato, la scorsa con
Gandino. 
La sfida rappresenta quindi

un treno da non farsi scappare
per entrambe. In casa Cassine
c’è poi la speranza di qualche
sorpresa di formazione dell’ul-
tim’ora, con l’ingaggio di quei
giocatori di esperienza chiesti
dal mister e concordati con la
società. 
Vedremo al fischio d’inizio di

domenica al Peverati. Mercato
a parte, le formazioni di par-

tenza dovrebbero essere le
stesse di sempre, soprattutto
per gli ospiti. 
Che hanno recuperato alla

grande Avella (due reti nelle ul-
time due giornate in cui il mi-
ster lo ha schierato dal primo
minuto) e potrebbero ripresen-
tare dal primo minuto Ranzato
e Vescovi. Si gioca per la sal-
vezza: chi vince inguaia seve-
ramente l’altro.
Probabili formazioni 

Cassine: Tacchella, Mazzo-
leni, Buscarini, Prigione, Gar-
barino, Masini, Toselli, Sardel-
la, Cavallero, Tognocchi, Nan-
fara. All: Sciutto.

Sexadium: Gallisai, M.Ot-
tria, Marcon, Alb, Bonaldo, Ci-
rio, Bovo, S.Ottria, Ranzato,
Avella, Vescovi. All. Carrea.

Domenica 29 ottobre

Cassine contro Sexadium
derby di fondoclassifica

Castelnuovo Belbo. «Sarà una gara di gran-
de fascino: giocare al “Coppi” di Tortona e da-
vanti ad un grande pubblico deve essere per noi
motivo di vanto e stimolo. Certo non scendere-
mo in campo per fare l’agnello sacrificale e cer-
cheremo di fare la nostra partita impostandola
in una maniera corretta». Il tecnico del Castel-
nuovo Belbo, Musso, è consapevole delle diffi-
coltà del match. Il Derthona nell’ultimo turno ha
riposato e aveva cambiato allenatore dopo la
prima giornata, passando dalle mani di Venna-
rucci a quelle di Mura. È squadra esperta e sca-
fata, partita senza mezzi termini per provare a
vincere il campionato. La cerniera difensiva è
composta da Decarolis e dai due difensori cen-
trali Bidone e Pappadà; in mezzo al campo Sca-
li e Ghio, in avanti Russo, elemento di catego-

ria superiore e Acampora, a cui Rizzo e Borrie-
ro cercheranno di mettere la museruola. Di con-
tro il Castelnuovo Belbo viene da tre risultati
consecutivi utili e siamo certi giocherà una ga-
ra accorta fatta di ripartenze cercando di imbri-
gliare il duo d’attacco dei leoncelli.
Sul fronte belbese, possibile un 4-4-2 con

Dickson e Gulino o Brusasco pronti a colpire su
ripartenza.
Probabili formazioni 

Hsl Derthona: De Carolis, Mazzaro, Bidone,
Scali, Pappadà, Ghio, Pellegrino, Manfredi,
Zuccarelli, Acampora, Russo. All: Mura

Castelnuovo Belbo: Ratti (Gorani), Caliga-
ris, Borriero, Vitari, Rizzo, Bertorello, Conta,
Sirb, Braggio, Dickson, Gulino (Menconi). All:
Musso.

Il Castelnuovo Belbo a casa della corazzata Derthona

Ovada. Un punto nelle ulti-
me tre gare e solo 6 comples-
sivi, frutto di una vittoria (un
mese e mezzo fa) e tre pareg-
gi. 
Per l’Ovadese Silvanese di

Tafuri i bilanci sono un po’ im-
pietosi: nessuno si aspettava,
il mister in primis, un ruolino di
marcia così a singhiozzo. 
Gli infortuni, certo, hanno

messo un bastone nelle ruote
delle ambizioni della squadra,
ma già dalle primissime partite
si è notato qualche difetto con-
genito di troppo. 
Attacco che non segna,

centrocampo in cui la quali-
tà si vede solo a sprazzi, di-
fesa che regge finché può e
una volta colpita va in am-
basce. 
Tanti motivi, tante attenuan-

ti, che però non sono bastate
per convincere mister Tafuri ad
andare avanti. 
Il tecnico, proprio mentre il

giornale era prossimo ad an-
dare in stampa, ha annunciato
le sue dimissioni, e la dirigen-

za le ha accettate, decidendo
di sostituirlo con Maurizio Ven-
narucci, esperto allenatore di
categoria, che in estate era
stato per alcune settimane mi-
ster dell’HSL Derthona, di cui
però aveva lasciato la panchi-
na prima ancora di iniziare il
campionato.
Per il suo esordio, subito un

match da bollino rosso contro
la Bonbon Luese, anche se tra
le mura amiche del Geirino.
Poi tra due domeniche il turno
di riposo e alla ripresa, infine, il
match non proprio comodo
contro il Castelnuovo Belbo.
Non un bel calendario: è im-
portante allora vivere il pre-
sente e preparare al meglio un
match alla volta.
Si spera nel recupero di Di

Balsamo e Ferraro. Dovrebbe
tornare disponibile Oddone e
Giannichedda partire di nuovo
dal primo minuto.
Probabili formazioni

Ovadese Silvanese: Bara-
lis, Perassolo, Diame, Cana-
pa, Massone, Giannichedda,

Barbasso, Oliveri, Ruocco, Fa-
tigati, Scarsi. All: Vennarucci

BonbonLuese: Parisi, Giri-
no, Capuana, Cafasso, Pelu-
so, Rossi, Randazzo, Pozza-
tello, Micillo, Neirotti, Morrone.
All: Gamba. D.B.

Ovadese: Tafuri si dimette, Vennarucci il nuovo mister

UNDER 14
Sabato 21 ottobre l’under 14

ha giocato la sua prima partita
casalinga al campo Segre di
Strevi; davanti ad un folto pub-
blico di genitori ed appassio-
nati, i biancorossi hanno di-
sputato una buona partita,
sconfiggendo per 57 a 3 i pari
età del CUS Piemonte Orien-
tale, nuova società di Alessan-
dria. 
Anche se il risultato finale

non lascia dubbio sui valori
in campo, la prima parte del-
l’incontro è stata abbastanza
bilanciata, più ordinati gli
alessandrini, più arrembanti
gli acquesi che, nel secondo
tempo, e grazie anche ad al-
cune individualità di spicco,
hanno creato dei varchi ed
incrinato la fiducia degli av-
versari. 
Dice il presidente Pizzorni

“Due cose mi sono piaciute og-
gi: il grande impegno di tutti,
nessuno escluso, che hanno
spinto fino alla fine senza ri-
sparmiarsi e il tentativo, spes-
so riuscito, di mettere in atto le
lezioni di Rugby del nostro
ospite francese, Christian Ga-
lou, che è stato da noi tre set-
timane a trasmetterci una cer-
ta mentalità; sappiamo tutti

che potrebbero arrivare le vac-
che magre, ma non credo sarà
facile per nessuno”.

***
Rugby giovanile
Primo raggruppamento sta-

gionale per le formazioni del-
l’Acqui Rugby Septebrium.
Sul campo di Strevi si sono
affrontate le squadre Under
6-8-10 dei padroni di casa
acquesi, dell’Asti, del Cus
Po, dell’Alessandria Rugby,
del Chieri e del Santa Ri-
ta/S.Andrea. 

I piccoli atleti hanno profuso
il massimo impegno affrontan-
do formazioni più organizzate
e preparate. Buona infine la
prova dei quattro atleti della
under 12 che a Moncalieri in-
sieme a Chieri e Novi hanno
affrontato con determinazione
e concentrazione i pari età del-
l’Asti e dei padroni di casa ot-
tenendo una vittoria, un pareg-
gio e due sconfitte contro i for-
tissimi astigiani, combattendo
sempre con tenacia e senza ti-
mori reverenziali.

Maurizio Vennarucci

Acqui Rugby Septebrium
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Bordighera 5
Aurora Cairo 2
Bordighera. Nel posticipo

delle 18.10 della domenica,
l’Aurora Cairo di mister Carne-
secchi esce sconfitta dalla lun-
ga trasferta di Bordighera, ma
il 5-2 finale non rispecchia una
gara in bilico per lunghi tratti
con i locali che hanno dilagato
solo nel finale.
L’Aurora passa addirittura in

vantaggio al 15°, quando
P.Mozzone riceve la sfera e
con un tiro da fuori area infila
la porta imperiese. Il Bordighe-
ra trova il pari al 35° quando
Garrone viene scavalcato da
un lancio lungo e atterra Sofrà

in area; lo stesso Sofrà impat-
ta la gara dagli undici metri: 1-
1. Passano cinque minuti, ed
ecco il vantaggio locale con
Ferrero, bravo a sfruttare un
batti e ribatti nell’area aurorina
e siglare il 2-1
Al 65° il 3-1: fallo netto di

mano di Vecchiotti non ravvi-
sato, e lo stesso giocatore si
porta avanti la sfera con de-
strezza e batte Ferro; al 70°
Sofrà vede Ferro avanzato e
con una punizione a lunga git-
tata lo infila, 4-1. L’Aurora ac-
corcia all’80° grazie a F.Saino
su cross di Garrone, 2-4, ma
nel finale ecco anche il quinto
gol, ad opera di Di Perna su

azione di ripartenza. Ecco con-
fezionato il 5-2 finale
Hanno detto. Carnesecchi:

«Trasferta complicata: siamo
entrati negli spogliatoi alle
17,15 e dovevano giocare ne-
anche un’ora dopo… la scon-
fitta è pesante ed ingiusta visto
che comunque abbiamo pro-
vato a fare gioco».
Formazione e pagelle Au-

rora Cairo: Ferro 5,5, Usai 5,5,
Garrone 5,5, Marini 5,5 (85°
R.Saino sv), Russo 5,5, Di Na-
tale 5,5 (80° Costa 6), Rebella
5,5, Saviozzi 5,5 (70° Del Pra-
to sv), F.Saino 6, Rollero 5,5
(50° Pucciano 5,5), Mozzone
6. All: Carnesecchi. E.M.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Per l’Aurora Cairo
un ko troppo pesante

Dianese e Golfo 1
Altarese 0
Diano Marina. L’Altarese

cede col minimo scarto in ca-
sa della Dianese e Golfo. La
partita nel primo tempo è stata
giocata con pioggia a tratti an-
che molto forte; si è trattato di
una prima frazione combattuta
soprattutto nella zona centrale
del campo, con prevalenza ter-
ritoriale dei locali, ma senza
occasioni veramente pericolo-
se su ambo le sponde.
In un simile contesto la gara

si sblocca al 40° quando dopo
un’azione sulla fascia sinistra
la sfera arriva a Colli. Su di lui

interviene Basso che, forse
anche a causa del campo pe-
sante, scivola venendo a con-
tatto con l’avversario, e lo sbi-
lancia. L’arbitro concede il ri-
gore, che lo stesso Colli tra-
sforma nell’1-0.
La ripresa inizia al 50° an-

cora Dianese in azione con
Barison che entra in area di
forza, resiste ad un difensore
e calcia fuori di poco; l’Altare-
se si va viva al 59° con Siri
che serve Brahi, che non in-
quadra di un nonnulla la porta;
poi un altro tentativo ospite sui
titoli di coda del match al 90°
quando Ferrigno allarga per

Siri che salta l’uomo e crossa
teso sotto porta: Grosso di te-
sta sfiora il palo da distanza
ravvicinata.
Alla fine per l’Altarese arriva

la sconfitta dopo una serie di
risultati positivi, ma la battuta
d’arresto non deve scalfire mi-
nimamente l’ottimo campiona-
to sinora fatto dai giallorossi di
mister Fiori.
Formazione e pagelle Alta-

rese: Varaldo 6,5, Gavacciuto
6,5, Bozzo 6, Lai 6, Grosso
6,5, Basso 6, Gelsomino 6
(46° Ferrigno 6), Giunta 5,5,
Brahi 5,5, Mandaliti 6 (60° Bar-
bero 6), Siri 6. All.: Fiori.

Altarese, a Diano Marina prima sconfitta stagionale

Camporosso 4
Sassello 0
Imperia. Ancora una battuta

d’arresto per il Sassello, che
subisce un pesante poker nel-
la trasferta sul terreno del
Camporosso.
La gara parte con una fase

di studio, con due squadre che
si studiano senza affondare i
colpi sino al 35°, quando i lo-
cali recuperano palla sulla tre-
quarti con un’evidente fallo
(secondo i sassellesi) che per-
mette a Caccamo di segnare
la rete del vantaggio.
Il Sassello esce dalla partita

per qualche minuto e il Cam-
porosso ringrazia andando sul
2-0 al 42° ancora con Cacca-
mo.
La ripresa vede i ragazzi di

Manca tentare una reazione e

sfiorare l’1-2 con un bel calcio
di punizione di Eletto e poi ri-
manere in 10 causa la doppia
ammonizione di De Felice, che
prende due gialli in meno di
sessanta secondi; ancora
Caccamo al 69° firma il tris
personale e poi nel finale pro-
prio sui titoli di coda della con-
tesa c’è anche spazio per la
rete di Sacco al 90°.
Hanno detto. Manca: «Non

gira per niente bene, ma dob-
biamo continuare a crederci e
cercare di fare la partita con-
centrati e determinati per tutti i
90° minuti senza avere black-
out».
Formazione e pagelle Sas-

sello: Colombo 5, Arrais 5,5
(55° Porro 6,5), De Felice 4,5,
Vanoli 6, Gustavino 6,5, Ga-
gliardo, 5 Vacca 6 (68° Galati-

ni 5,5), Laiolo 5,5, Besio 5 (68°
Ginepro 6), Eletto 5,5, Reba-
gliati 5.5. All: Manca.

Ancora un pesante ko sul groppone del Sassello

GIRONE AT
Sporting 2015 0
Nicese 1
Prima gioia stagionale per

l’undici di mister Gian Luca Gai
che si impone ad Alessandria
per 1-0 contro lo Sporting di
mister Cremon con la rete de-
cisiva realizzata da Giolito al
49° della ripresa.
Buona la gara dei giallo-

rossi che hanno controllato
gli avversari e hanno colpito
al momento opportuno e por-
tato a casa un importante vit-
toria sul piano del morale e
dell’autostima per il prose-
guo della stagione.
Formazione e pagelle Ni-

cese: Fanzelli 6.5, Scarlata
6.5, Martinengo 6.5, Corapi 6,
R.De Luigi 6.5, Rolfo 6, Giolito
7, G.De Luigi 6.5 (80° Valise-
na sv), Zagatti 6, Bellangero 6,
Minetti 6 (70° Trombino sv).
All: Gai 
Bistagno V.B. 3
Mombercelli 5
Tanti gol e spettacolo tra Bi-

stagno e Mombercelli, ma a
vincere sono gli ospiti, più forti
e abili durante i 90’. Ma bravi i
ragazzi di Caligaris, che lotta-
no fino alla fine.
Apre le danze Gillardo al

20°, anche se gli ospiti tra il
22° e il 38° la ribaltano con
Scaglione e Schillaci. Ripresa
pirotecnica: 1-3 di Tigani, 2-3
di Miska su rigore e ancora ri-
gore di Schillaci per il 2-4. Ma
non è finita.
I locali ci credono ancora,

segna Imami ma il gong è di

Sandri, contropiede e 3-5 fina-
le. Un partitone.
Formazione e pagelle Bi-

stagno Valle Bormida: Pam-
pirio 6 (70° Barbero 5,5), Gil-
lardo 6,5, Lazar 6 (65° Karim
sv), Bocchino 6 (68°Imami
6,5), F.Colombini 6,5, Chavez
5,5 (57° Giaccio 6), Palazzi 6,
Astesiano 6, Servetti 5,5, Mi-
ska 7, A.Colombini 6 (76° Fisi-
chella sv). All: Caligaris

***
GIRONE AL

Marengo 1
Lerma 1
Dopo quattro vittorie di fila il

Lerma impatta sul campo del
Marengo: 1-1 il risultato finale
e rammarico per i due punti

persi e anche il primato, ora
occupato dalla sola Novese a
punteggio pieno.
Partita più complicata del

previsto, anche se i ragazzi di
Albertelli sul finire del primo
tempo trovano lo 0-1 con
Amellal.
Ripresa combattuta e nel fi-

nale il gol beffa di Vera e ag-
guanta il pari e fa 1-1, il risul-
tato finale. 
Formazione e pagelle Ler-

ma: Salmetti 6, Barile 6, Mar-
chelli 6, M’Baye 6, Scapolan 6,
Sciutto 6, Ciriello 6 (80° Bar-
letto sv), Mugnai 6,5 (65° Bo-
no 6), Amellal 6,5, Scatilazzo 6
(55° Lerma 6), Tortarolo 6. All:
Albertelli. Red. Sport.

Calcio 3ª categoria

Per la Nicese arriva la prima vittoria

Cairo Montenotte. Il campo
amico e il pubblico amico per
riprendere subito la retta via in
campionato dopo la sconfitta
per 5-2, bugiarda se rapporta-
ta all’andamento della gara
contro il Bordighera. Con que-
ste premesse mister Carne-
secchi durante la settimana ha
preparato la gara contro il
Camporosso.
L’Aurora nell’ultima sfortu-

nata uscita ha ritrovato
R.Saino seppur negli ultimi
minuti della gara: si tratta
certamente elemento che
può dare quel qualcosa in
più ai cairesi sul piano della
qualità ai locali, ed il mister

romano in settimana si sarà
fatto sicuramente sentire con
i suoi per cercare di evitare
certi cali di condizione men-
tale e di non staccare più la
spina durante la gara: Bor-
dighera insegna che bastano
10 minuti di blackout per
compromettere del tutto il
match.
Sul fronte ospite il Campo-

rosso arriva da un poker di re-
ti al Sassello e da tenere d’oc-
chio e marcare a vista è la
punta Caccamo, in rete tre vol-
te nell’ultima gara.
I cairesi invece sperano in

una giornata di gran vena da
parte di Mozzone o F.Saino,

per portare dalla propria una
gara che potrebbe spalancare
alla vincente le porte dell’alta
classifica. 
Tra gli ospiti assente ancora

per due giornate il portiere Pal-
ladino, espulso contro l’Altare-
se.
Probabili formazioni 
Aurora Cairo: Ferro, Usai,

Garrone, Marini, Russo, Di Na-
tale, Rebella, Saviozzi, F.Sai-
no, Rollero, Mozzone. All: Car-
nesecchi
Camporosso: Celea (Gar-

barino), Giglio, Arena, Cordi,
Maiorana, Monteleone, Topa,
Piana, Caccamo, Calcopietro,
Mastrandrea. All: Negri.

Domenica 29 ottobre

L’Aurora cerca rilancio
nel match col Camporosso

Altare. Voglia di rivalsa, voglia di tornare a
stupire, e voglia anche di superare gli obiettivi
d’inizio stagione che prevedevano solo la sal-
vezza. Sono gli stimoli che animano una Alta-
rese che in questo inizio di stagione sta viag-
giando veramente bene. I giallorossi hanno 10
punti in graduatoria e vengono dalla sconfitta di
misura contro la Dianese, seppure su rigore. 
Ora il calendario propone un avversario tosto

ai ragazzi di Fiori: quel Letimbro che di punti in
classifica ne ha 13 e segue il duo di testa Velo-
ce-Don Bosco. L’Altarese affronterà la gara an-
cora senza il proprio portiere Orru, che deve an-
cora scontare due giornate di squalifica. Fuori
anche il difensore Giorgetti con i probabili so-

stituti. Tra i pali ci dovrebbe essere ancora Va-
raldo mentre in difesa dentro Gavacciuto. E re-
sta da verificare lo stato di forma di Gelsomino,
uscito malconcio al termine del primo tempo
contro la Dianese. Se non dovesse farcela, spa-
zio a Ferrigno. Potrebbero essere un fattore de-
terminante sul risultato tra i locali Mandaliti e
Brahi e tra gli ospiti Bianco e Ciccaglioni.
Probabili formazioni
Altarese: Varaldo, Gavacciuto, Bozzo, Lai,

Grosso, Basso, Gelsomino, Giunta, Brahi, Man-
daliti, Siri. All.: Fiori
Letimbro: Bianco, Rossetti, Lovesio, Cap-

pelletti, Bonzo, Altomare, Battistel, Cossu, Va-
nara, Cela, Bianco, Ciccaglioni. All: De Marco.

Altarese, contro il Letimbro gli stimoli non mancano

Sassello. Sassello contro
Sanremo 80: la parola d’ordine
è “si salvi chi può”. Sfida im-
portante: per il Sanremo 80 la
scorsa è stata sicuramente
una settimana tormentata, e
alla luce degli zero punti in gra-
duatoria la società sanremese
ha compiuto un altro ribaltone
in panchina: via il tecnico Enri-
co Vella, squadra affidata pro
tempore a Rock Siberie, che
ha ricoperto nella gara vinta 2-
1 contro il Cengio il doppio ruo-
lo di allenatore e giocatore. Da
valutare ora se in settimana

verrà riconfermato al timone
oppure se al suo posto sarà
scelto un altro mister. 
Sulla sponda Sassello, mi-

ster Manca cercherà sicura-
mente l’acuto da tre punti per
cercare di rimpolpare una clas-
sifica anemica e ancora avara
di punti. Sul fronte formazione
il Sassello spera che sia la vol-
ta buona per mandare a segno
sia Rebagliati sia Eletto, can-
nonieri designati ma finora po-
co produttivi. 
Gara quindi in cui entrambe

le formazioni devono fare di

tutto per mettere nel dimenti-
catoio un inizio di campionato
stentato e avaro di soddisfa-
zioni. Per il Sassello, da se-
gnalare la sicura assenza per
squalifica di De Felice.
Probabili formazioni 
Sassello: Colombo, Arrais,

Porro, Vanoli, Gustavino, Ga-
gliardo, Vacca, Laiolo, Besio,
Eletto, Rebagliati. All: Manca.
Sanremo 80: Valente, Iafol-

la, Eulogio, Calvini, Costama-
gna, Campagnani, Amry, Mu-
ratore, Romanelli, Lanteri, Sa-
ba. All: Siberie.

Sassello contro Sanremo 80, sfida da “si salvi chi può”

Calcio a 5 Acqui Terme
Futsal Fucsia 8 FC Gianni

Foto 3. Per il Futsal segnano
Roveta Federico, Serra Marco
con una tripletta e Smeraldo
Roberto con un poker. Per il
Gianni Foto segnano Morielli
Daniele e Fogluino Cristian
con una doppietta.
L’Autorodella vince 8 a 2

contro il Bad Boys. Per l’Auto-
rodella segnano Rodella Da-
niele, Ravaschio Michele, Tu-
luc Adam con una doppietta e
Moretti Alex con un poker. Per
il Bad Boys segnano Cocco
Davide e Pellizzaro Luca. Il
Magdeburgo vince 7 a 1 con-
tro il t2 costruzioni. Per il Mag-
deburgo segnano Pavese Ja-
copo, Ivan Ercole, Bergamo
Roberto, Spertino Nicola e Ma-
rino Giacomo, entrambi con
una doppietta. Frino Luca sigla
il gol del T2 Costruzioni. Il ca-
stelletto Molina batte 14 a 2 il
Gommania. Per il Molina se-
gnano, Malchev Dragan con
una doppietta, Arsov Sashko
con una tripletta, Pandolfo Ste-
fano anche lui con una tripletta
e Bello Fabio che ne fa sei.
Per il Gommania fa una dop-
pietta Posca Federico. Paco
Team e Latinos pareggiano 3
a 3. Per il Paco segnano Ma-
rello Enrico, Montoro Alessio e
Sardo Bruno. Rispondono
Chavez Leonardo e Moscoso
Gianfranco con una doppietta.
L’On The Road Caffè perde 6
a 4 contro il Leocorno Siena.
Per l’On The Road segnano
Zunino Alessio e Cipolla Pier
Paolo, entrambi con una dop-
pietta. Segnano per il Leocor-
no, Nunzi Renato e Nanfara
Riccardo con una cinquina.
Viotti Macchine Agricole 3

Gas Tecnica 4. Per il Viotti se-
gnano Bennardo Alessio e
Battaglino Giacomo con una
doppietta. Rispondono Allam
Allaa e Fabio Fameli con una
tripletta. 

Calcio a 7 Acqui-Ovada
Il CRB San Giacomo vince

10 a 0 contro la formazione del
Verybeauty. Segnano Srdan
Stojanovic con una doppietta,
Alessio Guineri con una triplet-
ta e Federico Brilli con una cin-
quina.
Il Trisobbio vince 5 a 4 con-

tro l’Alice Bel Colle. Per il Tri-
sobbio segnano Christian Va-
lente, Diego Marchelli, Mbaye
Ibrahima e Simone Giacobbe
con una doppietta. Segnano
per l’Alice, Saikuba Dibba,
Alessandro Minelli e Andrea
Toselli con una doppietta.
La Pro Loco Morbello perde

in casa 7 a 1 contro l’Araldica
Vini. Segna Mattia Lattuada.
Segnano invece per l’Araldica,
Ivan Mattia, Adam Tuluc, Zo-
ran Dordievsky con una dop-
pietta e Kofi Assiam Dickson
con una tripletta.
Il Centro Sport Team vince 9

a 4 contro il Sassello. Per lo
Sport Team segnano Walter
Baldrighi, Edoardo Corti, Ste-
fano Nervi con una tripletta e
Matteo Scatillazzo con un po-
ker. Segnano invece per il
Sassello Cristian Smeraldo e
Lorenzo Ottonello con una tri-
pletta.
Il Real Jazado vince 5 a 1

contro La Ciminiera Gianni Fo-
to. Segnano Jary Gianfranchi,
Mattia Traversa, Victor More-
schi e Riccardo Erbabona con
una doppietta.  

***
Torneo d’apertura
Calcio a 5 Ovada
Il Caffè della posta batte 11

a 0 lo Shalke 0 Fiato. Segna-
no Gian Mario Arata, Marenco
Marino, Andrea Zunino con
una doppietta, Jurgen Ajjor
con una tripletta e Larry Man-
gione con un poker.
Il B&B Cascina Bricco vince

14 a 5 contro l’AC Picchia. Se-
gnano Alexandre Drescan con
una doppietta, Marius Lazar,
anche lui con una doppietta,
Eugenio Delfino con una tri-
pletta e Dylan Romano con
una Cinquina. Segnano invece
per l’AC Picchia, Alessio Fac-
chino, Gianluca Tenani, Ga-
briele Reggio e Alessandro
Bosetti con una doppietta.  
Vittoria di misura per l’Expert

Ovada e che batte 5 a 4 il Play.
Segnano Marco Crocco, Omar
Robbiano, Jacopo Silvano e
Daniele Olivetti con una dop-
pietta. Segnano invece per il
Play, Francesco Facchino e
Igor Domino, entrambi con una
doppietta.

Futsal Fucsia.

ACSI campionati di calcio

Doppio big in Terza Categoria: la partita principale del turno è
nel girone alessandrino, e ha come protagonista il Lerma: i bian-
corossi ricevono la favorita del girone, la SG Novese di mister
Lele Balsamo in un match di alta classifica.
Nel girone astigiano, invece, la Nicese, rilanciata dalla vittoria

contro lo Sporting, riceve la visita della Don Bosco Alessandria,
seconda in classifica; il big match tocca però al Bistagno Valle
Bormida, che invece ha un durissimo incontro sul campo della
capolista Frugarolese.
Nel girone ligure, infine, interessante incontro: Campo Il Bor-

go, che nonostante il turno di riposo è ancora al quarto posto, si
reca sul campo del GS Granarolo, a Genova. Fa invece il tragit-
to inverso l’altra squadra di Granarolo, la Virtus, che si reca a
Campo per sfidare la Campese B. La partita però è “fuori classi-
fica”.

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Lerma e Valle Bormida
affrontano le capoliste

Mister Marco Manca
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GIRONE L
Pol. Casalcermelli 3
Bistagno 0
Brutto periodo per il Bista-

gno, che perde ancora e si av-
vicina pericolosamente al fon-
do della classifica. Nel match
salvezza contro il Casalcer-
melli i locali stravincono nel
punteggio. Gira male per tanti
motivi al Bistagno, falcidiato da
assenze e infortuni. Al 3° subi-
to 1-0 con il gol di schiena di
Cantone. Ottimi 25’ dei padro-
ni di casa, poi escono gli ospi-
ti. Merlo vicinissimo al pari ma
nella ripresa il rosso a Berta e
il raddoppio di Brondolin sono
un macigno da digerire. Infine
al 70° rigore inesistente per il
Casalcermelli e Berretta batte
D.Moretti. 3-0 netto e quinto ko
di fila. 
Formazione e pagelle Bi-

stagno: D.Moretti 5, Deber-
nardi 5 (47° Alberti 5), Mazza-
rello 5, Cazzuli 5, Barbasso 5,
Fundoni 5, A.Moretti 5, Giribal-
di 5 (46° Berta 4,5), Foglino 5
(56° Dibba 5), Merlo 5 (56° Fa-
raci 5), Pirrone 6. All: Moscar-
dini-Pesce

***
Refrancorese 1 
Ponti 4
Altra goleada, altra vittoria. Il

Ponti macina record e spiana
gli avversari di turno con irriso-
ria facilità. Impressionante il
ruolino di gol segnati in 5 gior-
nate: 20 reti, per una media di
4 per gara. Anche contro la
Refrancorese è Reggio show,
autore di una doppietta tra il
23° e il 32°. Primo tempo per-
fetto completato al 37° dal tris
di Mighetti. Ripresa senza sto-
ria: segna subito Bosetti al 53°,
poi il Ponti abbassa i giri del
motore e i locali trovano il gol
della bandiera al 75° con Cori.
È comunque super vittoria e
soprattutto primato in classifi-
ca con una partita in meno ri-
spetto al Don Bosco Asti. 
Formazione e pagelle Pon-

ti: Gilardi 7, Goglione 7 (77°
Basile 7), Marchelli 7 (46° Fa-
raci 7), Trofin 7, Channouf 7,
Mighetti 7, Chabane 7, Nosen-
zo 7 (56° Leveratto 7), Barone
7, Giusio 7 (56° Bosetti 7),
Reggio 7,5 (71° Pronzato 7).
All: Carosio

***
GIRONE M

Mornese 0 
Pro Molare 1
È un colpo che forse vale

doppio, la vittoria del Molare
nel derby sul campo del Mor-
nese. Tre punti che danno se-
guito alla vittoria di una setti-
mana fa e che regalano a mi-
ster Repetto e ai suoi una do-
menica dal sapore speciale.
Mornese invece che dopo
quattro vittorie di fila nelle ulti-
me due ha raccolto solo un pa-
ri, peraltro in due gare casalin-
ghe.  Decide il derby Badino al
5° grazie ad una conclusione
in area. La reazione locale è
tutta nelle conclusioni di Nape-
lo e Magrì. Ripresa che rima-
ne intensa e combattuta. 
Il Molare sfiora il raddoppio

con Guineri al 65° ma è ottimo
Russo nella respinta. 
Per i padroni di casa ci pro-

va invece G.Mazzarello che
però non inquadra lo specchio.
Nel finale il Mornese perde
smalto e per i giallorossi la vit-
toria arriva senza più rischiare.
Sgambetto bello e buono e 3
punti d’oro per la salvezza di
Siri e compagni. 
Formazioni e pagelle 
Mornese: Russo 6,5,

F.Mazzarello 6,5, Cassano 5,5
(68° Cassinetti 6), Paveto 5,5,
Cavo 5,5 (72° A.Mazzarello
sv),G.Mazzarello 6,5, Napelo
6, Campi 6, Giordano 5,5 (46°
S.Mazzarello 6), Rossi 6,5,
Magrì 6. All: D’Este
Pro Molare: Tobia 6,5, Bello

6,5, Barisione 5,5, Lanza 6,
Gioia 6, Siri 6, Subrero 6,5,
Badino 7 (86° Pestarino sv),
Ouhenna 6,5 (73° Perasso sv),
Guineri 7 (90° Ottonelli sv),
Romano 6 (64° Morini 6,5). All:
Repetto
Ovada 1
Vignolese Calcio 0
Sa tanto di liberazione la pri-

ma vittoria dell’Ovada contro la

Vignolese. Tre punti d’oro che
cancellano la serie di un solo
punto in 5 partite e che fanno
fare un piccolo passo avanti ai
ragazzi di Fiori, non più ultimi.
Decisiva una rete al 46° di
bomber Gonzales, su punizio-
ne dai venti metri deviata sen-
za efficacia dal portiere avver-
sario e corretta in gol da due
passi. Gol liberazione per tutta
la squadra. Dopo di che gara
di unità e sacrificio. Troppo
cruciali i tre punti. Che arrivano
dopo il triplice fischio. Per
l’Ovada può cominciare ora un
nuovo campionato.
Formazione e pagelle Ova-

da:Gaggino 6,5, Pollarolo 6,5,
Oddone 6,5, Marasco 6,5,
Donghi 6,5, Porata 6,5, Coco
6,5, Prestia 6,5 (68° Di Cristo
sv), Valente 6,5 (57° Rizzo
6,5), Pantisano 6,5 (85° Are
sv), Gonzales 7. All: Fiori

***
Calamandranese 2
Monferrato 6
Sconfitta tennistica per la

Calamandranese, che cede
per 6-2 in casa contro il Mon-
ferrato nonostante l’esordio in
panchina di mister Calcagno.
Al 40° infortunio alla caviglia
per l’estremo Martini e in porta
va Massimelli, che portiere di
ruolo non è; il Monferrato pas-
sa al 44° con Amisano, tap-in
su assist di Bocchio. 
Poi grandina: l’inizio della ri-

presa vede il 2-0 di Fontana al
51° con tiro nel sette, le reti di-
ventano tre al 57° con il centro
di Bonsignore che riprende un
tiro non trattenuto da Massi-
melli su Bocchio, la Calaman-
dranese accorcia con il neo
entrato Cantarella ma subisce
il 4-1 di Bocchio al 69° su as-
sist di Pezzotta, 5-1 con rigore
di Bonsignore al 73° per fallo
su Pezzotta e ancora Bonsi-
gnore fa tripletta personale
all’85°. 
Nel finale l’altro neo entrato

Salluzzi al 91° segna la rete
del pesante 2-6 a favore del
Monferrato di mister Barile.
Formazione e pagelle Ca-

lamandranese: Martini sv
(41’pt Massimelli 6), Tuluc 5,5,
Pennacino 5,5 (70° Salluzzi 6),
Terranova 5,5, Bosca 5,5, Bor-
gatta 5,5, Dessì 5,5, Grassi
5,5, Formica 5,5, Giordano
5,5, G.Aime 5,5 (59° Cantarel-
la 6). All: Calcagno 

***
GIRONE I

Cortemilia 1
Piobesi 1
Continua il momento no del

Cortemilia, con il pari nel
match interno contro il Piobe-
si, per 1-1.
Partenza forte dei locali che

sfiorano l’1-0 con Ravina e
Ghighone; ospiti che replicano
con un palo di De Finis. La ri-
presa inizia con il vantaggio
del Piobesi al 47° con De Finis
in girata ravvicinata; il pari arri-
va al 70° susseguente ad un
calcio di punizione: Fauzia de-
via la sfera nella propria porta
e fa 1-1. Nel finale Piobesi in
dieci per l’espulsione di Berga-

dano e traversa del Cortemilia
con Delpiano.
Formazione e pagelle Cor-

temilia: Benazzo 6,5, Lo.Bari-
sone 6 (52° Proglio 6), Ilovski
6, Delpiano 6,5, Aydin 5,5, Ro-
vello 6, Ravina 5,5, Olivero 5,5
(82° Lu.Barisone 5,5), Mollea
5,5, Jovanov 6,5, Ghignone
5,5 (52° Greco 6). All: Chiola

***
GIRONE D LIGURIA

Rossiglionese 2
Masone 2
Rossiglionese e Masone

chiudono il derby in pareggio,
con uno scoppiettante e vi-
brante 2-2.
Vantaggio ospite al 12° con

il fuorigioco mal interpretato
dalla Rossiglionese che porta
Rotunno a battere Bruzzone
per il vantaggio; al 20° però la
Rossiglionese impatta con rete
su rigore da parte di Minetti.
Se nel primo tempo c’e sta-

to equilibrio, nella ripresa sale
in cattedra il Masone, con
Bruzzone che sventa, con una
serie di interventi super, prima
su Galleti, poi su Bambara e
Rotunno.
La rete che sembra dare la

vittoria al Masone arriva dal
neo entrato Oliveri che dal li-
mite batte Bruzzone. D’Angelo
si gioca i cambi: dentro Carno-
vale e Puddu e proprio que-
st’ultimo al 93° trova la rete del
pari con un eurogol su gran ti-
ro da fuori. 
Oalla al centro e il Masone

centra la traversa con F.Pasto-
rino.
Hanno detto. M.Zunino

(Rossiglionese): «Partita equi-
librata nel primo tempo, Maso-
ne meglio di noi nella ripresa».
R Zunino (Masone) «Nella

ripresa abbiamo dominato,
Bruzzone ha parato l’impossi-
bile… c’è rammarico per aver
raccolto solo un punto».
Formazioni e pagelle 
Rossiglionese: Bruzzone

7,5, Damonte 6 (80° Puddu
6,5), Nervi 6, Salis 6 (75° Oli-
vieri sv), Sorbara 6,5, Sciutto
6, Minetti 6,5, Civino 6, Mir.Pa-
storino 6, De Meglio 6 (70°
Carnovale 6), Bellotti 6. All:
D’Angelo
Masone: San.Macciò 6, Pa-

rodi 6, Cannatà 6,5, Oliva 6,
M.Macciò 6, Galleti 7, Rena 6
(50° M.Pastorino 6), L.Pastori-
no 6 (70° F.Pastorino sv),
A.Pastorino 6, Rotunno 6.5
(75° Oliveri 6,5), Bambara 6,5.
All: Cavanna.

***
GIRONE B LIGURIA

Cengio 2
Dego 2
I ragazzi di Albesano vengo-

no stoppati sul 2-2 nel derby
valbormidese in casa del Cen-
gio.
Vantaggio ospite al 15°

quando Luongo riesce a trova-
re l’incornata vincente su azio-
ne da calcio d’angolo: 0-1.
Nonostante lo svantaggio, il

Cengioi preme e trova il pari
prima del finale di primo tem-
po grazie alla rete di Rizzo 1-
1.

Nella ripresa il Cengio opera
addirittura il controsorpasso
con un gol di Pasculli, ma il
Dego non si dà per vinto e in
pieno recupero al 92° trova la
rete del pari: un tiro cross ospi-
te trova il portiere Pelle impre-
parato, che blocca la sfera ma
arretrando se la infila nella pro-
pria porta per il 2-2 finale
Formazione e pagelle De-

go: Piantelli 6, Bertone 6 (85°
Barroero sv), Rabellino sv (20°
Verardo 6), Zunino 6, M.Monti-
celli 6,5, M.Mozzone 6,5, Ma-
gliano 6,5, Bommarito 6, Ada-
mi 6 (60° C.Mozzone 6), Luon-
go 6,5, I.Monticelli 6. All: Albe-
sano

***
Olimpia Carcarese 7
Nolese 1
L’Olimpia Carcarese esordi-

sce davanti al suo pubblico
con un vistoso 7-1 finale alla
malcapitata Nolese.
La gara si sblocca già all’11°

con la rete del vantaggio di Ba-
gnasco, il raddoppio arriva al
31° per merito di Grabinski e il
3-0 che chiude il match arriva
al 52° per merito di Caruso. Gli
ospiti accorciano al 60° con
Acunzo e al 65° hanno un ri-
gore a favore, ma Landi si su-
pera respingendo il tiro di
Mombrini; il 4-1 lo firma anco-
ra Grabinski e nel finale il neo
entrato Boveri mette dentro la
sua tripletta personale tra 86°
e il 92° completando il roboan-
te 7-1 finale
Formazione e pagelle

Olimpia Carcarese: Landi 7,
Vero 6,5, Innocenti 6,5 (62° Er-
zeguelle 6), Marenco 6,5, Re-
velli 6,5 (75° Ferro sv), Com-
parato 6,5, Caruso 7, Bagna-
sco 7, Migliaccio 6,5, Grabin-
ski 7 (75° Boveri 7,5), De Al-
berti 6,5. All: Alloisio 

***
Rocchettese 0
Millesimo 3
La Rocchettese non riesce a

trovare punti in questo stenta-
to e fatto solo di sconfitte e ce-
de anche tra le mura amiche
nell’atteso derby contro il Mil-
lesimo per 3-0. Altra prestazio-
ne sottotono da parte dei ra-
gazzi di L.Pansera, che fini-
scono per imporsi 1-0 grazie
ad un gol di Franco, mentre gli
ospiti trovano il raddoppio con
Fracchia e nella ripresa chiu-
dono i conti del tutto con una
perfetta punizione di Peironi.
Finisce 3-0.
Formazione e pagelle Roc-

chettese: Adosio 5, Ferraro 5,
Vallecilla 5,5, Rosati 5.5, Gal-
lione 5,5, Horma 5, Vigliero 5,
Monni 5, Veneziano 5, Carta 5,
Siri 5. All: L.Pansera.

D.B. – E.M. - M.Pr

Calcio 2ª categoria

Ponti ancora travolgente
Pari il derby in Valle Stura

GIRONE L
Bistagno – Calamandrane-

se. Cinque sconfitte consecutive
e il match da non fallire contro la
Calamandranese. Per il Bista-
gno del duo Moscardini-Pesce il
prossimo match è già da ultimo
appello: terzultima contro ultima,
vietato fallire. Locali però sempre
in emergenza: ancora out Da-
niele a cui si aggiunge lo squali-
ficato Berta. Recupererà il solo
Zaccone. Sfida cruciale e da vin-
cere. In casa Calamandranese,
mister Calcagno la vede così.
«Abbiamo fatto bene col Mon-
ferrato nel primo tempo poi ci
siamo spenti, ora non rimane
che prendere il buono fatto e
continuare a crescere a partire già
dalla prossima gara in casa del
Bistagno: è una gara fonda-
mentale in ottica salvezza, e sa-
rà importante cercare di portare
a casa dei punti». Si sta cercan-
do anche un portiere in grado di
sostituire l’infortunato Martini i
nomi sul suo taccuino sono Dar-
dano, Guarina e Rizzo 
Probabili formazioni 
Bistagno: D.Moretti, Deber-

nardi, Mazzarello, Cazzuli, Bar-
basso, Fundoni, A.Moretti, Zac-
cone, Foglino, Merlo, Pirrone.
All: Moscardini-Pesce
Calamandranese: Dardano

(Guarina o Rizzo), Tuluc, Pen-
nacino, Terranova, Bosca, Bor-
gatta, Dessì, Grassi, Formica,
Giordano, Cantarella. All: Cal-
cagno

***
Ponti – Quargnento. A cac-

cia di nuovi gol e nuove vittorie,
il Ponti domenica 29 ospita al
“Barisone” il Quargnento, oc-
casione ghiotta per allungare in
classifica. La Don Bosco Asti
dietro di un punto infatti osser-
verà il proprio turno di riposo.
Squadra al top della forma e
soprattutto Reggio, 5 reti nelle
ultime due domeniche e golea-
dor del gruppo di Carosio. 
Probabile formazione Pon-

ti: Gilardi, Goglione, Mighetti,
Marchelli, Channouf, Chabane,
Trofin, Nosenzo, Giusio, Bosetti
(Reggio), Barone. All: Carosio

***
GIRONE M

Molinese – Mornese. Un so-
lo punto nelle ultime due gare
per il Mornese, tra l’altro casa-
linghe, anche se contro la forte
Castelnovese e nel derby con-
tro il Molare. Contro la Moline-
se, in trasferta domenica 29,
c’è da ripartire per riprendere
la propria corsa in chiave pla-
yoff. Ad oggi sono ben 6 le pre-
tendenti per gli spareggi con vi-
sta sulla Prima Categoria.
Probabile formazione Mor-

nese:Russo, F.Mazzarello, Del-
la Latta, Paveto, Cavo, G.Maz-
zarello, Napelo, Campi, Gior-
dano, Rossi, Magrì. All: D’Este.

***
Pro Molare – Tassarolo. Due

vittorie di fila e in un colpo solo il
Molare si trova a metà classifica,
con l’umore al top e la voglia di
non fermarsi qui. Nonostante i
problemi in attacco (out L.Alber-
telli e Pelizzari), il gruppo di Re-
petto ha fatto quadrato e nelle dif-
ficoltà ha mostrato carattere. Ora
il Tassarolo, squadra ostica e che
occupa la quinta piazza in gra-
duatoria. 
Probabile formazione Pro

Molare: Tobia, Bello, Barisione,
Lanza, Gioia, Siri, Subrero, Ba-
dino,Ouhenna, Guineri, Romano
(Perasso). All: Repetto.

***
Casalnoceto – Ovada. Una

boccata d’ossigeno i tre punti
contro la Vignolese e ora il ca-
lendario per l’Ovada prevede la
trasferta contro il Casalnoceto, sfi-
da cruciale in termini di salvezza.
Gli avversari hanno infatti 3 pun-
ti, uno in meno dei ragazzi di Fio-
ri, che pregustano una nuova
prestazione positiva per risalire la
china dopo un avvio di campio-
nato assai complicato.
Probabile formazione Ova-

da: Gaggino, Pollarolo, Oddo-
ne, Marasco, Donghi, Porata,
Coco, Prestia, Valente, Panti-
sano, Gonzales. All: Fiori

***
GIRONE I

Caramagnese – Cortemilia.
Trasferta a Caramagna Piemonte
per il Cortemilia di mister Chiola

che da tre gare non assapora
più la gioia dei tre punti. Non è un
impegno facile: il Caramagna ha
11 punti contro i 10 del Cortemi-
lia, in un girone che vede 8 squa-
dre racchiuse nello spazio di 3
punti e che si prospetta combat-
tuto e lottato sino al termine del-
la stagione.
Probabile formazione Cor-

temilia: Benazzo, Lo.Barisone,
Ilovski, Delpiano, Aydin, Rovello,
Ravina, Olivero, Mollea, Jova-
nov, Ghignone. All: Chiola 

***
GIRONE D LIGURIA

Masone – Carignano. Il Ma-
sone cerca i tre punti e una vit-
toria per consolidarsi a centro
classifica e chiede strada tra le
mura amiche al Carignano. I val-
ligiani in questo inizio di stagio-
ne stanno creando molto gio-
cando molto bene ma racco-
gliendo poco o nulla sul piano ri-
sultati, e su questo aspetto dovrà
lavorare mister Cavanna per cer-
care di mandare in campo un
Masone magari anche meno bel-
lo ma più pragmatico e redditizio. 
Probabile formazione Ma-

sone: San.Macciò, Parodi,
Cannatà, Oliva, M.Macciò, Gal-
leti, Rena, L.Pastorino, A.Pa-
storino, Rotunno, Bambara. All:
Cavanna

***
Casellese – Rossiglionese.

Essere competitivi per la parte al-
ta della classifica e ambire ad
un posto ai playoff passa inevi-
tabilmente da ottenere punti e
belle prestazione anche lontani
dal campo amico di gioco, su
questo dovrà certamente lavorare
sodo durante la settimana mi-
ster D’Angelo per una squadra
dai due volti, produttiva in casa (7
punti all’attivo), ma ancora acer-
ba e senz’anima in trasferta.
Probabile formazione Ros-

siglionese: Bruzzone, Damon-
te, Nervi, Salis, Sorbara, Sciutto,
Minetti, Civino, M.Pastorino, De
Meglio, Bellotti. All: D’Angelo

***
GIRONE B LIGURIA

Dego – Plodio. Il Dego ha
voglia di riprendere il cammino
e tornare a vincere dopo il mez-
zo passo falso del 2-2 nel der-
by contro il Cengio, che ha co-
munque permesso ai ragazzi
di mister Albesano di arrivare a
quota 7 punti in 3 gare: un otti-
mo bottino per una squadra
esordiente nel campionato di
Seconda Categoria. Gara indi-
cativa anche per la classifica,
del campionato visto che gli
ospiti sono a punteggio pieno
con 9 punti e il Dego, a quota 7,
può cercare il sorpasso in clas-
sifica davanti ai propri tifosi
Probabile formazione De-

go:Piantelli, Bertone, Rabellino,
Zunino, M.Monticelli, M.Moz-
zone, Magliano, Bommarito,
Adami, Luongo, I.Monticelli. All:
Albesano.

***
Murialdo – Rocchettese.

Murialdo a quota 6 punti in gra-
duatoria; la Rocchettese di Pan-
sera invece, di punti è ancora a
secco, e occupa l’ultimo posto in
coabitazione con Santa Ceci-
lia e con Fortitudo Savona. Per
i cairesi sarebbe necessario al-
meno un punto, ma giocare in
casa di un Murialdo in ottima
forma non sarà facile.
Probabile formazione Roc-

chettese: Adosio, Ferraro, Val-
lecilla, Rosati, Gallione, Horma,
Vigliero, Monni, Veneziano, Car-
ta, Siri. All: L.Pansera

***
Ol.Carcarese - S.Cecilia.

Dopo il settebello alla Nolese
l’Olimpia affronta tra le mura
amiche il fanalino di coda San-
ta Cecilia con i ragazzi di Alloi-
sio che hanno tutte le carte in
regola per centrare il terzo suc-
cesso della stagione, gara che
i locali possono vincere anche
segnando tante rete e che mai
come in questa stagione hanno
tutte le carte in regola per cen-
trare l’obbiettivo della promo-
zione in prima categoria.
Probabile formazione Olim-

pia Carcarese: Landi, Vero, In-
nocenti, Marenco, Revelli, Com-
parato, Caruso, Bagnasco, Mi-
gliaccio, Grabinski, De Alberti.
All: Alloisio.

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Bistagno-Calamandranese
è già scontro salvezza

Cassine. Domenica 22 ottobre a Bellinzago
Novarese, nel crossodromo La Robinia, nel 5°
round del campionato regionale Piemonte, otti-
ma performance del giovane rider cassinese,
portacolori del team Abc Racing Team Essex
Motor Sport. Dopo aver ottenuto il miglior tem-
po in qualifica in gara uno, quarto alla prima
staccata Manuel transitava al comando già al
primo passaggio e imponendo un ritmo inso-
stenibile per gli avversari, tagliava vittorioso il
traguardo con 18 secondi su Cristino, uno dei
sui diretti avversari per la conquista del titolo.
Ottima la partenza nella seconda heat e dopo
l’holeshot e una gara fotocopia della prima, Uli-
vi in sella alla sua Yamaha 125 chiude primo
con 14 secondi su Cagno, altro pretendente al
titolo, conquistando il gradino più alto del podio
di giornata.
A due gare dal termine, Manuel conferma la

sua leadership nel campionato MX 125 junior
incrementando il suo vantaggio e distanziando
di 25 punti Cagno e 37 Cristino.
Le ultime due prove che lo vedranno impe-

gnato si correranno il 29 ottobre a Trofarello e
l’1 novembre a Mirabello M.to.

Motocross

Manuel Ulivi primo a Bellinzago Novarese

Manuel Ulivi sul podio.

Federico Boveri dell’Olimpia
Carcarese.
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PRIMI CALCI 2010
Entrambe le compagini dei pic-

coli aquilotti, hanno affrontato sa-
bato 21 ottobre altrettante forma-
zioni dell’Alessandria. In tutti e
due i match disputati si sono visti
continui miglioramenti.

Girone A: Acqui Fc – Alessan-
dria 3-1, marcatori Atanasov 3,
Tardito 2, Santamaria 2, Bertolot-
ti, un’autorete. Convocati: Siria-
no, Albrizio, Daniele, Santama-
ria, La rosa, Bilia, Atanasov, Tar-
dito, Barosio, Bertolotti, Lombar-
di.

Girone B: Acqui Fc – Alessan-
dria B 0-3. Convocati: Bonelli,
Carozzo, Casalta, Ivanov, Moret-
ti, Robbiano, Torrielli, Fifo, Lika,
Martino.

PRIMI CALCI 2009
girone A

Acqui Fc 2
Asca 1
Buona prestazione dei “cuc-

cioli” di Griffi. Marcatori: Acossi, Val-
legra, Zendale 2.

girone B
Acqui Fc 3
Asca 0
Bella vittoria per i “cuccioli” di

Griffi. Marcatori: Gatto 2, Lazza-
rino 2, Poggio 2, Ezraid, Cavan-
na.

PULCINI 2008
Acqui Fc 2
Arquatese Valli Borbera 3
Bravi tutti i piccoli aquilotti che

hanno giocato molto bene lottan-
do sino alla fine. Marcatore: Ma-
iello. Formazione: Gilardenghi,
Visconti, Cagno, Raimondo, Mer-
lo, Maiello, Daniele, Timossi, Lam-
berti, Priarone, Quaglia, Siri.

PULCINI 2007
girone A

Asca 3
Acqui Fc 3
Bellissima e combattuta partita

quella giocata dagli aquilotti con-
tro i pari età dell’Asca. Marcatore:
Colla. Convocati: Botto, Colla,
Cordara, Marcelli, Magno, Martelli,
Mascarino, Meacci, Rissone, Ro-
biglio e Ugo. Mister Vela, Ottone.

girone B
Asca 1
Acqui Fc 3
Ottima prestazione degli aqui-

lotti contro i pari età alessandrini.
Marcatori: Barbiani 2, Forgia 2, Bo-
jadziski, Nano. Convocati: Arne-
ra, Barbiani, Blengio, Bojadizski,
Cani, El Hlimi, Forgia, Laiolo, Mi-
gnone, Mouchafi e Nano. Mister
Vela, Ottone.

ESORDIENTI misti
Orti 1
Acqui Fc 3
Nel primo tempo un gol di ca-

pitan Fava sblocca il risultato. Nel-
la ripresa segnano Lanza, Mo-
scato e Zunino con nel mezzo la
rete locale, mentre la terza frazione
si chiude a reti inviolate. Bravissi-
mi tutti i ragazzi per la splendida
prestazione. Convocati: Marchi-
sio, Lanza, Moscato, Falcis, Ere-
mita, Trivigno, Perinelli, Zunino,
Agolli, Facci, Fava.

ESORDIENTI 2006
girone A

Boys 3
Acqui Fc 3
Terza partita di campionato con-

tro i Boys Ovada giocata su di un
campo un po’ sconnesso. Partita
equilibrata solo nel punteggio che
ha visto la predominanza di gio-
co per larghi tratti dei termali. Mar-
catori: Gillardo, Barisone Mattia.
Convocati: Perigolo, Shera, Gil-
lardo, Ghiglione, Barisone Mat-
tia, Sardi, Rodiani, Barisone Luca,
Farinasso, Badano, Luparelli, Gia-
chero, Scibetta. All. Verdese Iva-
no.

girone B
Orti 3
Acqui Fc 0
La squadra ospite si aggiudica

il primo punto con un pregevole
calcio piazzato all’ultimo minuto.
Nei tempi a seguire, la prestanza
fisica degli Orti tende a prevalere
nonostante l’ottima prestazione
dei bianchi, con particolare rilievo
per la prestazione di Vercellino.
Formazione: Bobbio, Cazzola,
Comparelli, Cucuzza, Demontis,
Ferrante, Gallo Francesco, Gallo
Stefano, Grosso, Lanza, Manto,
Materese, Siriano, Tirri, Torrielli,
Vercellino.

ESORDIENTI 2005
girone A

Acqui Fc 8
Arquatese Valli Borbera 0
Partita a senso unico per i bian-

chi contro l’Arquatese con i padroni
di casa che passano in vantaggio
con un gol di Travo seguito dalla
rete di Soave. Nella ripresa Soa-
ve va in rete altre due volte. Nel ter-

zo tempo arrotondano il punteg-
gio la doppietta di Bosio, il gol di
Zayd e la quarta rete di Soave.
Convocati: Scorzelli, Abdlahna

Zayd, Abdlahna Salman, Avella,
Lazzarino, Barisone, Soave, Bo-
sio, Leardi, Travo, Zabori.

girone B
Acqui Fc 7
Valenzana Mado 1
Bella prestazione dei ragazzi di

mister Oliva contro la Valenzana,
con i bianchi che dominano per tut-
ti e tre i tempi. La prima frazione
si chiude sul 2 a 0 con le reti di No-
vello e Robbiano; nel secondo
tempo i bianchi vanno in gol an-
cora con Robbiano ed Errebii. Nel
terzo tempo sono gli ospiti che
segnano su punizione, ma prima
Santi e poi 2 volte Errebii chiude-
vano la gara. Convocati: Guer-
reschi, Arhoum Martorana, Laio-
lo, Garello, Robbiano Novello San-
ti, Arata, Errebii, Zabori.
GIOVANISSIMI 2004 fascia B
Voluntas 2
Acqui Fc 1
Partita dai due volti sul campo

della Voluntas. Primo tempo a fa-
vore dei padroni di casa che van-
no meritatamente in vantaggio.
Nel secondo tempo gli acquesi en-
trano in campo con grinta, pur-
troppo però non sfruttano le tan-
te occasioni avute, bisogna aspet-
tare il 25º per il pareggio su in-
cursione del centrale Cordara che
dopo aver dribblato due avversa-
ri viene messo giù in area, rigore
che viene realizzato dal capitano
Nobile. A un minuto dalla fine, pe-
rò, su punizione la Voluntas trova
la rete della vittoria. Da sottoli-
neare la bella prova dell’esor-
diente Martorana classe 2005.
Formazione: Perono Querio, Si-
ri, Licciardo, Ruci, Cordara, Dea-
lexsandris, Mazzocchi, Bernardi,
Garello, Nobile, Massucco, Bria-
no, Outemhand, Martorana, Gal-
lo, Benazzo, Mariscotti, Lecco.
All: Aresca, Izzo.

GIOVANISSIMI 2003
regionali

Juventus Domo 0
Acqui Fc 0
Un pareggio che lascia l’ama-

ro in bocca alla compagine di mi-
ster Marengo, dopo la lunghissi-
ma trasferta in quel di Trontano.
Tante occasioni da rete ma la
scarsa lucidità sotto porta dei bian-
chi e la bravura di alcuni inter-
venti del portiere granata hanno
fatto la differenza. Da registrare il
ritorno dopo la squalifica di Andres
Cagnolo. Domenica al Barisone
arriva il San Giacomo Chieri. For-
mazione: Ghiglia, Pesce Filippo,
Caucino, Shera, Pesce Federi-
co, Ceva, Zambrano, Spulber,
Coletti, Cagnolo, Ciberti. A disp:
Mejcia, Morfino, Nanfara, Paglia-
no, Goldini, Facchino. All. Luca
Marengo.

ALLIEVI 2002 fascia B
regionali

Gozzano 2
Acqui Fc 3
I bianchi tornano da Gozzano

con i tre punti e dire che la partita
non si era messa nel migliore dei
modi in quanto dopo un quarto
d’ora erano già sotto di due reti ed
avevano già effettuato un cambio
per un infortunio occorso a Lodi.
Prima della fine del primo tempo
riuscivano a raddrizzare la parti-
ta grazie alle reti di Bollino e Bot-
to. Il secondo tempo è stato equi-
librato ma a rompere gli equilibri
è stata la rete di Cerrone.  For-
mazione: Rapetti, Gocewsky, Pa-
storino, Botto, Cerrone, Lodi (Mas-
succo), Aresca, Cavanna, Mor-
belli (EsSady), Bollino (Cabula),
Canu. A disp: Ghiglia, Divita, Spi-
na. All. Cavanna, Ponte.

ALLIEVI 2001
Acqui Fc 7
G3 Real Novi 0
Partita a senso unico per i ra-

gazzi di mister Parodi che riscat-
tano al meglio la cocente sconfit-
ta subita sul campo del Monferrato.
La squadra chiude la prima fra-
zione di gioco in vantaggio 3-0
con reti di Alberti, Zunino e Gag-
gino. Nel secondo tempo, bianchi
in avanti che segnano con Cer-
rone. Il 5-0 arriva con Nassin, ap-
pena entrato. Il 6-0 nasce da
un’azione di contropiede di Alberti
che batte a tu per tu il portiere ospi-
te. Nassin su assist di Alberti chiu-
de il punteggio sul 7-0. 
Formazione: Degani, Cec-

chetto, Rizzo, Goldini, Gaggino,
Zunino, Cerrone, Divita, Zucca,
Morbelli, Alberti, Mecia, Cavan-
na, Vacca, Mariscotti, Bistolfi,
Carosio, Nassin. All: Walter Pa-
rodi.

Araldica Castagnole 11
Canalese 10 
Castagnole Lanze. Massi-

mo Vacchetto contro Bruno
Campagno: era la finale voluta
e pronosticate da parte di tutti
gli appassionati e l’attesa non
è andata certamente delusa. I
1200 spettatori che sabato 21
ottobre hanno assistito al
match allo sferisterio “Remo
Gianuzzi” di Castagnole Lan-
ze, hanno vissuto 3 ore e 20
minuti di gara intensa, ricca
d’emozioni e pathos, con fina-
le da cuori forti, e l’Araldica in
grado di rimontare da 8-10 ed
imporsi per 11-10 allo scocca-
re delle 18,20.
La partita ha visto i due ca-

pitani, sia M.Vacchetto che
Campagno giocare in una ma-
niera costante per tutto il
match, con palloni spettacola-
ri soprattutto nella seconda
parte della contesa, quando la
temperatura diventava via via
sempre più gelida. Nell’Araldi-
ca insufficiente la gara di Bu-
sca da spalla, diligenti i due
terzini, sia Bolla al muro che il
giovane Prandi al largo, sul
fronte ospite Giribaldi ha aiuta-
to Campagno salendo di giri
nella ripresa, mentre i terzini
Gili al muro non ha fatto un
pallone e semmai ha inciso ne-
gativamente, ed il mancino
Gregorio al largo è stato posi-
tivo sino agli ultimi due giochi,
nei quali però ha combinato tre
errori marchiani tanto da esse-
re rimbrottato in maniera vee-
mente nel post gara dal suo dt
Sacco dopo aver sbagliato sul-
l’ultimo pallone del match. 
La gara parte nel segno del-

l’Araldica, che segna l’1-0 a 30
e il 2-0, con due intra di Bolla e
uno di Vacchetto, segnato a
15. Ancora un gioco dei locali
che vanno sul 3-0, con tuffo di
Bolla marcato alla caccia sec-
ca che l’obbligo il dt Sacco al
time out; Campagno marca l’1-
3 a 30, ma poi ancora Vac-
chetto allunga e si porta sul 5-
1 con il pubblico che inizia a
rumoreggiare.
Campagno non si abbatte

anzi risale la china: 2-5 alla
caccia secca con errore deci-
sivo di Vacchetto in battuta, 3-
5 con gioco a 30 e punto deci-
sivo di Giribaldi. Il match cam-
bia spartito e torna in equili-
brio: 4-5 a zero e 5-5 clamoro-
so della pausa alla caccia uni-
ca alle 16,20 minuti.
La ripresa inizia con Vac-

chetto che batte con costanza

sui 75 metri, Campagno non
molla ma cede il 6-5 a 15 e il
7-5 nonostante fosse in van-
taggio per 40-0 alla doppia
caccia. La Canalese torna sot-
to: 6-7 a zero e 7-7 sul 40-40
con intra decisivo di Gregorio;
ancora un gioco per parte e
poi la Canalese mette la frec-
cia e si porta avanti 9-8 con
gioco ottenuto rimontando dal
40-15 alla doppia caccia.
Quindi il 10-8 che sembra
chiudere l’incontro, arrivato a
15, ma Massimo Vacchetto ha
la grinta del campione, non de-
morde, sprona i suoi e ritorna
sotto col 9-10 a 30 e il punto
del pareggio ancora a 30. Fi-
nale vibrante: squadre incolla-
te sul 10-10, ma nel 21º gioco
Vacchetto ha la forza di trova-
re il colpo vincente per 11-10
finale.
Hanno detto. Massimo Vac-

chetto: «La vittoria del cuore:
non abbiamo mai mollato e an-
che quando la situazione era
quasi compromessa sull’8-10,
ci abbiamo sempre creduto; da
parte mia ho sempre questo
problemino alla schiena, ma
fatemi fare un complimento
anche agli avversari: risalire da
uno svantaggio di 5-1 non era
facile».
Campagno: «La disamina

della gara andrebbe sempre
fatta il giorno dopo. Fa male
perdere in questo modo 11-10,
come lo sarebbe anche perde-
re anche per 11-0. Oggi abbia-
mo sbagliato palloni importan-
ti durante il match». 
Non era forse il caso di so-

stituire Gili con Devalle? «Ab-
biamo iniziato una stagione in-
sieme ed è giusta finirla con gli
uomini in cui l’abbiamo inizia-
ta, ora non rimane che pren-
dere visione degli errori di og-
gi per non farli nel ritorno, cer-
cando di andare allo spareg-
gio».
La partita di ritorno si gio-

cherà sabato 28 ottobre, alle
14.30, a Canale. E.M.

Pro Paschese 11
Neivese 7
Madonna del Pasco. Si an-

drà alla bella, nella finale di
Serie B.
La Pro Paschese di capitan

Fenoglio infatti, riesce ad im-
pattare la serie finale contro la
Neivese aggiudicandosi il
match interno di domenica po-
meriggio nello sferisterio di ca-
sa di Madonna del Pasco per
11-7 e ogni verdetto è riman-
dato alla gara decisiva di do-
menica 29 a Santo Stefano
Belbo.
Partenza con un gioco per

parte: il primo per la Neivese
alla caccia unica, l’1-1 locale
sul 40-40 alla doppia caccia;
poi 2-1 ancora per Barroero
sul 40-40 alla doppia caccia, e
scatto ospite che porta al 4-1.
Arrigo Rosso stoppa il gioco
per la Pro Paschese con Fe-
noglio che referta due giochi e
si porta sul 3-4. 
Barroero e compagni vanno

sul 40-15 ma riescono a se-
gnare il gioco solo alla caccia
unica con fallo in battuta di Fe-
noglio, che poi si riscatta e fir-
ma il 5-5 dell’intervallo.

Nella ripresa la Neivese ri-
mane con la testa negli spo-
gliatoi, nonostante riesca a
portarsi sul 6-5: poi subisce la
Pro Paschese che s’invola e
scatta sull’8-6 e di slancio si
porta a 10. Ancora un gioco
per Barroero prima del finale
che dice 11-7.
Hanno detto. Fenoglio:

«Per il secondo anno mi gioco
lo scudetto alla bella, come
nelle precedenti gare contro
Barroero l’equilibrio è sempre
sovrano e oggi siamo stati più
bravi noi nei palloni decisivi».
Barroero: «Non abbiamo fat-

to una buona gara, abbiamo
giocato a sprazzi e nonostante
il 4-1 in vantaggio non siamo
stati in grado di scappare, nel-
la ripresa non so perché, non
ci siamo più stati con la testa.
Concentriamoci sullo spareg-
gio di Santo Stefano Belbo ove
andremo a provare il campo in
settimana».
Per assegnare il titolo ca-

detto, quindi, sarà necessario
lo spareggio che si giocherà
domenica 29 ottobre, dalle 14,
nello sferisterio di Santo Stefa-
no Belbo.

Bistagno. Domenica 22 ot-
tobre si è svolto il “4º memorial
Pierpaolo Visconti”, i ragazzi
del Moto Club Acqui hanno vo-
luto ricordare l’amico con una
gara di enduro nella formula
“Due ore a coppie” e “Mara-
thon”.
La prova consisteva nel

classico “fettucciato” della lun-
ghezza di 2.250 metri, prepa-
rato dallo staff e dagli amici del
MC Acqui, da ripetersi più vol-
te fino allo scoccare delle due
ore più due giri. La giornata
ideale per la bontà delle tem-
perature e la ormai nota capa-
cità organizzativa del MC Ac-
qui, hanno portato alla parten-
za un buon numero di piloti cir-
condati da un folto pubblico
curioso ed interessato.
Dalle prime ore del mattino,

l’arrivo dei team, dei piloti, dei
cronometristi e del giudice di
gara Marco Pannoni che ha
omologato il tracciato; presen-
ti anche i responsabili dell’as-
sociazione Need You Onlus di
Acqui Terme a cui sarà devo-
luto in beneficenza il ricavato
della manifestazione per pro-
seguire il progetto Bukavo in
Congo in memoria di Pierpao-
lo.
Alla partenza si sono pre-

sentate 23 coppie e 7 Mara-
thon, per un totale di 53 piloti,
mentre per i meccanici e per il
cambio del pilota è stata alle-
stita una particolare area del
tracciato.

La manifestazione è iniziata
alle 11,30 con gli enduristi che
hanno voluto salutare l’amico
prematuramente scomparso
con il rombo delle moto schie-
rate sulla griglia di partenza, a
seguire le foto di rito vicino al-
la KTM che Pierpaolo guidò
l’ultima volta in Raid.
La competizione ha preso il

via alle 12, primi a partire i par-
tecipanti della classe “a cop-
pie” a seguire i piloti della Ma-
rathon.
Fin dal primo giro si è acce-

sa una battaglia molto intesa
con tempi molto veloci e cam-
bi di pilota rapidi, allo scadere
delle due ore più due giri la
coppia più rapida, formata dai
piloti Bassi e Scandella, ha
percorso 34 giri in 2:08:11, a 3
minuti e 38 secondi la coppia
formata da Pastore e Spinelli
mentre sul terzo gradino del
podio è salita la coppia Do-
gliotti e Martini. Beni i piloti del
MC Acqui con la coppia Olivie-
ri e Yunes 4ª e la coppia Cri-
vellari e Pannocchia 5ª. 
Al termine della competizio-

ne, gli organizzatori hanno da-
to appuntamento agli interve-
nuti nella sala della Soms di
Bistagno dove li attendeva un
rinfresco offerto dalla famiglia
Visconti. A chiudere la giornata
le premiazioni ed i ringrazia-
menti a quanti si sono prodi-
gati per la buona riuscita della
manifestazione.

G.B.

La famiglia Visconti ringrazia
Bistagno. «In occasione del 4º memorial Pierpaolo Visconti,

siamo a ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno reso
possibile lo svolgimento della manifestazione. Ovvero, il Comu-
ne di Bistagno, la Soms di Bistagno, il Moto Club Acqui Terme,
l’assistenza della Misericordia di Acqui, i partecipanti alla gara, i
colleghi, gli amici tutti. Ringraziamo anche per la solidarietà di-
mostrata per il sostentamento del progetto di Bukavo che stiamo
appoggiando tramite l’associazione Need You».

Famiglia Visconti-Perletti

Calcio giovanile Acqui Fc Pallapugno serie A finale andata 

Vacchetto batte Campagno
in rimonta e all’ultimo  gioco

Pallapugno serie B

Pro Paschese batte  Neivese
si decide tutto alla “ bella”

Moto enduro

“4º memorial P. Visconti”
più di 50 i piloti presenti

Scudetti
già assegnati

Serie C1: Torronalba Cana-
lese.

Serie C2: Chiarlone Barbero
Albese Young.

Juniores: Monastero Drone-
ro.

Allievi: Alta Langa.
Esordienti: Valle Arroscia.
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Arredofrigo-Makhymo 2
Abo Offanengo 3
(16/25; 25/23; 25/23; 18/25;
10/15)
Acqui Terme. Niente da fa-

re per l’Arredofrigo Makhymo,
nel primo impegno interno del
campionato di serie B1 girone
A; davanti al pubblico di casa
contro una neo promossa
l’Abo Volley Offanengo: dopo
la sconfitta al tie-break a Tre-
score contro il Don Colleoni, le
acquesi “concedono il bis” per-
dendo 3-2. Acquesi in campo
senza capitan Gatti, che in set-
timana ha ripreso gli allena-
menti dopo il problema alla
spalla, ma inizialmente è in
panchina. Nel primo set, Offa-
nengo parte con prepotenza:
0/2, poi però Acqui rientra con
Martini e F.Mirabelli e si proce-
de a lungo con punteggio in
equilibrio: 10/10, poi 13/13 con
punto della Prikop, quindi un
mini-break della squadra ospi-
te che si porta 14/17 e 15/19;
inutile il doppio timeout acque-
se: si arriva sul 16/22, poi Of-
fanengo non concede più nul-
la e si impone 16/25.
Si scalda capitan Gatti, che

nel secondo set entra a dare
una mano alle compagne avvi-
cendando Pricop. Subito Acqui
avanti 5/3, poi F.Mirabelli, Mar-
tini e capitan Gatti confeziona-
no un rassicurante 12/5. Il
margine si dilata ancora fino al
16/8, poi Offanengo lentamen-
te comincia a rientrare, e si
porterà sotto fino ad arrivare al
23/22. Nel finale punto a punto
però le ragazze di coach Ma-
renco prevalgono 25/23: un
set pari.
Si prosegue. Terzo set, an-

cora Gatti in campo, si gioca
punto a punto fino al 7/7, poi
sul 7/9 proprio Gatti cade ma-
le e si infortuna a un ginocchio:

deve uscire. Al suo posto Pri-
cop, che al termine di un set
lottato e tirato (13/13; 17/17,
24/23) metterà la firma sul pal-
lone del 25/23. Acqui avanti 2-
1. Purtroppo Offanengo non
molla. Nel quarto set è ancora
battaglia. Acqui prova a chiu-
dere il match: 15/17, poi 16/19:
Acqui non riesce a tornare sot-
to e sul 18/25 si va al tie-bre-
ak.
Non è giornata per le terma-

li: subito 1/4 e coach Marenco
è costretto a chiamare timeout,
Lo farà nuovamente sul 7/11,
senza però invertire la rotta: fi-
nisce 10/15 e per Acqui c’è so-
lo un punto da aggiungere alla
classifica.
Hanno detto. Claudio Val-

negri «Dispiace aver perso.
La squadra come nel turno

precedente ha dato tutto. Bi-
sogna cercare di eliminare
qualche errore di troppo, ma
siamo anche molto sfortunati:
l’infortunio al ginocchio che ci
ha privato della capitana non ci
voleva. Speriamo che non sia
niente di grave».
Coach Marenco: «Senza

cercare alibi, ma siamo deci-
samente sfortunati: l’infortunio
a Beba davvero non ci voleva,
per la squadra ma soprattutto
per lei. Dal punto di vista della
gara Partita fotocopia della
precedente come andamento,
In questo caso però siamo sta-
te più disordinate. Ma non oc-
corre drammatizzare perché le
due sconfitte al tie-break sono
negative per la classifica ma
positive dal punto vi vista della
potenzialità. Il gruppo è solido.
Lavoreremo».
Arredofrigo Makhymo: Cat-

tozzo, Martini, F.Mirabelli, Ri-
vetti, A.Mirabelli, Pricop; Libero.
Ferrara. Utilizzate: Prato, Gatti.
Coach: Marenco. M.Pr

Volley serie B1 femminile

Anche in casa il tie-break
costa caro alle acquesi

Rombi - Araldica 3
Artusi Fortitudo 1
(25/21; 25/18; 19/25; 25/22)
Acqui Terme. Primi tre pun-

ti per la Rombi Escavazioni/
Araldica Vini. Le ragazze di Vi-
sconti e Astorino piegano 3-1
la Artusi Fortitudo Occimiano
di coach Roberto Leporati,
squadra giovane come quella
termale. Nel primo set si pro-
cede punto a punto fino all’8/7,
poi Acqui allunga con due mu-
ri di Garzero, ma Occimiano
torna sotto sul 10/10 e addirit-
tura sale 10/13. Il timeout ac-
quese dà i suoi frutti e rag-
giunto il pareggio sul 16/16, le
termali allungano sul servizio
di Boido, portandosi fino al
25/21. Nel secondo set, Malò
e compagne partono fortissi-
mo, salgono subito 8/3 e 9/4, e
allargano il margine arrivando
addirittura sul 22/9. Set che
sembra già chiuso, invece un
rilassamento delle acquesi
permette a Occimiano di tor-
nare sotto 22/15, prima di ce-
dere 25/18: 2-0, comunque
con buon margine.
Nel terzo set Occimiano gio-

ca il tutto per tutto, passa a
condurre 2/5, approfitta di
qualche errore di troppo delle
termali e arriva fino all’8/13.

Colpo di coda acquese che ri-
porta la Rombi-Araldica sotto
sul 13/15, ma sono brave le
casalesi a piazzare due pallet-
te dietro al muro allungando
15/19. Da quel momento, ba-
sta gestire la situazione per
chiudere 19/25 e riaprire il
match.
Nel quarto set, dentro di

nuovo Lombardi e Garzero per
Passo e Narzisi, ma inizio
equilibrato fino al 10/10. Con
fatica, Acqui scava un piccolo
margine salendo 15/11; Occi-
miano ritorna sotto sul 17/15 e
coach Visconti ci parla su. Si
gioca punto a punto: 17/17, poi
19/18, poi ancora 21/20. una
buona giocata di Garzero fa
22/20, un ‘quattro tocchi’ di Oc-
cimiano vale il ventitreesimo
punto, e un ace di Malò regala
4 match point all’Acqui. Che ne
spreca due, riportando le av-
versarie sul 24/22, ma un ti-
meout di coach Visconti per-
mette di ritrovare lucidità:
25/22, e tutti negli spogliatoi.
Rombi escavazioni-Araldi-

ca Vini: Malò, Narzisi, Ser-
giampietri, Garzero, Tognoni,
Lombardi. Libero: Oddone. A
disp: Moretti, Cavanna, Boido,
Bobocea, Passo, Cafagno.
Coach: Visconti, Astorino.

Volley serie D femminile

La Rombi-Araldica supera  Occimiano

Volley Garlasco 3
Negrini-CTE 1
(25/16; 22/25; 25/23; 25/13)
Garlasco. Primo appunta-

mento in trasferta per la Negri-
ni gioielli-Cte, impegnata a
Garlasco, contro un avversario
esperto capace la scorsa sta-
gione di piazzarsi al quarto po-
sto in graduatoria finale nel pri-
mo campionato unico di serie
B.
La novità fra le fila dei ter-

mali è l’ingaggio dei Samuele
Cottafava, opposto banda,
classe 1998, proveniente dalla
Scuola di Pallavolo Anderlini
Modena.  Alla presenza di uno
scarso pubblico, vanno in
campo Rabezzana, in linea
con il nuovo Cottafava, Belzer
e Perassolo al centro, Grazia-
ni e Colombini di banda, Aime
libero di ricezione, Cravera li-
bero di difesa.
Acqui parte subito con uno

0/3, intimorito dalla pressione
dei padroni di casa; recupera
grazie a Colombini ma torna
sotto 5/9 e poi 6/11 con troppi
errori in ricezione. Perassolo
resta l’unico baluardo ma l’ec-
cessivo numero di errori porta
al massimo divario sull’11/18.
Il set è di fatto chiuso e si va al
piccolo trotto sino al 16/25 fi-
nale.
Si riparte a bande invertite

per Dogliero ma il primo punto
è ancora di Signorelli, opposto
di casa; sale il rendimento di
Samuele Cotrafava, Il pareg-
gio è frutto di una gran difesa
di Cravera e si procede sino al
12/12, ma finalmente si gioca.
Un muro di Perassolo riporta in
vantaggio gli acquesi. 
Rabezzana di prima inten-

zione e ancora Perassolo sca-
vano il solco. 
Si va sul 17/12 per Acqui e

si arriva al 20/13 grazie ad un
bel turno al servizio di Samue-
le. Sul 22/16 arriva la paura di
vincere ed i padroni di casa,
animati da una gran grinta si ri-
portano sotto sino al 22/19 pri-
ma che ancora Perassolo ed
Edo chiudano il conto 25/22.
Sull’1-1 l’incontro è in equili-

brio non solo nel risultato ma
anche nel gioco, Signorelli per

i padroni di casa e Cottafava
per gli acquesi segnano que-
sto scorcio di partita, ancora
Perassolo e Cottafava portano
Acqui 23/19. Sembra il prelu-
dio al primo punto della stagio-
ne ed invece accade l’impon-
derabile: due invasioni, un er-
rore in ricezione ed un attacco
fuori consegnano il set al Gar-
lasco, incredulo ma più deter-
minato nei punti decisivi.
La sconfitta nel set, matura-

ta in questa maniera rocambo-
lesca, taglia le gambe ai ter-
mali che nel quarto parziale
escono dalla partita; per un ca-
lo di tensione non riescono a
giocare, in un attimo si arriva
all’1/6, preludio al parziale fi-
nale di 13/25.
Una sconfitta che lascia

molto amaro in bocca alla
squadra di Dogliero per il mo-
do in cui è maturata. Garlasco
è una buona squadra ma sicu-
ramente alla portata di Rabez-
zana e compagni.
«È un vero peccato, aveva-

mo già assaporato il gusto del
primo punto ma abbiamo do-
vuto riporre i sogni di gloria: lo
avremmo meritato»; così il
commento a fine partita.

«Non dobbiamo abbatterci,
sapevamo di dover affrontare
difficoltà ed infatti eccole; lavo-
riamo e ripartiamo da quanto
di positivo fatto, dalla crescita
del gioco, dai punti fermi. Sia-
mo convinti delle nostre scelte
e sicuri che avremo alla fine il
giusto riconoscimento. 
Un plauso a Cottafava che

aggregatosi al gruppo solo in
settimana ha saputo dare un
gran contributo».
Sabato, ritorno a Mombaro-

ne, in uno scontro salvezza
contro l’Alba, sestetto che do-
po l’exploit della prima giorna-
ta, in cui ha strappato un pun-
to al Parella, ha subito una
sconfitta casalinga. Avella, Go-
nella, Di miele i punti di forza
del sestetto cuneese.
PLB Negrini Gioielli-CTE:

Rabezzana; Graziani; Peras-
solo; Cotrafava; Colombini;
Belzer; Miola, Aime, Cravera,
Pusceddo, Rinaldi, Castellari,
Emontille All. Dogliero.

Volley serie B maschile

Negrini CTE rinvia ancora
il primo punto stagionale

Pvb Cime Careddu 2
Mokaor Vercelli 3 
(26/24, 25/22, 22/25, 27/29,
11/15)
Nuovo passo falso, questa

volta in casa, per la Pvb Cime
Careddu Pampirio & Partner
che ha fallito l’occasione di
battere il Mokaor Vercelli e di
avvicinare la testa della classi-
fica, guidata dal Piossasco a
punteggio pieno. 
Le ragazze canellesi, di

fronte al numeroso pubblico
amico, sono state sconfitte al
tiebreak dopo una battaglia di
2h15 ed hanno di nuovo offer-
to una prestazione altalenante
che, alla fine della gara, è co-
stata 2 punti pesanti alla squa-
dra gialloblu. 
Tuttavia il rammarico più

grande è quello di non esse-
re state in grado di chiudere
il match nel terzo set, quan-
do in vantaggio 2-0 e avanti
18-12 nel terzo, le gialloblu
hanno abbassato la concen-
trazione ed hanno permesso
alle vercellesi, già rassegna-
te, di rientrare in partita, ri-
montando per aggiudicarsi
prima il terzo set e poi anche
quarto e quinto parziale al
tiebreak decisivo. 
L’altro rammarico è quello

che Arduino ha dovuto rinun-
ciare all’impiego di Vinciarelli,
fermata da un problema al gi-
nocchio, anche se Bianca Pa-
ro, impiegata nel ruolo di op-
posto in sostituzione del-
l’esperta giocatrice umbra ha
offerto una bella prestazione,
risultando una delle migliori
per lunghi tratti. 
In più, mancava Laura Tor-

chio, assente per un impegno

familiare e altre ragazze non
erano al meglio per piccoli pro-
blemi di salute. 
Malgrado ciò, in realtà, la

prova della squadra canellese
non è stata del tutto negativa,
soprattutto nella prima parte di
gara, quando le gialloblu han-
no dominato la scena in ma-
niera evidente, ma quando il
successo era distante pochi
punti, la PVB si è disunita e ha
commesso il peccato mortale
di concedere spazio ad una
squadra pericolosa come Ver-
celli, che è stata brava ad ap-
profittare dello sbandamento
delle gialloblu e a portare a ca-
sa la vittoria finale.
Pvb Cime Careddu: Arian-

na Ghignone, Pilotti, Villare,
Vinciarelli, Mecca, Stella Ghi-
gnone, Dal Maso, Paro, Marti-
re (L2), Sacco (L1), Marengo.
All: Arduino.

Volley serie C femminile

Pvb Cime Careddu
sconfitta in casa

Bianca Paro

Plastipol Ovada 3
Finsoft Ser Chieri 0
(25/15, 25/22, 25/18)
Ovada. Debutto casalingo

senza grosse insidie per la
Plastipol Ovada, chiamata ad
affrontare i giovani del Chieri,
formazione probabilmente tra
le meno attrezzate del girone. 
Gli ovadesi hanno avuto il

merito di affrontare la gara con
la giusta concentrazione e di
riuscire ad incanalarla da subi-
to nella migliore direzione, gra-
zie soprattutto all’efficacia del
servizio. 
L’8 a 0 iniziale, con Baldo

sulla linea dei nove metri, ha
spianato la strada nel primo
set, consentendo anche al co-
ach Ravera di dare spazio a
qualche cambio, prima della
chiusura su un tranquillizzante
25-15. All’assenza di Nistri, in-
fortunato alla caviglia ad Ao-
sta, sopperisce con una buona
prova Manuel Bonvini, al qua-
le subentrerà in due scampoli
di gara anche Raffaele Di
Puorto. 

L’avvio di secondo set è a
ruoli invertiti: Ovada parte ri-
lassata e questa volta è Chieri
a piazzare un buon turno di
servizio ed a portarsi sul 7 a 0.
Ma è un fuoco di paglia, la rea-
zione arriva in tempi rapidi, a
quota 10 è già parità e presto
arriva il sorpasso (18/14). Van-
taggio gestito senza squilli di
tromba e secondo parziale ar-
chiviato sul 25 a 22. 
Buon inizio ovadese nel ter-

zo set (6/3 e poi 14/5); Chieri
non sembra in grado di oppor-
si e subisce ancora sino al
21/11 della Plastipol. È solo
qualche errore di troppo in ca-
sa ovadese a consentire un
parziale recupero (21/16), pri-
ma dello strappo decisivo che
fa chiudere i giochi su un co-
modo 25 a 18.
Plastipol Ovada: Bonvini,

Bobbio, Morini, Castagna,
Mangini, Baldo. Libero: Ghiot-
to. Utilizzati: R. Di Puorto,
Massaro, S. Di Puorto, Guaz-
zotti, Romeo, Repetto (L). Co-
ach: Sergio Ravera.

Volley serie C maschile 

Debutto casalingo  positivo
per la Plastipol Ovada

Cantine Rasore Ovada 1
Fenera Chieri ’76 3
(23/25, 25/21, 23/25, 17/25)
Ovada. Dopo l’opaca pre-

sta-zione di Pinerolo si atten-
deva una pronta reazione da
parte delle ragazze di Cantine
Rasore e si può dire che que-
sta c’è stata. Purtroppo avver-
sarie che sono apparse più to-
ste delle pinerolesi e qualche
titubanza di troppo nei mo-
menti decisivi di primo e terzo
set sono costate il match a Ba-
stiera e C., lasciando ancora a
zero la casella dei punti in
classifica. Chieri si presenta ad
Ovada con una formazione un-
der 18 di tanti centimetri e di
buon spessore tecnico, con al-
cune individualità di sicuro ri-
lievo. L’aria del Geirino sembra
comunque far bene alle ova-
desi, che scendono in campo
con determinazione. La gara è
piacevole ed equilibrata, Chie-
ri strappa sul 16/18 ma Canti-
ne Rasore reagisce e sorpas-
sa (20/19). È il momento deci-
sivo, purtroppo Ovada non tro-
va i colpi in attacco, scivola sul
22/24, annulla il primo set ball
ma non il secondo (23/25). 
Si cambia campo e si parte

con gran piglio (5/3 e poi 14/10
per le biancorosse). Chieri rea-

gisce e riesce a ridurre le di-
stanze, ma il pallino questa
volta resta in mano alle ragaz-
ze di coach Ceriotti, brave a
chiudere sul 25 a 21.
È di nuovo parità, ma la par-

tenza nel terzo set è pessima:
0/5 iniziale e poi il massimo
svantaggio sul 7/17. Parziale
che parrebbe compromesso
ed invece arriva finalmente
una grande reazione: il pro-
gressivo recupero mette in
ambasce le giovani avversarie
che sbagliano qualche palla di
troppo. Rimonta che giunge a
compimento sul 23 pari, ma
qui Ovada non ha la determi-
nazione per chiudere a terra la
palla del 24 e Chieri questa
volta non fa sconti: due punti
consecutivi e set in cassaforte
(23/25). Evidente frustrazione
in casa ovadese e nuova falsa
partenza nel quarto set (0/4,
6/12, 9/17), ma ora Chieri non
concede spazio per improba-
bili rimonte e va a chiudere
senza indugi su un largo
25/17.
Cantine Rasore Ovada:

Bastiera, Fossati, Bonelli, Gia-
cobbe, Gaglione, Ravera. Li-
bero: Lazzarini. Utilizzate: Be-
lisardi, Grillo. Coach: Roberto
Ceriotti.

Volley serie C femminile 

Cantine Rasore Ovada
cede a Fenera Chieri ’76

Acqua Calizzano Carcare 3
Albisola 1
(25/17, 25/19, 25/27, 25/17)
Ottimo esordio in campiona-

to per le biancorosse carcare-
si che battono 3-1 la giovane
formazione di Albisola e porta-
no a casa i primi tre punti del-
la classifica.
Nel primo set le valbormide-

si impiegano la prima rotazio-
ne per ‘rodare’ il gioco e por-
tarsi stabilmente in testa. L’ac-
celerata all’inizio della secon-
da rotazione permette alle
biancorosse di accumulare un
vantaggio di 5/6 lunghezze
che consente loro di gestire il
set e chiudere 25/17.
Nel secondo set l’Albisola

inizia a prende ‘le misure’ alle
padrone di casa e traguarda la
prima rotazione in vantaggio di
un punto. Nella seconda rota-
zione le biancorosse sorpas-
sano e allungano, aggiudican-
dosi il set 25/19.
Nel terzo set, il più tirato, le

carcaresi partono bene tra-
guardando la prima rotazione
davanti di 3 punti. Nella se-
conda rotazione, però, sono le
abisolesi ad accelerare e a
portarsi in vantaggio. Le albi-
solesi non riescono a ‘trovare’

la palla giusta per chiudere e
subiscono il ritorno delle pa-
drone di casa, che pareggiano
a quota 25, ma capitolano po-
co dopo sul parziale di 25/27.
Il quarto set ricalca l’anda-

mento dei primi due con l’Ac-
qua Minerale Calizzano che
conclude vittoriosa.
Acqua Minerale Calizzano

– la rosa: Amato Valentina,
Briano Alessia, Cerrato Danie-
la, Gaia Elena, Giordani Silvia,
Ivaldo Caterina, Marchese Si-
mona, Masi Giulia, Moraglio
Giorgia, Odella Elisa, Torresan
Elisa, Zefferino Chiara. All.
Marco Dagna.

Volley serie D femminile Liguria

Buon esordio di campionato
per la Pallavolo Carcare

Acqui Terme. Numeri da record per il 27° Campionato Mon-
diale di scacchi Seniores, che si disputerà ad Acqui Terme dal 6
al 19 novembre presso il Centro Congressi di zona Bagni. Sono
ben 320 i giocatori iscritti in rappresentanza di 57 nazioni, che si
contenderanno i quattro titoli iridati seniores 2017.
Verranno disputati 4 tornei separati, due maschili ed altrettan-

ti femminili, suddividendo i partecipanti, in base all’età tra quelli
sino a 65 anni e quelli ultra65. Il livello tecnico appare elevatis-
simo vista la presenza di 18 Grandi Maestri, 35 Maestri Interna-
zionali e 43 Maestri F.I.D.E. oltre a 9 Grandi Maestre e 8 Maestre
Internazionali. Il mondiale seniores verrà preceduto, nelle gior-
nate 3, 4 e 5 novembre, dal secondo Week End Internazionale
“Collino Group”. Questo torneo, aperto a tutti gli scacchisti, è va-
lido per il rating internazionale.
Sono anche previsti, nelle serate del 9 e del 12 novembre, due

tornei lampo validi per le classifiche internazionali.
(Maggiori dettagli sui prossimi numeri de L’Ancora)

Scacchi

Il Mondiale Seniores ad Acqui Terme
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Serie B1 femminile girone A
Risultati: Pneumax Lurano

– Eurospin To 2-3, Arredrofri-
go Makhymo – Abo Offanen-
go 2-3, Cosmel Gorla Volley –
Lilliput To 1-3, Brembo Volley –
Pall. Don Colleoni 0-3, Capo
d’Orso Palau – Volley Garla-
sco 3-0, Volley Parella Torino –
Pall. Alfieri Cagliari 3-1, Flo-
rens Re Marcello – Tecnoteam
Albese 3-0.

Classifica: Florens Re Mar-
cello, Lilliput To 6; Eurospin To,
Pall. Don Colleoni 5; Abo Offa-
nengo, Volley Parella Torino 4;
Volley Garlasco, Capo d’Orso
Palau, Tecnoteam Albese 3;
Arredofrigo Makhymo 2;
Pneumax Lurano 1; Cosmel
Gorla Volley, Pall. Alfieri Ca-
gliari, Brembo Volley 0.

Prossimo turno: 28 otto-
bre, Pneumax Lurano – Co-
smel Gorla Volley, Volley Gar-
lasco – Arredofrigo Makhy-
mo, Pall. Alfieri Cagliari –
Brembo Volley, Lilliput To –
Volley Parella Torino, Eurospin
To – Florens Re Marcello, Tec-
noteam Albese – Capo d’Orso
Palau; 29 ottobre Abo Offa-
nengo – Pall. Don Colleoni. 

***
Serie B maschile girone A

Risultati: Sant’Anna To –
Mercato Fossano 3-1, Ets In-
ternational – Volley Parella To-
rino 3-1, Novi Pallavolo – Spin-
naker Albisola 3-0, Mercato Al-
ba – Yaka Volley Malnate 1-3,
Pvl Cerealterra – Gerbaudo
Savigliano 3-2, Volley Garla-
sco – Negrini gioielli 3-1; Ubi
Banca Cuneo – Pallavolo Sa-
ronno 0-3.

Classifica: Pall. Saronno,
Sant’Anna To, Ets International
6; Yaka Volley Malnate 5; Novi
Pallavolo, Gerbaudo Saviglia-
no 4; Ubi Banca Cuneo, Volley
Garlasco 3; Volley Parella Tori-
no, Pvl Cerealterra 2; Mercato
Alba 1; Mercato Fossano, Ne-
grini gioielli, Spinnaker Albi-
sola 0.

Prossimo turno: 28 otto-
bre, Pall. Saronno – Spinnaker
Albisola Yaka Volley Malnate –
Ubi Banca Cuneo, Volley Pa-
rella Torino – Pvl Cerealterra,
Mercato Fossano – Volley
Garlasco, Negrini gioielli –
Mercato Alba; 29 ottobre San-
t’Anna To – Ets international,
Gerbaudo Savigliano –Novi
Pallavolo.

***
Serie C femminile girone A

Risultati: Volley Villafranca
– Cogne Acciai 3-1, Venaria
Real Volley – Isil Volley Alme-
se 2-3, Crai Stella Rivoli – Pall.
Montalto Dora 3-1, Crf Cental-
lo – Mv Impianti Piossasco 0-
3, Allotreb Nixsa – Mercato
Cuneo 1-3, Team Volley Nova-
ra – Novi femminile 3-1; Pvb
Cime Careddu – Caffè Moka-
or Vercelli 2-3.

Classifica: Mv impianti
Piossasco 6; Isil Volley Alme-
se, Caffè Mokaor Vercelli, Teal
Volley Novara 5; Volley Villa-
franca, Mercato Cuneo 4; Allo-
treb Nixsa, Crai Stella Rivoli 3;
Pall. Montalto Dora, Novi fem-
minile, Pvb Cime Careddu 2;
Venaria Real Volley 1; Cogne
Acciai, Crf Centallo 0.

Prossimo turno (28 otto-
bre): Cogne Acciai – Pall.
Montalto Dora, Pvb Cime Ca-
reddu – Venaria Real Volley,
Mv impianti Piossasco – Volley
Villafranca, Mercato Cuneo –
Crai Stella Rivoli, Isil Volley Al-
mese – Allotreb Nixsa, Caffè
Mokaor Vercelli – Team Volley
Novara, Novi femminile – Crf
Centallo.

***
Serie C femminile girone B

Risultati: L’Alba Volley –
PlayAsti 3-1, Bonprix Teamvol-
ley – Ascot Lasalliano 0-3, Ri-
varolo Valentino – La Folgore
Mescia 1-3, Cantine Rasore
Ovada – Fenera Chieri 1-3,
Sporting Barge – Union Volley
3-0, San Paolo – Balabor Mini-
mold 3-0, Issa Novara – Igor
Volley 3-1.

Classifica: La Folgore Me-
scia, San Paolo, L’Alba Volley,
Issa Novara 6; PlayAsti, Ascot
Lasalliano, Union Volley, Bon-
prix Teamvolley, Sporting Bar-
ge Mina, Fenera Chieri 3; Igor
Volley, Balabor Minimold, Can-
tine Rasore Ovada, Rivarolo
Valentino 0.

Prossimo turno: 28 otto-
bre, Ascot Lasalliano – Fenera

Chieri, L’Alba Volley – Rivaro-
lo Valentino, Balabor – Canti-
ne Rasore Ovada, La Folgore
Mescia – San Paolo, PlayAsti
– Issa Novara, Igor Volley –
Sporting Barge Mina; 29 otto-
bre Union Volley – Bonprix Te-
amvolley.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: Plastipol Ovada
– Finsoft Chieri 3-0, Altea Al-
tiora – Tiffany Valsusa 3-0, Vol-
ley Novara – Bruno Tex Aosta
1-3, Volley Montanaro – Stam-
peria Alicese 1-3; Ascot Lasal-
liano – Erreesse Pavic 0-3.

Classifica: Erreesse Pavic,
Bruno Tex Aosta 6; Stamperia
Alicese 4; Altea Altiora, Plasti-
pol Ovada, Tiffany Valsusa 3;
Volle Novara, Ascot Lasalliano
2; Pall. Torino 1; Volley Monta-
naro, Finsoft Chieri 0.

Prossimo turno: 28 otto-
bre, Bruno Tex Aosta – Finsoft
Chieri, Altea Altiora – Ascot La-
salliano, Samperia Alicese –
Plastipol Ovada, Erreesse
Pavic – Volley Montanaro; 29
ottobre Pall. Torino – Volley
Novara.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Finsoft Chieri –
Unionvolley 3-1, Evo Volley El-
ledue – Finimpianti Rivarolo 1-
3, Valenza – Tecnocasa San
Raffaele 1-3, Rombi escava-
zioni/Araldica – Artusi Fortitu-
do 3-1, Gavi Volley – Monca-
lieri Carmagnola 3-1, Pall.
Santena – Go Volley Gruglia-
sco 3-1; Romentino – Gs San-
gone 2-3.

Classifica: Gavi Volley 6;
Gs Sangone 5; Romentino 4;
Moncalieri Carmagnola, Valen-
za, Evo Volley Elledue, Go Vol-
ley Grugliasco, Finsoft Chieri,
Finimpianti Rivarolo, Tecnoca-
sa San Raffaele, Pall. Sante-
na, Rombi escavazioni/Aral-
dica 3; Artusi Fortitudo, Union-
volley 0.

Prossimo turno: 28 otto-
bre, Finimpianti Rivarolo – Ar-
tusi Fortitudo, Finsoft Chieri –
Valenza, Gs Sangone – Rom-
bi escavazioni/Araldica, Tec-
nocasa San Raffaele – Ro-
mentino, Unionvolley – Pall.
Santena, Go Volley Grugliasco
– Gavi Volley; 29 ottobre Mon-
calieri Carmagnola – Evo Vol-
ley Elledue.

***
Serie D femminile Liguria
girone A

Risultati: Arredamenti An-
fossi – Nuova Lega Pall. San-
remo 2-3, Albaro Volley – Cel-
le Varazze 0-3, Acqua Caliz-
zano Carcare – Albisola 3-1,
Ap impianti Albenga – Alassio
Laigueglia 0-3; Loano – Volley
Team Finale 3-0.

Classifica: Celle Varazze,
Alassio Laigueglia, Loano, Ac-
qua Calizzano Carcare 3;
Nuova Lega Pall. Sanremo 2;
Arredamenti Anfossi 1; Cogo-
leto, Albisola, Volley Team Fi-
nale, Ap impianti Albenga, Al-
baro Volley 0.

Prossimo turno: 28 otto-
bre, Nuova Lega Pall. Sanre-
mo – Acqua Calizzano Car-
care, Alassio Laigueglia – Al-
baro Volley, Celle Varazze –
Arredamenti Anfossi, Albisola
– Loano; 29 ottobre Volley Te-
am Finale – Cogoleto volley.

SERIE B MASCHILE
Negrini Gioielli CTE - Mer-

catò Ctf. Dopo l’amara trasfer-
ta a Garlasco, torna fra le mu-
ra amiche di Mombarone la
Negrini Gioielli CTE: i ragazzi
di coach Dogliero devono an-
cora raccogliere i primi punti
della stagione e sperano di far-
lo in quello che è uno scontro
salvezza, contro gli albesi del
Mercatò Ctf, sestetto che, do-
po l’exploit della prima giorna-
ta, in cui ha strappato un punto
al Parella, ha subito una scon-
fitta casalinga. Avella, Gonella,
e Di Miele i punti di forza del
sestetto cuneese, da non sot-
tovalutare. Squadre in campo
sabato 28 ottobre alle ore 21.

***
SERIE B1 FEMMINILE
Volley 2001 Garlasco - Ar-

redofrigo Makhymo. Dopo
due sconfitte al tie-break, diffi-
cile impegno, per le ragazze di
coach Ivano Marenco, attese
sabato 28 ottobre dalla trasfer-
ta sul terreno del Volley 2001
Garlasco. Le pavesi, guidate
da coach Mussa, per ora han-
no ottenuto una vittoria e una
sconfitta nelle prime due gare
e precedono Acqui di un pun-
to. Nelle loro fila, tanti volti no-
ti, dal libero Arianna Ferrari al-
la schiacciatrice Viviana Ange-
leri, al centrale Sara Caroli.
Per l’Arredofrigo, sicuramente
priva di capitan Gatti (in attesa
di conoscere l’esito degli esa-
mi, si teme per la stabilità dei
legamenti del ginocchio), un
impegno molto complicato.
Squadre in campo a partire

dalle ore 18.
***

SERIE C MASCHILE
Santhià – Plastipol Ovada.

Sabato 28 ottobre la Plastipol
affronterà un’altra big in tra-
sferta. Si va infatti a Santhià,
contro una formazione da anni
ai vertici del movimento palla-

volistico regionale, solo poco
più di un anno fa protagonista,
con gli ovadesi, del playoff pro-
mozione. 
Fischio d’inizio alle ore 21.    

***
SERIE C FEMMINILE

Balabor Minimold – Canti-
ne Rasore Ovada. Le ragaz-
ze di Cantine Rasore sono im-
pegnate in gara sabato 28 ot-
tobre a Borgaro Torinese alle
ore 20.30. Si affronta il Balabor
Minimold, altra giovane forma-
zione al limite dell’under 18, al
momento ancora ferma al palo
in classifica, proprio come le
ovadesi. 
Pvb Cime Careddu – Vena-

ria Real Volley. La PVB si tro-
va ancora nelle retrovie della
classifica con 2 punti, ma sa-
bato 28 ottobre avrà l’opportu-
nità di accorciare le distanze,
essendo di nuovo impegnata
in casa contro il Real Volley
Venaria, che segue le gialloblu
in classifica con un solo punto.
Squadre in campo alle

18.30.
***

SERIE D FEMMINILE
Gs Sangone - Rombi Aral-

dica. Al Palablù di Moncalieri,
la Rombi Araldica di coach Vi-
sconti scende in campo contro
le torinesi del GS Sangone, fi-
nora imbattute (una vittoria e
un successo al tie-break), alla
ricerca di un successo che
permetterebbe alla squadra di
compiere un deciso balzo in
classifica. Impegno, però, non
facile. Si gioca sabato 28 otto-
bre a partire dalle 19,30.
Nuova Lega Pall. Sanremo

– Acqua Calizzano Carcare.
Trasferta a Sanremo per le
biancorosse carcaresi che sa-
bato 28 ottobre saranno impe-
gnate contro le ragazze della
Nuova Lega Pallavolo Sanre-
mo. Squadre in campo, nella
palestra Villa Cittera, alle ore 18.

Volley, il prossimo turno

Per la Negrini Gioielli 
è già sfida salvezza

PRIMA DIVISIONE
Asd Volley Sale 0
La Lucente-Araldica Vini 3
(25/21; 25/18; 25/19)
Bella affermazione della Pri-

ma Divisione guidata dai coach
Astorino e Cheosoiu, che la-
sciano Sale con una netta vitto-
ria 3-0 dopo tre parziali lottati
ma ben gestiti.
Da parte della società un rin-

graziamento ai nuovi sponsor
che si sono avvicinati a questa
squadra consentendo alle ra-
gazze di avere tutto il necessa-
rio per l’attività sportiva (Comi-
notto Tappezzerie, Gusta, Dot-
to, Zeta).
Prima Divisione La Lucen-

te: Ivaldi, Boido, Migliardi, For-
lini, Rivera, Baldizzone, Man-
telli, Ricci, Martina, Gilardi,
Braggio. Coach: Astorino

***
UNDER 16 Ecc.Regionale
Igor Volley 3
Valnegri-Tecnoservice 0
(25/10; 25/7; 25/12)
Al PalaAgil di Trecate l’Un-

der 16 di Visconti e Astorino
non ha fortuna nella sfida con
la Igor Volley. Poca la resisten-
za offerta dalle termali, che ce-
dono alle avversarie di giorna-
ta con parziali piuttosto severi.
U16 Valnegri-Tecnoservi-

ce-Autolavaggi Robba: To-
gnoni, Lombardi, Cavanna,
Garzero, Bobocea, Malò, Ca-
fagno, Narzisi, Passo, Boido;
coach Visconti-Astorino.

***
UNDER 14 Eccellenza
Teamvolley Novara 0
Nuova Tsm Tosi 3
(2/25; 9/25; 10/25)
Passeggiata di salute per la

Under 14 Nuova Tsm Tosi che
a Novara, nella palestra di Via
Premuda, non deve sudare
troppo per superare nettamen-
te in tre set le pari età della Te-
am Volley. Non c’è partita, e le
avversarie mettono insieme a
fatica 21 punti in tre set.
U14 Nuova Tsm Tosi: Ze-

nullari, Angelini, Astengo, Pa-
storino, Semino, Giacobbe,
Raimondo, Sacco. coach Ce-
riotti.

***
UNDER 14 Territoriale 
Gavi Volley 2
Camst Acqui-Ovada 3
(18/25; 25/21; 25/20; 15/25;
11/15)
Nel match inaugurale del

weekend pallavolistico (si è
giocato alle 18,15 del venerdì),
vittoria di carattere della mista

Acqui-Ovada di coach Bastie-
ra, sul campo del Gavi Volley.
Le acquesi, dopo aver vinto il
primo set, si ritrovano ad inse-
guire, ma hanno la forza di
raggiungere il tie-break e quin-
di di chiudere i conti al quinto
set riuscendo a prevalere con
grinta.
U14 Camst Acqui-Ovada:

Pesce, Bonorino, Visconti,
Abergo, Lanza, A.Bottero,
C.Bottero, Grillo, Aloisio. Co-
ach: Bastiera.

***
UNDER 14 B
Tecnoserv. Robiglio-Virga 1
Pozzolese Volley 3
(25/11; 12/25; 20/25; 20/25)
Le giovanissime di coach

Ceriotti lottano al massimo del-
le loro possibilità, ma devono
alzare bandiera bianca a
Mombarone di fronte alla Poz-
zolese. Dopo aver vinto il pri-
mo set, le acquesi subiscono
nei restanti parziali il ritorno
delle avversarie.
U14 Tecnoservice Robi-

glio-Virga Autotrasporti: Bel-
lati, Dogliero, Gotta, Filip, Anti-
co, Parisi, Orecchia, Deber-
nardi, Gallesio, Riccone, Fau-
della, Rebuffo, Napolitano. Co-
ach Ceriotti

***
UNDER 13
Valnegri Pneumatici-Int 3
Alessandria Volley 1
(25/14; 22/25; 25/19; 25/13)
Sul campo della ex caserma

“Battisti”, bella affermazione
delle acquesi nel derby contro
le “cugine” dell’Alessandria
Volley, che riescono a racco-
gliere solo un set. 
U13 Valnegri Pneumatici-

Int: Bellati, Dogliero, Gotta, Fi-
lip, Antico, Parisi, Orecchia,
Debernardi, Gallesio, Riccone,
Faudella, Rebuffo, Napolitano;
Coach Ceriotti.

***
UNDER 13 B
Volley Crescentino 0
CM 75-BM Color 3
(15/25; 19/25; 16/25)
Netta, e bella vittoria per le

giovanissime di coach Giusy
Petruzzi sul campo del Volley
Crescentino. Le bianchine sfo-
derano grinta e belle giocate
portando via tre punti senza
concedere nemmeno un set
alle avversarie.
U13 Centro Medico 75-BM

Color: Gandolfi, Bazzano, Bo-
norino, Carciostolo, Moretti,
Monti, Belzer, Allkanjari, Di Mar-
zio, Repetto. Coach: Petruzzi.

Volley giovanile femminile Acqui

La Lucente-Araldica
spadroneggia a Sale

UNDER 16
Ascot Lasalliano 3
Rinaldi Impianti 1
(25/17; 25/17; 23/25; 18/25)
Seconda partita di campio-

nato per l’U16 PLB Rinaldi Im-
pianti, che a Torino ha dovuto
arrendersi all’Ascot Lasalliano.
Sia nel primo, che nel se-

condo set, entrambi persi
17/25, i punti degli acquesi so-
no stati ottenuti quasi esclusi-
vamente grazie agli errori del-
la squadra avversaria. Buona
riscossa nel terzo set, vinto
con il punteggio di 25/23, e
combattuto il 4°, nonostante il
punteggio di 18/25, causa di-
versi errori di ricezione.
Nel complesso, e tenendo

conto che la squadra, dati i
pochissimi giocatori a dispo-
sizione, non ha molte possibi-
lità di potersi confrontare e
prendere le misure con parti-
te in allenamento, il tecnico
Daniele Passo non ha
espresso parere negativo sul-
la totalità del gioco.

U16 Rinaldi Impianti: Bra-
gagnolo, Faudella, Filippi, Pas-
so, Porrati, Rocca, Russo,
Trombin. Coach: Passo.

***
UNDER 14
Finsoft Ser Chieri 3
Pizzeria La Dolce Vita 2
(14/25; 25/23; 25/13; 10/25;
15/12) 
Sabato 21 ottobre, a Chieri,

si è svolta una partita avvin-
cente e di ottimo livello tra due
compagini con tasso tecnico
equivalente. La sconfitta al tie-
break non sminuisce una pre-
stazione di carattere e concen-
trazione degli acquesi della Piz-
zeria La Dolce Vita, guidati da
coach Passo. Si è vista un’otti-
ma prestazione del collettivo,
una squadra concentrata al
servizio, in difesa e a muro.
Soddisfatti entrambi i tecnici.
U14Pizzeria La Dolce Vita:

Bragagnolo, Cavallero, D’Ono-
frio, Faudella, Grotteria, Mar-
chelli, Morfino, Passo, Trom-
bin. Coach: Passo.

Canelli. Domenica 22 ottobre, al palazzetto dello sport di Canelli, prima della partita di campiona-
to tra Pvb Cime Careddu e Caffè Mokaor Vercelli (serie C femminile), alla presenza di un nume-
roso pubblico si è svolta la presentazione delle squadre giovanili e della stagione 2017/2018 del-
la Pallavolo Valle Belbo.

Pallavolo Valle Belbo, presentate le squadre 2017/2018

Classifiche volley

Under 14 2004 Territoriale.

Volley giovanile maschile Acqui
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Acqui Terme. Prosegue a
gran ritmo e con ottimi risultati
l’attività ciclista dell’Asd Macel-
leria Ricci.

Anche in questa stagione
agonistica, gli atleti acquesi
hanno conquistato podi e titoli
provinciali e nazionali nelle va-
rie gare in cui sono stati impe-
gnati.

Giorgia Tognoloni e Stefano
Balbo hanno gareggiato a Pie-
trabruna (IM) nella 5ª edizione
della granfondo di Mtb “Pietra-
brunabike”, valida come prova
unica del campionato naziona-
le Acsi ciclismo specialità mtb
granfondo, che ha assegnato
le ambite maglie tricolore.

Entrambi i portacolori ac-
quesi hanno conquistato il pri-
mo posto nelle rispettive cate-
gorie: Primavera donne e De-
buttanti.

Pietro Viglino, categoria De-
buttanti, e Bruno Ricci, cate-
goria Supergentleman, sono
stati impegnati nel campionato
italiani Mtb “Rivera delle pal-
me” della provincia di Savona.

Il campionato prevedeva 4
gare, molto impegnative, che
si sono svolte nei Comuni di
Borgio Verezzi, Giustenice,
Mioglia e Osiglia. Anche in

questo caso, ottima vittoria per
Pietro e Bruno nelle rispettive
categorie.

Attualmente, invece, è in
corso il “Giro della provincia di
Savona MTB”, suddiviso in 5
tappe, che si concluderà do-
menica 29 ottobre con la gara
di Cadibona.
Prossimi appuntamenti

Il prossimo impegno agoni-
stico vedrà il team della Ma-
celleria Ricci impegnato nel 9º
Giro della Liguria di ciclocross
e Mtb, manifestazione promo-
zionale in 8 prove, aperta a tut-
ti i tesserati Acsi, Fci e enti di
promozione sportiva.

La prima prova si svolgerà
mercoledì 1 novembre ad Ac-
qui Terme: ritrovo presso “Due
a mo’ di tre” (centro commer-
ciale La Torre) alle ore 8.00,
inizio gara, sul campo in via
della Polveriera, alle 9.30 con
la prima partenza per la Mtb, a
seguire la seconda partenza
per il Cross (info 340
2928001).

La seconda prova si terrà a
Masone, domenica 5 novem-
bre, organizzata dalla PB Car-
bobike o’clock: ritrovo ore 8.30
in località Piani; partenza ore
9.45 Mtb, 10.45 Cross. D.S.

Ciclismo

Asd Macelleria Ricci
sfreccia sulle strade liguri

UNDER 16 femminile
esordio vincente

A rompere il ghiaccio nella
regular season 2017/2018 per
il Basket Cairo, è l’Under 16
femminile, che apre le porte
del proprio palazzetto alle coe-
tanee della A.Dill. Pallacane-
stro Loano.

Team cairese arricchito dal-
la presenza di tre ragazze del-
la Cestistica Savonese, Avolio,
Macciò e Gulli, che dopo l’uffi-
cialità della collaborazione na-
ta tra le società saranno a di-
sposizione del riconfermato
coach Vignati, assistito que-
st’anno dalla neo allenatrice
Barbara Brioschi.

L’esordio è sempre compli-
cato, l’emozione e la tensione
sono spesso particolari che
possono condizionare l’ap-
proccio della gara. Coach Vi-
gnati schiera il suo quintetto
storico, a partire dal capitano
Perfumo, Brero Giulia, Akhiad,
Carle e Pregliasco. 

Quintetto che sembra non
decollare, errori banali e cane-
stri troppo facili da sbagliare,
fanno schizzare in piedi il co-
ach casalingo costretto a chia-
mare il primo time-out. Rien-
trate in campo il capitano Per-
fumo sembra caricarsi le sue
compagne sulle spalle, final-
mente dopo 9 minuti di gioco
infila la retina avversaria con
due punti su azione, seguita
da 2 su 2 ai tiri liberi di Carle, e
due punti di Pregliasco, ma le

loanesi bucano la difesa e
chiudono il primo quarto in
vantaggio 8 a 14.

Alla riapertura del secondo
quarto inizia bene Gulli che se-
gna il suo primo canestro uffi-
ciale cairese servita da uno
spettacolare assist di Carle, 2
punti preziosi che fanno salire
il morale e scaldare il pubblico
di casa, -4. Ma gli errori in di-
fesa ed una scarsa percentua-
le sulla linea della carità, non
permettono l’aggancio e Loa-
no mette dei punti preziosi sul
tabellone.

Alla ripresa del gioco le ra-
gazze tirano fuori i denti, sca-
tenando l’attacco casalingo
che aggiusta la mira e rimane
in vantaggio. Ora sono le loa-
nesi in difficoltà. Il terzo quarto
premia le padrone di casa por-
tandosi in vantaggio sul 37 a
34.

Ora non c’è più spazio per
sbagliare, la solidità di squadra
cairese permette di scavare un
vantaggio importante.

Basket Cairo inaugura la
stagione con un soddisfacente
56 a 41 contro A.Dill. Pallaca-
nestro Loano.

Prossimo appuntamento
mercoledì 1 novembre di nuo-
vo sul parquet di casa contro
Basket Academy La Spezia.
Tabellino: Akhiad 7, Avolio

0, Boveri 0, Brero Giulia 3,
Brero Greta 0, Carle 20, Gulli
2, Macciò 2, Perfumo 11, Pre-
gliasco 11.

Acqui Terme. Un’inattesa
giornata di sole ha fatto da cor-
nice, domenica 22 ottobre, al
“3° trofeo TDA Compressori”,
3ª prova della Coppa Piemon-
te-Lombardia di Ciclocross,
valevole anche come Campio-
nato Regionale Piemontese
FCI, organizzata da La Bici-
cletteria Racing Team, che ha
portato ad Acqui circa 400 atle-
ti provenienti da tutto il nord e
centro Italia, che già nella gior-
nata di sabato hanno raggiun-
to il campo gara presso il
Complesso Sportivo di Mom-
barone. 

A dare lustro alla manifesta-
zione, la presenza della squa-
dra Selle Italia Guerciotti Elite
con un buon gruppo di atleti tra
cui spiccava il Campione Ita-
liano Under 23 Jakob Dorigo-
ni. La lunga giornata di gare è
iniziata alle 10 con le partenze
riservate ai Giovanissimi, oltre
130 i partenti suddivisi nelle
varie categorie; i portacolori
della società organizzatrice si
sono ben distinti  con la vitto-
ria di Gabriele Automobile e
l’ottavo posto di Viktor Barosio
(G1), 6° Iacopo Ivaldi e 14°
Leonardo Brusco (G2), 3°
Francesco Meo 8° Brian Gia-
comazzo (G3), 3° Pietro Perni-
gotti e 11° Nicolò Barisone
(G4), ad animare la partenza

promozionale, con tanta grinta
ci hanno pensato i fratelli Iaco-
po e Pietro Maiorana ed il nuo-
vo acquisto Francesco Caroz-
zo.

A partire dalle 12,30 sono an-
date in scena le gare degli ago-
nisti,  il clou della manifestazio-
ne si è raggiunto alle 15,30
quando hanno preso il via gli
atleti Elite ed Under 23, dove
Jakob Dorigoni (Selle Italia
Guerciotti) ha tagliato solitario il
traguardo precedendo il com-
pagno di squadra Stefano Sala
e Bruno Marchetti (Team La-
pierre - Trentino) 5° posto per
l’astigiano Giulio Valfrè che ha
indossato la maglia di Campio-
ne Regionale Elite, a centro
classifica i ragazzi de La Bici-
cletteria Racing Team Giovanni
Giuliani, Alberto Polla e Biagio
Curino, nella gara juniores  9°
posto per Nicolò Ramognini.

La 3ª prova organizzata da La Bicicletteria 

Coppa Piemonte-Lombardia
grande partecipazione

Nizza Monferrato. La Boc-
cia Acqui chiude al secondo
posto nella 26ª edizione del
“Trofeo del Barbera e del Mo-
scato – coppa Città di Nizza
Monferrato”, tradizionale tor-
neo notturno di bocce a qua-
drette, disputato al bocciodro-
mo di Nizza Monferrato, orga-
nizzato dalla locale bocciofila
Nicese Val Bormida, da lunedì
9 a giovedì 19 ottobre, con il
sistema eliminatorio a poule. 

Alla competizione hanno
partecipato 16 formazioni divi-
se in due giorni, 8 nel cosid-
detto “girone alto” con giocato-
ri di categoria ABCD, ACCC,
BBBD, BBCC ed altrettante
nel “basso” (categoria CCCD,
CCDD), diretti dall’arbitro Pie-
raugusto Villa, ben coadiuvato
da Mario Carlini e Giampaolo
Polo.

Il successo è andato alla for-
mazione casalese del Buzzi
con Grosso, Negro, Baduino e
Bellizzi (quest’ultimo sostituito
in finale da Bresciani), che ha
sconfitto appunto La Boccia
Acqui, in gara con Obice, Zi-
garini, Sandrone e Santama-
ria, con il punteggio di 13 a 4.

Dopo le prime partite delle
poule si qualificavano diretta-
mente agli ottavi nel girone al-
to la Nicese Val Bormida, con
Bacino, Rossi, Marchelli e
Bianco, e la Chierese, mentre
passavano il recupero la Buz-
zi e l’altra quadretta della Ni-
cese Val Bormida, formata da
Grattapaglia, Accossato, Bre-
sciani e Garbero. 

Nel basso, avanti diretta-

mente due formazioni della Ni-
cese Val Bormida: quella di di
Bellone, Gamalero, Cirio, Cer-
rato e l’altra formata da Boeri,
Gatti, Costa e Accossato. Pas-
savano il recupero La Boccia
Acqui e la Telma di Alessan-
dria. 

Gli incontri dei quarti di fina-
le vedevano il successo del
Buzzi sulla Chierese e nel der-
by casalingo della Nicese di
Bacino su Grattapaglia per il
girone alto, mentre nel basso il
Telma superava i favoriti della
Nicese di Boeri e la Boccia Ac-
qui aveva la meglio sull’altra
formazione di casa con Bello-
ne. 

Alle semifinali (cioè nella fi-
nale di ciascuno dei due giro-
ni), nell’alto passava la Buzzi,
superando la Nicese Val Bor-
mida di Bacino per 7-4 men-
tre La Boccia Acqui aveva la
meglio nel basso sul circolo
Telma per 11-9; da notare che
entrambi gli incontri si sono
conclusi per termine del tem-
po regolare di gioco dopo due
spettacolari partite che hanno
scatenato gli applausi del nu-
meroso pubblico che ha sem-
pre affollato le serate di gio-
co. 

Alla finale, vinta come detto
13-4 dai casalesi, hanno preso
parte oltre ai dirigenti della Ni-
cese una rappresentanza del
comitato provinciale della fe-
derazione di Alessandria ed il
Sindaco di Nizza Monferrato,
Simone Nosenzo, che ha pre-
miato la vincitrice del 26º tro-
feo.

26ª edizione per la competizione nicese

La Boccia Acqui seconda
al “Barbera e Moscato”

Acqui Terme. In attesa di
poter compiutamente disporre
delle strutture del palazzetto di
Mombarone e quindi effettiva-
mente proclamare il tanto de-
siderato ritorno ad Acqui per la
società di pallacanestro terma-
le, il Basket Bollente 1963 co-
mincia un’altra stagione e lo fa,
si spera per il momento, anco-
ra negli impianti sportivi di Bi-
stagno.

La pluridecennale assenza
del Basket in Acqui ha infatti
portato a delle conseguenze
inevitabili, la struttura non era
per nulla pronta ad ospitare ta-
le sport, l’assenza del tracciato
e dei canestri hanno incre-
mentato il ritardo, che si pro-
trae tutt’oggi e ad un notevole
sforzo economico per la socie-
tà. Anche per il settore giova-
nile, seppur a Mombarone da
più di un mese, la vita non è
delle più facili, per ora i cane-
stri utilizzati sono quelli “porta-
tili” che non sempre rendono il
gioco sicuro e comportano una
grossa perdita di tempo nel ri-
muoverli per non recare disagi
alle altre società sportive. No-
nostante tutto la prima squa-
dra si allena con impegno da
settembre, una incomprensio-
ne con la federazione ha in-
dotto la società ad iscriversi al
campionato di Promozione,
credendo estinto quello di Pri-
ma Divisione. Un campionato,

tra l’altro spesso vinto in pas-
sato dai termali, ben più lungo
e difficile, ma indubbiamente
tecnicamente più pulito e di li-
vello. Purtroppo la squadra si
è ridotta, ben tre giocatori non
sono più al Basket Bollente e
altri non possono più garantire
a pieno la presenza agli alle-
namenti e alle partite, graditis-
simo però il ritorno di Traversa,
le conferme di Pastorino, Car-
dano e l’arrivo di Birahim, per
una rosa al 90% fondata su
atleti acquesi.

Più favorevole invece l’as-
setto geografico del torneo,
cinque squadre del basso tori-
nese, una astigiana e ben sei
alessandrine, nota positiva in
un campionato veramente du-
ro per il Basket Bollente che
dovrà affrontare squadre co-
struite per una competizione di
livello superiore, con il rischio
di incorrere spesso in inevita-
bili delusioni; l’obiettivo però è
quello di sempre, mantenere il
basket ad Acqui, permettere ai
pochi giovani di fare una nuo-
va esperienza nell’attesa che a
loro supporto arrivino nuove
leve, ma soprattutto cercare
sempre di crescere e di diver-
tirsi.

Avvio in trasferta per il Ba-
sket Bollente 1963 che dovrà
recarsi a Chieri per affrontare
la sconosciuta My Glass, ve-
nerdì 27 ottobre alle ore 21.20.

Per ora non mantenute le promesse

Riparte il Basket Bollente
ma gioca ancora a Bistagno

Uisp Rivarolo 56
Theresianer Ovada 49
Rivarolo. Dopo un anno di

assenza, ritorna in campo la
Red Basket, con i colori della
birra Theresianer.

L’esordio a Rivarolo contro
la locale formazione della
UISP. La vigilia della partita è
stata però condizionata dalla
decisione della federazione di
sospendere il tesseramento di
Andov e Bosic, privando la
squadra di due titolari, che si
aggiungevano cosi agli infortu-
nati Sardi e Prugno.

Una partita molto fisica, che
i ragazzi di coach Brignoli han-
no giocato con energia, so-
prattutto nella seconda parte;
alla fine il risultato premia la
squadra di casa soprattutto
per la precisione da fuori e la
fisicità sotto canestro. Ad inizio
ripresa la partita sembra sal-

damente nelle mani del Riva-
rolo, ma prima una bomba di
Fantauzzo, poi l’energia mes-
sa sotto canestro da Villa se-
gnano l’inizio della rimonta
ovadese. Nell’ultimo quarto, lo
svantaggio si assottiglia sem-
pre più grazie ad una bomba di
Torrielli, replicata subito dopo
da Frisone e soprattutto da
Valfrè che a due minuti dalla fi-
ne porta la Theresianer a -3.

Purtroppo il successivo at-
tacco di Franza si spegne sul
ferro e nella successiva azione
una penetrazione vincente del
Rivarolo chiude la partita.
Prossimo appuntamento il 31
ottobre al Geirino alle 21 con-
tro Pegli.
Theresianer Ovada: Bulga-

relli, Cazzulo 1, Fantauzzo 10,
Forte, Franza 5, Frisone 12,
Parodi, Torrielli 8, Valfrè 7, Vil-
la 7). Coach: Brignoli.

Basket Promozione Liguria

La Theresianer Ovada
si arrende nel finale

Appuntamenti con il Cai di Ovada
Sabato 28 e domenica 29 ottobre, escursionismo, Alpi Apua-

ne, rifugio del Freo 1180 m; difficoltà E/EE. Sabato 28 e dome-
nica 29 ottobre, speleologia, sulle Alpi Apuane. Domenica 12
novembre, escursionismo nella riviera ligure; difficoltà E.

Informazioni: Cai di Ovada, via XXV Aprile, 10; tel. 0143
822586 ; e-mail: info@caiovada.it. La sede è aperta mercoledì e
venerdì dalle ore 21.

Domenica 5 novembre, sui
sentieri di Ponzone escursione in
mountain bike e a piedi, con me-
renda e castagnata finale: ritrovo
ore 9 a Piancastagna davanti al
Sacrario. Per la mtb sono previsti
due itinerari: 25 km, dislivello 9
metri, 4 ore, per ottimi ciclisti; 18
km, dislivello 500 m, 3 ore per
buoni ciclisti. Camminata un paio
di ore a passeggio sul Sentiero dei
Partigiani e oltre. Al termine ritrovo
a cascina Tiole per merenda con
panini e caldarroste. Quota iscri-
zione € 5, info 348 6623354.

Giorgia Tognoloni e Stefano
Balbo.

Pietro Viglino e Bruno Ric-
ci.

L’arrivo di Jakob Dorigoni.

I ragazzi de La Bicicletteria
con il team Selle Italia Guer-
ciotti.

Da sinistra l’arbitro, le due squadre finaliste, il presidente
della Nicese, il sindaco Nosenzo.

Basket giovanile Cairo

Appuntamenti con il Cai di Acqui
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Ovada. Siamo alle solite. Se
si scrive di inconvenienti, ri tar-
di, riduzione delle corse, stop
estivo ai treni, carrozze al fred-
do, per quanto riguarda la li-
nea ferroviaria Ovada-Geno -
va, non si sbaglia quasi mai.
La settimana scorsa c’è sta-

to chi ha dovuto salire in treno
(il Vivalto) senza riscaldamen-
to, sul convoglio in partenza al-
le ore 7,28 dalla Stazione Cen-
tra le per Brignole. 
Al punto di es sere costretti a

viaggiare con indosso la giac-
ca o il cappotto, se non con
l’ausilio di una co perta!
C’è chi ha provato a lamen-

tarsi con il controllore o per lo
meno a chiedere spiegazioni
sul mo tivo del freddo all’inter-
no del treno e la risposta è sta-
ta che c’era un guasto sulla
carrozza dei malcapitati pen-
dolari.
Anche per questo il Comita-

to difesa trasporti Valli Stura e
Orba (presidente Fabio Otto-
 nello, portavoce dei viaggiato-
ri e del Comitato Manuela De-
lo renzi), dopo aver protestato
ri petutamente ma inutilmente,
consiglia ora ai tanti viaggia tori
della linea (lavoratori, stu denti,
ecc.) di inoltrare un re clamo
dettagliato e preciso di retta-
mente a Trenitalia. Ma an che
di segnalare gli inconve nienti
al Comitato stesso, in modo da
poterlo poi inviare all’Autorità
di regolazione dei trasporti.
Intanto, in attesa (quasi pe-

ren ne) che le cose tornino al
loro posto su di una linea fer-
rovia ria che fa parlare di sé
pratica mente per ogni stagio-
ne dell’anno, il 18 ottobre il ca-
so dei treni freddi (e troppo
freddi d’estate, a causa del-
l’aria con dizionata “polare”)
era presente in un’audizione al
Con siglio regionale ligure. Tan-
te, come sempre, le cose da
chiedere all’assessore ligu re
dei Trasporti Giovanni Berri no:
mag giori corse durante la set-
tima na di lavoro ma anche al
saba to e nei giorni festivi, tem-
pi di percorrenza minori (oggi
si viaggia da Ovada a Genova
più o meno sugli stessi tempi
della fine del secolo scorso), la
sospensione (o almeno una
drastica riduzione) dello stop
estivo (tra agosto e settembre)
ai treni. 
Ma a Genova, nella sede

della Regione, si è parlato, e
discus so, anche e soprattutto
del nuovo contratto di servizio
con le Ferrovie dello Stato,
stavolta della durata di 15 an-
ni.
Ecco il comunicato stampa

del Comitato: “Cittadini, am-
bienta listi e pendolari chiedo-
no rego le profondamente di-
verse dal passato per il nuovo
contratto di servizio Regione
Liguria-Tre nitalia. 
Importante l’istituzione di

una sottocommissione, for-
mata da maggioranza ed op-
posizione ed aperta al contri-
buto di comi tati e associazio-
ni, ai fini dell’elaborazione di
linee guida per la stesura del
nuovo con tratto di servizio
con Trenitalia. 
Comitato pendolari del Le-

van te, Comitato difesa tra-
sporti Valli Stura ed Orba, Co-
mitato pendolari Savona – Ge-
nova, Comitato Cinque Terre e
WWF Italia-Liguria /Genova
città me tropolitana hanno pre-
senziato come soggetti auditi
alla Com missione svoltasi in
Regione il 18 ottobre, avente
ad oggetto il nuovo contratto di
servizio Re gione Liguria-Treni-
talia, con l’intento di portare
una costrut tiva riflessione sui
contenuti fondamentali che ri-
tengono do ver essere presen-

ti nel nuovo contratto. 
La Regione Liguria si accin-

ge a firmare un nuovo contrat-
to di servizio con Trenitalia del-
la du rata di 15 anni ma a tut-
t’oggi non c’è stata né ade-
guata in formazione ai cittadini
né tan tomeno partecipazione
degli utenti alla costruzione dei
con tenuti del contratto e l’uni-
co aspetto noto rilevante sem-
bra essere quello del rinnovo
del materiale rotabile. 
Il rinnovo del materiale è

senz’altro un punto importante
ma non può prevaricare ogni
altra considerazione relativa al
servizio: va fatta un’analisi ra-
 gionata dell’effettivo numero di
rotabili da rinnovare e dell’ido-
 neità del materiale nuovo che
dovrebbe arrivare. 
E’ comun que auspicabile, se

non essen ziale, che tale nuo-
vo materiale sia di proprietà ef-
fettiva della Regione, per evi-
denti ragioni di autonomia del-
l’Ente rispetto all’impresa fer-
roviaria e di ri sparmio della
Regione sul me dio periodo. 
Associazioni e comitati non

vo gliono ritrovarsi per 15 anni
un contratto “fotocopia” di
quello attuale, largamente in-
soddisfa cente sia sul versante
della qualità che della quantità
di servizio offerto ed inadegua-
to rispetto alla tutela degli
utenti. 
Chiedono quindi che la

Com missione del 18 ottobre
sia un primo passo e si apra fi-
nal mente una discussione ap-
pro fondita in sede di Commis-
sio ne e di Consiglio, con l’isti-
tu zione di una sottocommis-
sione sul “contratto di servizio”
(cds) aperta alle associazioni,
che porti alla elaborazione di li-
nee guida per la redazione dei
con tenuti del contratto.
Chiedono, in particolare,

che all’interno del nuovo cds
siano elementi di forza la re-
sponsa bilità univoca del for-
nitore del servizio Trenitalia;
parametri completamente ri-
visti sul di scorso “penali” e
controlli e monitoraggio ri-
pensati; una ri duzione pro-
gressiva dei tempi di percor-
renza come “target”, con
tempi verificati dalla Re gio-
ne; programma di esercizio
adeguato a coprire le caren-
ze di servizio da tempo la-
mentate dagli utenti; inter-
venti sulle in frastrutture esi-
stenti per au mentarne pre-
stazioni, capacità e qualità;
composizione dei tre ni pro-
grammate e l’individua zione
dei treni “straordinari” come
ordinari periodici; inte grazio-
ne tariffaria e modale su sca-
la regionale; valutazione e bi-
lancio degli investimenti
mancati e dei mancati adem-
pi menti dell’impresa ferrovia-
ria. 
E che, a fronte ed in coe-

renza a quanto sopra, venga
ridi scussa la “partita econo-
mica” del contratto, a partire
dalla sua durata, dagli inve-
stimenti della Regione per il
materiale rotabile e per il ser-
vizio ai “co sti di produzione”
al “corrispet tivo”, nonché
l’impiego dei rica vi da tariffa,
che al momento vanno al
100% a Trenitalia. 
Pendolari, cittadini e am-

bienta listi si appellano ai con-
siglieri di maggioranza e oppo-
sizione e all’assessore Berrino
affinché li sostengano nella ri-
chiesta di regole diverse dal
passato per il nuovo contratto
di servizio con Trenitalia, con-
siderato che la Regione non
ha voluto prendere in conside-
razione l’ipotesi di apertura ad
altri operatori.” Red. Ov.

Comunicato del Comitato Valli Stura e Orba

Contratto Liguria-Trenitalia
pendolari vogliono garanzie

Castagnata scout e non solo…
Ovada. Sabato 28 e domenica 29 ottobre, “Castagnata Scout

Ovada 1”, nel cortile dei Padri Scolopi, in piazza San Dome nico.
Non solo castagne... ma anche focaccini, frittelle, torte e un

buon bicchiere di vino. A cura del Gruppo Scout Ova da 1.

Ovada. Alla fine si è trovata
una soluzione per l’Ipab Ler ca-
ro.
Come noto, l’Ente di via No-

vi attraversa da tempo una for-
te crisi economica, che si è
acuita proprio ad inizio ottobre,
quan do è stato pignorato il
conto dell’Ente ed i dipendenti
sono rimasti così senza sti-
pendio. L’Ipab era forte debito-
re nei confronti della Proges, la
coo perativa di servizi (ristora-
zione e pulizia) subentrata
tempo fa alla Policoop nella
gestione in loco di questi set-
tori. Verso la metà di ottobre, il
sin daco di Ovada Paolo Lan-
tero, a nome di altri sindaci
della zona, ha richiesto, ed ot-
tenuto subito, un incontro con
il diret tore della struttura assi-
stenzia le Gian Paolo Paravidi-
no ed i responsabili della Pro-
ges.
L’incontro si è svolto a Pa-

lazzo Delfino ed aveva come
obietti vo quello di ricercare, ed
indi viduare, una soluzione alla
cri si del Lercaro. Sono state
va gliate insieme diverse ipote-
si ed alla fine, ne è stata indivi -
duata una, grazie anche alla
buona volontà del direttore
dell’Ente e della cooperativa.

Così facendo, il risultato è sta-
 to quello dello sblocco del con-
 to dell’Ente e di conseguenza il
ritorno al pagamento dello sti-
 pendio dei dipendenti del Ler-
 caro. La Proges ha acquisito
parte del conto ed inoltre le sa-
ranno girati i flussi della con-
 venzione con l’Asl per gli ospi-
ti della struttura.
Ha sintetizzato così l’intesa

raggiunta dalle parti in causa il
sindaco Lantero:” Un accordo
non perfetto ma di ritrovata
funzionalità per l’Ente.”
Intanto l’Ipab Lercaro ha au-

 mentato negli ultimi tempi il nu-
 mero degli ospiti e degli anzia-
 ni presenti presso la struttura:
sono attualmente 86 contro i
sessanta circa del 2016. 
“E questo va iscritto a merito

di tutti, amministrazione, per-
so nale e dipendenti di diverso
settore. È un’inversione netta
di tendenza, la prima dopo tan-
 ti anni. Ed ora ci attrezziamo
per la trasformazione dell’Ipab,
lavorando insieme per la parte
tecnica e quella politica.” Infat-
ti, in ottemperanza alla di spo-
sizione regionale, il Lercaro di-
venterà presto o “un’azienda
per le persone” oppure una
Fondazione. E. S. 

Trovato un accordo con la Proges

Sbloccata la cri si 
dell’Ipab Ler caro

Ovada. Mercoledì 18 otto-
bre la comunità parrocchiale
ha cele brato la solennità di
San Paolo della Croce, il San-
to concittadi no e patrono, festa
sempre molto sentita e parte-
cipata da gli ovadesi.
Numerose sono state le oc-

 casioni di preparazione a que-
 sto momento nell’anno del
150esimo anniversario della
canonizzazione di Paolo della
Croce, proclamata da Pio IX il
29 giugno 1867 a Roma. In ta-
le circostanza il Papa omag giò
gli ovadesi di un cero pa squa-
le, ora posto sul lato sini stro
dell’altare dedicato a San Pao-
lo nella navata destra della
Parrocchia.
Il concerto spirituale ”Le set-

te parole di Gesù in croce” di
do menica 8 ottobre ha dato ini-
zio alla novena con un giorno
di anticipo: una meditazione
in tervallata da canti e musiche
accompagnate da immagini
sacre sugli ultimi momenti di
vita terrena di Gesù. 
Molto ricche le serate se-

 guenti, che hanno dato la pos-
 sibilità di avvicinarsi alla figura
di San Paolo della Croce in
profondità: spunti storici e spi-
 rituali proposti dal Padre pas-
 sionista Max Anselmi; i tempi
di San Paolo a Ovada e la de-
 vozione al Santo curati dal-
l’Accademia Urbense; la pre-
sentazione di due figure molto
significative, frutti spiri tuali di
San Paolo, Madre Leo narda
Boidi, monaca di clausu ra e
Madre Maria Teresa Ca mera,
fondatrice delle Figlie di N.S.
della Pietà. A loro sono stati af-
fiancati altri testimoni come
mons. Fiorello Cavanna fon-
datore dell’Oratorio Votivo, ora
Casa di Carità, a seguito del
voto emesso proprio il 18 otto-
bre 1943, e don Giovanni Va-
lorio, che in tempi più recen ti
ha seguito la costruzione del
Santuario dedicato a San Pao-
 lo della Croce in corso Italia.
Un cammino molto vario ha

guidato i fedeli in un percorso
di conoscenza e di approfondi-
 mento spirituale sul Santo del-
 la Passione. L’amore a Gesù

crocifisso che Paolo ha impa-
rato fin da piccolo in fami glia,
soprattutto dalla mamma, lo ha
portato ad invitare tutti a fare
memoria e a vedere nella Pas-
sione di Nostro Signore “il mi-
racolo dei miracoli dell’amo re
di Dio”. E chi ascoltava Pao lo
scopriva in sé il desiderio di
cambiare vita e convertirsi, co-
me capitò al brigante della Ma-
remma toscana abilmente raf-
figurato nella statua portata
ogni anno in Processione per
le vie della città il 18 ottobre.
Una tale preparazione ha

fat to sì che il momento finale
del la festa con la celebrazione
in Parrocchia presieduta da
Mons. Vescovo, seguita dalla
processione, fosse davvero
sentito e vissuto con fede.
Durante la Messa, inoltre,

mons. Pier Giorgio Micchiardi
ha annunciato le sue dimissio-
 ni per raggiunti limiti di età e
nello stesso tempo ha salutato
e ringraziato la comunità di
Ovada per l’accoglienza che
gli ha sempre riservato. 
Il parroco don Giorgio, alla

fine della Processione, lo ha
salutato a nome di tutti, rivol-
 gendogli parole di gratitudine
per la sua paterna attenzione
dimostrata in tante occasioni
verso la comunità di Ovada.

Alla presenza del Vescovo

La città in festa 
per San Paolo della Croce

Ovada. In questo periodo il
centro storico cittadino è inte-
 ressato da una serie di lavori
di manutenzione, nelle piazze
e nelle piccole vie del centro. 
Tutto questo procura un for-

te disagio ai cittadini che vi abi-
ta no, per la contemporaneità
di molti cantieri stradali con-
cen trati nella stessa zona. 
Ma l’area più critica è via

Volte gna, in cui la viabilità è
com promessa, specialmente
nella parte a valle del cantiere.
Infat ti per raggiungerla biso-
gna fare vere e proprie gimka-
ne.
Il per corso in questo mo-

mento non permette di transi-

tare in piazza Mazzini (anche
lì sono aperti lavori di manu-
tenzione), quindi bisogna pro-
cedere attraverso la salita Lun-
go Stura fino alla piazzetta
Stura, immettersi in via Borgo
di Dentro (zona in terdetta ai
non residenti in loco), arrivare
in via Roma e giungere in via
Voltegna pas sando attraverso
piazzetta Fontana contromano
con curva a gomito. Tutto que-
sto in spazi molto ristretti. Det-
to questo si immagina cosa
potrebbe suc cedere in situa-
zioni di emer genza.
Gli abitanti di questa zona si

augurano che i lavori finiscano
molto presto.

A valle del cantiere

In via Voltegna
viabilità com promessa

Fiera autunnale di San Simone
Ovada. Sabato 28 e domenica 29 ottobre, ritorna la tradizio-

 nale, autunnale Fiera di San Simone. 
Nelle vie e nelle piazze del centro della città, numerosissi mi

banchi espongono merce e prodotti di vario genere (abbi gliam-
ento e calzature, oggetti stica varia e casalinga, specia lità culi-
narie e gastronomiche, fiori e verde, ecc.). 
A cura della Procom e Polizia Municipale di Ovada.

Ovada. Il 20 ottobre nel po-
meriggio all’Enoteca Regio na-
le di via Torino, iniziativa “Tutti
per Norcia”. La manifestazione
benefi ca si è arricchita in sera-
ta di un’apericena dove si sono
degustati i prodotti tipici umbri
(lenticchie, formaggi, salumi)
ed i vini del territorio altomon-
ferrino, al prezzo di 20 euro.
Un appuntamento di soli da-

rietà e di amicizia per gli amici
umbri di Norcia e Castelluccio,
così provati dal durissimo si-
sma che li ha colpiti circa un
anno fa. Dopo l’introduzione
del vicesindaco Giacomo Pa-
storino, è intervenuto il sindaco
di Trisobbio Marco Comaschi

in quanto proprio nel paese al-
tomonferrino domenica 22 ot-
tobre, in occasione della Fiera
del tartufo, tre produttori umbri
hanno esposto le loro eccel-
lenze territoriali, anche in una
sorta di gemellaggio tra il tar-
tufo bianco (di Trisobbio) e
quello nero (di Norcia).
E’ intervenuto anche Andrea

Morchio, coordinatore ovade-
se della Protezione civile, che
ha ricordato le drammatiche vi-
cende umbre di un anno fa,
quando proprio lui si trovava al
comando di una colonna mo-
bile piemontese in soccorso
delle popolazioni colpite dal
terremoto.

Iniziativa benefica

“Tutti per Nor cia” all’Enoteca Regionale

Esposizione fe lina al Geirino
Ovada. Sabato 28 e domenica 29 ottobre, esposizione inter na-

zionale felina, presso il Cen tro Sportivo del Geirino, dalle ore 10 al-
le 19.alle ore 10 alle ore 19 sia del sabato che della domenica. I vi-
sitatori potranno ammirare i campioni mondiali di tante razze feli-
ne che verranno giudicati dai Giudici Internazionali WCF (World
Cats Federation) nel Best in Show in programma al pomeriggio di
entrambe le giornate ove verrà selezionato il “gatto più bello del
mondo”. Con l’esposizione internazio nale felina, anche Reptilia Ex-
po, l’affascinante mondo dei rettili. Locale coperto. La manifesta-
zione si terrà an che in caso di maltempo. Info: www.expofelina.it

Da sinistra Pastorino, Comaschi, Morchio e un rappresen-
tante umbro.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Ovada. Ora è ufficiale.
L’Ancora d’argento 2017,

che designa “L’Ovadese del-
l’Anno”, verrà consegnata
martedì sera 19 dicembre al
teatro Splendor di via Buffa, in
occasione del Concerto di Na-
tale, a cura dell’assessorato
comunale alla Cultura.

In quella serata, che già si
pre annuncia assai accattivan-
te ed oltremodo stimolante, si
terrà il concerto di un grande
del rock, Vittorio De Scalzi dei
New Trolls, per “Cinquant’anni
di musica dai New Trolls a Mi-
na”. Parteciperà al concerto
Roberto Tiranti.

Si può leggere sul depliant
di “Rebora Festival Ovada”, a
cura dell’assessorato comuna-
 le alla Cultura e di cui lo spet-
 tacolo del 19 dicembre è l’ulti-
 mo dei quattro in programma:
“Quest’anno De Scalzi festeg-
 gia i suoi 50 anni di carriera.
Cantante, chitarrista ma so-
 prattutto autore, ha scritto au-
 tentiche “perle” per alcuni dei
più apprezzati interpreti della
musica italiana, quali Ornella
Vanoni, Mina, Anna Oxa. Mu-
si cista dalla doppia anima, ri-
bel le e contestatrice ma anche
in timistica, nei mitici anni ‘60
fon da la band genovese dei
New Trolls ed è coautore con
De Andrè del primo concept al-
bum della musica italiana,
“Senza orario e senza bandie-
ra”. 

De Scalzi rappresenta an-
che un pezzo di storia del pro-
gres sive italiano quale ideato-
re dell’innovativo “Concerto
gros so”, esperimento assai riu-
scito di fusione tra rock e mu-
sica classica, che lo ha portato
in tour mondiali (il “Trilogy live
the seven season” è addirittu-
ra di ventato un dvd cult) e, in
studio di registrazione, a fianco
di Luis Bacalov, con cui ha co-
fir mato il Concerto grosso n.
3”. 

Il maestro genovese guide-
rà il pubblico intervenuto alla
serata in un percorso attraver-
so i suoi più grandi successi,
accompa gnato dallo straordi-
nario can tante e bassista Ro-
berto Tiran ti.

L’apertura della serata (ad
in gresso libero) del 19 dicem-
bre, appuntamento con la bel-
la mu sica da non dimenticare,
è affi data all’Ensemble del di-
parti mento jazz, pop e rock

della Civica Scuola di musica
“A. Rebora”, coordinato dal
mola rese Nicola Bruno.

Per quanto riguarda l’Anco-
ra d’aregnto, è freschissima di
nomination un’altra autorevole
candidatura, stavolta al ma-
 schile, operante da tempo nel
sociale ma anche nel settore
musicale classico. 

Questa ulteriore candidatu-
ra si aggiunge dunque alle al-
tre due “nuove” al femminile
(una ope rante in campo lette-
rario e la seconda nel volon-
tariato inter nazionale), inte-
grate, come consuetudine,
dalla ristretta “rosa” di candi-
dati (quattro, due singoli e
due gruppi) dello scorso an-
no, scaturita dopo la prima
selezione ad opera della giu-
ria apposita.

Per esprimere la propria
candi datura, servirsi dei reca-
piti te lefonici ed informatici leg-
gibili nel rettangolino sempre
pre sente in basso, nella prima
del le tre pagine ovadesi di
questo giornale, oppure la-
sciare un bi glietto con la moti-
vazione nella cassetta postale
metallica ros sa, in via Siri, 6.

Tutte le segnalazioni perve-
nute in tempo utile (sino a me-
tà no vembre) saranno tenute
natu ralmente in debita e dove-
rosa considerazione da parte
della giuria che sovraintende
al pre stigioso Premio, giunto
alla sua 35ª edizione.

L’Ancora d’argento, prege-
vole opera artigiana della
gioielleria Siboni di Molare,
viene attribui ta, ogni anno
nell’immienza del Natale, “ad
una personalità, singola o di
gruppo, che nel corso del-
l’anno si sia partico larmente
distinta nell’ambito del pro-
prio lavoro, del civismo, del-
l’impegno sociale o del vo-
 lontariato, oppure abbia con-
tri buito a trasferire il nome
della sua città ben al di fuori
dei ri stretti confini territoriali,
o an cora si sia resa protago-
nista di un’azione esemplare,
ancor chè sconosciuta”. 

Il primo ad essere premiato
con l’Ancora d’argento fu lo
scrittore Marcello Venturi nel
1982 al Lux. 

L’ultima allo Splendor nel di-
 cembre scorso la professores-
 sa ed illustre paleologa Paola
Piana Toniolo.

Red. Ov.

Chi sarà “L’Ovadese dell’Anno” 2017?

L’Ancora d’argento 
con segnata il 19 di cembre 

Ovada. Mercoledì 1 novem-
bre, festa dei Santi, “Rebora
Festi val Ovada”, secondo ap-
punta mento presso la Parroc-
chia di N.S. dell’Assunta, a cu-
ra dell’assessorato comunale
alla Cultura.

Alle ore 21 si esibirà l’Orche -
stra Sinfonica “Bartolomeo
Bruni”: Emir Abeshi, violino; Ni-
 kolay Shugaev, violoncello;
An drea Oddone, direttore.

Musiche di J. Brahms (Dop-
pio Concerto in la min. op. 102
per violino e violoncello), F.
Schu bert (sinfonia n.8 in si
min. D 759 “Incompiuta”) e L.
Van Beethoven (ouverture
“Leono re” n.3 op. 72b in do
mag.). In gresso libero. 

Torna ad esibirsi ad Ovada
l’Orchestra “Bruni” di Cuneo,
diretta dal maestro silvanese
Andrea Od done. Tra i valenti
strumentisti e il giovane ma
bravissimo di rettore si è con-
solidato un pro ficuo rapporto
artistico, avvalo rato dal suc-
cesso dell’ultima edizione del
concerto di Ferra gosto, tra-
smesso in diretta da Rai 3 e

svoltosi sui monti di Sestriere.
In questa occasione, sono di

particolare rilievo i solisti impe-
 gnati nel Doppio Concerto di
Brahms: Abeshi, attuale spalla
del Deutsche Radio Philarmo-
 nie e componente del trio
“Spiegel” e Shugaev, violon-
cel lista dello stesso Ensemble.
Il Doppio Concerto di Brahms
è l’ultimo lavoro sinfonico del
compositore tedesco e ne rap-
 presenta la completa maturità
espressiva, caratterizzata da
idee melodiche assai chiare,
unite ad un trattamento deci-
sa mente vario della parte soli-
sti ca.

Altrettanto profonda è la sin-
fo nia conosciuta come “incom -
piuta” di Schubert. Contraddi-
 stinta da un tono drammatico,
rappresenta una delle pagine
più celebri del grande compo-
sitore viennese.

Conclude il programma una
delle più avvincenti composi-
 zioni di Beethoven, che esalta
spontaneità e vigore come po-
 che ouverture del genio di
Bonn. E. S.

Il 1º novembre in parrocchia alle ore 21

Concerto dell’orchestra
sinfonica “Bru ni” 

Ovada. Molto presto arrive-
ranno le telecamere per la vi-
deosorveglianza an che ad
Ovada.

Molto probabilmente entro la
fine dell’anno in corso, come
puntualizza il sindaco Paolo
Lantero.

Di sicuro almeno quattro sa-
 ranno collocate, dunque entro
dicembre, in altrettanti punti
stategici della città, le cosid-
det te vie d’uscita, potenziali vie
di fuga per i malviventi. E cioè
in via Novi, via Voltri, via Mola-
re e via Roccagrimalda, corri-
spondenti pertanto alle quattro
uscite dalla città.

Il costo dell’operazione è ri-
le vante: quel famoso tesoretto
messo da parte proprio per do-
 tare la città di telecamere po-
 trebbe esaurirsi già nella prima
fase, quella appunto dell’instal -
lazione di quattro “occhi” elet-
 tronici, in grado di filmare e di
documentare il transito di vei-
 coli.

Come si ricorderà, nello
scorso aprile il Consiglio co-
munale aveva approvato al-
l’unanimità una petizione po-
polare, forte di oltre 500 firme
e coordinata da Angelo Priolo,
commerciante di corso Sarac-
co. Nella petizione si richiede-
va al Comune l’installazione di

telecamere “per la sicurezza
dei cittadini”.

A concretare poi il ricorso al-
la videosorveglianza in città, ci
pensano pure i teppisti nostra-
 ni: qualche giorno fa un estin-
 tore è stato prelevato chissà
da dove, svuotato e quindi la-
 sciato per terra, presso il giar-
 dino per bimbi “Baden Powell”,
a fianco delle Poste. Alcuni
giorni prima, degli specchietti
retrovisori di auto erano stati
divelti sempre in via Cavanna.
Periodicamente i giochi per i
bambini subiscono qualche
maltrattamento ed alcuni ven-
 gono danneggiati anche irri-
me diabilmente, come il caso
re cente del parco Pertini o
quello più datato dello stesso
“Baden Powell”.

A tutto ciò, si aggiungono i
“graffitari”, cioè quegli ”artisti”
nostrani che si divertono ad
imbrattare muri e panchine cit-
 tadine con i loro scarabocchi.

E tutto questo non fa che
au mentare la richiesta dei cit-
tadi ni a Palazzo Delfino di far
do tare anche Ovada di un si-
ste ma di videosorveglianza, si-
no ra limitata a pochi casi (piaz-
za Castello, scuola media).

Dicembre è ormai vicino:
por terà anche la videosorve-
glian za in città? Red. Ov.

Le prime quattro collocate già a dicem bre

Teleca mere in città
il progetto al via

Ovada. A proposito della
Scuo la dell’Infanzia Madri Pie,
pri ma classificata a livello na-
zio nale per il concorso “Guar-
da che bello”, progetto di edu-
ca zione alla salute della vista,
ecco la testimonianza della
maestra Cinzia Grillo che, con
le colleghe Vilma Melis ed Eli-
 sa Minetti, hanno raccolto l’in-
vito rivolto da Green Vision di
aderire al concorso, utiliz zan-
do la documentazione da loro
inviata. 

“Grazie ai consigli per una
cor retta visione di SuperGeko
ed i suoi amici e dal racconto
letto ai bimbi, gli stessi hanno
rap presentato con degli  ela-
borati grafici il tema della vi-
sta. 

Abbiamo dato vita ad una
sto ria, raccolto i disegni ed i la-
vo retti realizzati dai bambini e
“creato” un vero e proprio libro,
che abbiamo intitolato “Richy

con gli occhiali”, ispirandoci ad
uno dei nostri bimbi che ha do-
 vuto far uso degli occhiali. I
suoi compagni di scuola lo
chiamavano “Richy con gli oc-
 chiali” per distinguerlo da un
altro bimbo che ha lo stesso
nome e così… ci è venuta
l’ispirazione. 

È stata una bella esperienza
partecipare al concorso, anche
perchè ci ha dato modo di sen-
 sibilizzare i bambini e le fami-
 glie su un tema importante co-
me quello della vista. Sincera-
mente non ci aspetta vamo di
vincere, anche se i no stri bim-
bi hanno lavorato con molto
impegno e con entusia smo. 

Siamo molto contente che
que sto lavoro abbia avuto un
così grande riconoscimento
che, ol tre ad essere una sod-
disfazio ne per le maestre, è si-
cura mente motivo di orgoglio
per la nostra scuola.” 

Infanzia Madri Pie: progetto educazione alla  vista 

Primi al concorso
“Guarda che bello”

Ovada. Con l’inaugurazione
di due nuovi mezzi, avvenuta-
di domenica 22 ottobre, il par-
co macchine del benemerito
so dalizio assistenziale della
Cro ce Verde (premiata con
l’Anco ra d’argento nel 1992
quale “Ovadese dell’Anno”) si
arric chisce di una ambulanza
dona ta da Costantino Bombo-
nato in ricordo della moglie
Giuliana e di una autovettura
Suzuki S Cross 4x4 ricevuta
dal 5%º della dichiarazione dei
redditi, che verranno utilizzate
per i trasporti ordinari, in parti-
colare per le dialisi. 

Lo scorso luglio la Pubbli-
ca Assistenza aveva inaugu-
rato un altro mezzo, già uti-
lizzato per il trasporto dei
dializzati, donato da Dome-
nico Robbiano in ricordo del-
la moglie.

A tagliare il nastro dell’inau-

gu razione, dopo l’introduzione
del vidcepresidente del sodali-
zio assistenziale Antonio Bar-
bieri e la benedizione di Padre
Ugo Barani, Raffaella Bombo-
nato.

Un’ambulanza e una vettura

Doppia inaugu razione
per la Croce Verde

Ovada. Il 16 novembre è
convocata l’assemblea ordina-
 ria dell’associazione oncologi-
ca cittadina “Vela” per il rinno-
vo delle cariche sociali presso
il salone “Padre Gian carlo”
della Chiesa dei Padri Cap-
puccini, nella piazza omo nima,
alle ore 17,30.

Ogni socio può presentare
la propria candidatura alla ca-
rica di componente del Comi-
tato di rettivo per il quadriennio
2017-2021, compilando l’ap-
posito modulo reperibile pres-
so il bancone all’ingresso del
Dh oncologico dell’ Ospedale
Civi le di Ovada oppure presso
gli uffici della segreteria pres-
so il Convento dei Padri Cap-
pucci ni. 

Il socio candidato deve es-
se re in possesso dei diritti civi-
li e politici; conoscere e condi-

vide re gli scopi, le finalità dello
Sta tuto e le attività dell’asso-
ciazio ne; essere regolarmente
iscrit to da almeno 12 mesi al-
l’asso ciazione e in regola con il
pa gamento delle quote asso-
ciati ve annuali; aver svolto, ne-
gli ultimi 12 mesi, attività di vo-
lon tariato attivo e continuato
nelle attività dell’associazione. 

I soci interessati devono far
pervenire, entro e non oltre il
10 novembre, il “modulo di
candidatura” alla sede dell’as-
sociazione, in via Ruffini 22,
15076 - Ovada per posta (rac-
comandata a/r) oppure via e-
mail: vela@associazioneve la.it
oppure consegnando diret ta-
mente a mano presso i due
punti di riferimento indicati so-
 pra.

Info: tel. 0143 381355 - cell.
340 5253607 

Mercatino dell’antiquariato
e dell’usato nel giorno dei Santi

Ovada. Mercoledì 1 novembre, festa di Ognissanti, Mostra-
mercato dell’antiquariato e dell’usato di Ovada, lungo le vie e le
piazze del centro stori co cittadino, sino in piazza Ca stello. Ini-
ziativa a cura della Pro Loco di Ovada e del Mon ferrato ovade-
se. Mostra di antiquariato di quali tà, con oltre 250 espositori da
tutto il nord e anche centro Ita lia: mobili, oggettistica, cerami ca,
cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotte-
ria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto al-
tro ancora. 

Info: Ufficio del Turismo di Ovada (Iat di via Cairoli, 107 (tel.
0143 821043); Pro Loco di Ovada e del Monferrato ovade se.

“L’hobby nell’arte” in piazza Cereseto 
Ovada. Dal 28 ottobre al 5 no vembre, in piazza Cereseto, ini-

ziativa “L’hobby nell’arte”.
Pitture ad olio, acquarelli, dise gni, ceramiche, sculture in me-

 tallo, composizioni con i fiam miferi, creazioni con la carta, pittu-
ra su tessuti. Espongono: Rosalba, Marian tonina, Elisa Mascar-
di, Luciana Massa, Amedea Massa, Leo narda Siracusa, M.G.
Sciutto, Anna Ravera, DIP, Giuliano Al loiso, Giuseppe Piccardo,
Sal vatore Cianciolo. La mostra sarà aperta al pub blico nei gior-
ni feriali dalle ore 16 alle 19; il mercoledì, sabato e festivi dalle
ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19. Lunedì, martedì, mercoledì
pomeriggio chiuso.

Fornitura crisantemi
Ovada. Il Comune settore tecnico ha affidato alla ditta Girau-

di Nicola di Ovada la fornitura di crisantemi, in occasione della
imminente commemorazione dei defunti. La spesa di nº 75 cri-
santemi in vaso e di 4 ciotole è di € 962,50 complessivi.

Assemblea dell’associazione “Vela”
per il rin novo delle cari che sociali

Primaria azienda in OVADA,
costruttrice di macchine utensili,
per ampliamento proprio organico,

RICERCA
le seguenti figure:

INGEGNERI MECCANICI
INGEGNERI ELETTRONICI

PERITI MECCANICI
Senior e Junior

con capacità provata su INVENTOR e 3D
per progettazione e sviluppo macchine utensili 

Scrivere a damu@damusrl.com
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Ovada. Provincia e Regione
per il completamento delle
opere al Centro di documenta-
zione dela Benedic ta. La Pro-
vincia impegnerà 250mila eu-
ro e la Regione 500mila per la
prosecuzione dei lavori. A bre-
ve il protocollo d’intesa tra le
parti. Si è svolto a Palazzo
Ghilini l’incon tro per il comple-
tamento dei lavori del Centro
di documentazione della Be-
ne dicta. La Regione era rap-
presentata da Nino Boeti, vi-
cepresidente del Consiglio re-
gionale e presidente del Co mi-
tato per la Resistenza, e dai
consiglieri regionali Wal ter Ot-
tria e Domenico Ravetti. 

La Provincia dal suo presi-
dente Gianfranco Baldi, che ha
coor dinato la riunione coi tecni-
ci, ing. Piergiuseppe Dezza e
collaboratori. Hanno partecipa-
to i rappresen tanti dell’associa-
zione Memo ria della Benedicta,
con il pre sidente Gian Piero Ar-
mano; dell’Istituto Storico della
Resi stenza, con Luciana Ziruo-
lo, Roberto Rossi, la senatrice
Carla Nespolo ed i sindaci di
Bosio, Stefano Persano e di
Belforte Franco Ravera, oltre al
presidente del Parco Capan ne
di Marcarolo Dino Bianchi e al
dott. Massimo Carcione, fun-
 zionario della Regione.
“Finalmente si darà seguito

ad un’opera rimasta incompiu-
 ta. La Provincia mantiene la pro-
messa e stanzia 250mila euro
per il completamento dei lavori
al Centro di documenta zione
della Benedicta” - pun tualizza
Baldi. “Con l’avvio al comple-
tamen to dell’opera, non solo dal
pun to di vista concreto ma an-
che da quello morale si riaffer-
mano quei valori che nella Be-
nedic ta trovano espressione ri-
fa cendosi alla Resistenza” - sot-
 tolinea Dino Boeti. “La Regione
stan zia due blocchi di finanzia-
 mento da 250mila euro per
completare l’opera. Un pas sag-
gio importante da seguire nella
sua evoluzione e portare a com-
pimento nel più breve tempo
possibile” - prosegue Valter Ot-
tria. “È fondamentale definire
tutti i particolari del progetto ‘Be-
ne dicta’” - aggiunge Domenico
Ravetti - ”con le relative coper-
 ture finanziarie. È un progetto di
conservazione della memo ria
della Resistenza e dei valo ri fon-
danti della nostra Costitu zione.
Non di meno sarà im portante
decidere l’assetto ge stionale
per assicurare la ne cessaria
funzionalità ed il pre sidio co-
stante’”.

Seguirà la stipula del proto-
collo tra Regione e Provincia,
per l’avvio concreto al compi-
 mento dell’opera.

Interessate Provincia e Re gione

Completamento del Centro
documentazio ne       Benedic ta

Ovada. Sabato 21 ottobre
alle ore 9,30 è iniziato, presso
il sa lone della Soms di via Pia-
ve, il Congresso cittadino del
Partito Democratico.

Il segretario uscente, Gianni
Olivieri, si è congedato per la-
 sciare il posto al neo eletto Ma-
 rio Lottero (nella foto all’estre-
 ma destra). 

Lottero ha rappresentato
una candidatura unitaria ed è
riu scito a conquistare la fiducia
degli iscritti, ricevendo 52 voti
su 56 votanti.

Il dibattito per la carica di se-
 gretario provinciale è stato cer-
 tamente più acceso. Hanno
presentato la mozione con-
 gressuale due candidati, Vitto-
 ria Oneto e Fabio Scarsi ma la
partita giocata in Ovada è sta-
ta vinta a mani basse da Scar-
si (45 voti contro i 9 della One-

to), che poi ha stravinto anche
in provincia. I delegati ovadesi
che hanno sostenuto Scarsi e
presenti all’assemblea provin-
ciale sono: Laura Tardito, Ele-
na Marchelli, Gianni Olivieri e
Ma rio Esposito.

Durante il Congresso, i Gio-
 vani Democratici dell’Ovade-
se, nella persona di Elena
Mar chelli, hanno presentato
un do cumento contenente di-
verse proposte. L’obiettivo è la
costruzione di un partito a mi-
 sura di giovane ed attento alla
realtà. “La politica dev’essere
im mersa nella quotidianità, de-
ve ascoltare la gente: una
scelta politica senza solide e
concre te condizioni al contor-
no non ha senso. Investire sui
giovani porta sempre frutto...
Non pos siamo permetterci di
perdere altro tempo”.

Con 52 voti su 56 votanti 

Mario Lottero 
nuovo segreta rio PD

Cassinelle. È morto sabato
mattina 21 ottobre, il dott.
Giancarlo Regaglio, aveva 66
anni e da tempo soffriva di una
grave malattia. 

Dopo la laurea in Medicina,
aveva conseguito la specializ-
 zazione in Neurologia. Perso-
 na sensibile e disponibile, an-
 che durante la sua malattia nei
confonti dei suoi pazienti ave-
 va saputo dimostrare tutta la
sua professionalità. È stato per
tanti anni medico di base a
Cassinelle e Cremoli no e dal
2016 era stato sosti tuito dal
dott. Raffaele Savia no.

Ecco alcuni ricordi di suoi
col leghi. 

Paola Varese: ha mostrato
nel difficile e lungo travaglio di
ma lattia,  dignità, coraggio, te-
na cia. Ha concretizzato e testi -
moniato la grandezza dell’es-
sere umano che va ben oltre le
sofferenze del corpo. Una
grande lezione per tutti noi.

Raffaele Saviano: un grande
uomo prima che un grande
medico.

Giuliana Marzano: sono af-
fran ta pur conoscendo le sue
con dizioni di salute.

Giulia Oddini: grande perso-
na, grande medico.

Elisabetta Accettone: nono-
 stante le sue condizione fosse -
ro pessime, è davvero un

gran de dispiacere… riposi in
pace. 

Cinzia Ravera: è  una gran-
de perdita, ricorderò sempre la
sua grande umanità.

Mauro Rasore: grande uma-
nita e spirito di sacrificio. Gran-
de perdita.

Renza Rapetti: sono molto
rat tristata… lo ricorderemo per
la sua grande  umanità.

Massimo Cerruti: una gran-
de perdita… riposi in pace.

Ziad Zawaideh: ricorderò
sem pre la sua grande sensibi-
lità, la sua disponibilità  verso
gli altri, nonostante la sua ma-
lattia.

I funerali del dott. Regaglio
si sono svolti lunedì scorso a
Cremolino. 

Medico di Cassinelle e Cremolino 

È mancato il dottor
Giancarlo Rega glio

Ovada. La sera del 22 otto-
bre si è concluso il lungo per-
corso del congresso provincia-
le del PD e l’ovadese Fabio
Scarsi è stato eletto segretario
provinciale col 75,6% dei voti,
superando coì di gran lunga
l’altro candidato Vittoria Oneto,
ferma al 24,4% dei voti.

“In circa dieci giorni si sono
svolte decine di assemblee
congressuali in tutta la provin-
cia, con centinaia di iscritti al
voto e coinvolti in un dibattito
appassionato, franco, a tratti
anche molto netto che ci ha la-
sciato importanti elementi di ri-
flessione. 

Il voto degli iscritti nei Circo-
li ci consegna un esito chiaro,
anche molto oltre le aspettati-
ve, per gli organismi provincia-
li, e conferme e novità per
l’elezione delle decine di coor-
dinatori dei Circoli territoriali. 

È stato un confronto impe-
gnativo e fruttuoso, che ha ri-
chiesto un grande sforzo orga-
nizzativo di cui dobbiamo rin-
graziare tutti i militanti e i diri-
genti del PD della provincia e
che ci affida un grande carico
di responsabilità a cui occorre-
rà fare fronte adeguatamente”
- puntualizza il neo segretario
provinciale Fabio Scarsi.

I candidati alla carica di se-
gretario provinciale, Vittoria
Oneto e Fabio Scarsi, e tutti
coloro che hanno presentato le
mozioni nei Circoli si sono con-
frontati in un processo impe-
gnativo e serrato, ma che ha

mantenuto sempre i tratti del
confronto produttivo. “Ora, do-
po la discussione e la conta,
viene il momento della costru-
zione e della condivisione. Sa-
rà un’opera impegnativa, che
dovrà dare concretezza alla
necessaria nuova fase del par-
tito che è emersa come pas-
saggio indispensabile nel con-
fronto assembleare. 

Prima verrà la costituzione
dei nuovi organismi provinciali
(assemblea, direzione e se-
greteria) e poi due momenti di
approfondimento tematico,
una conferenza organizzativa
e una programmatica, che do-
vranno consentire di meglio
chiarire e strutturare gli innu-
merevoli spunti emersi nel cor-
so del dibattito congressuale.” 

Giovedì 26 ottobre si riunirà
la nuova assemblea provincia-
le che procederà all’elezione
del segretario provinciale,
l’ovadese Fabio Scarsi. 

Poi partirà il lavoro dei nuo-
vi organismi. E.S.

Riletto con il 75,6% dei voti

L’ovadese Fabio Scarsi 
segretario provinciale PD

“Sipario d’Orba” al teatro della Soms
ultimo spettacolo di burattini

Silvano d’Orba. Conclude la rassegna dei burattini “Sipario
d’Orba” il 4 novembre sera, presso il teatro della Soms di via Ro-
ma, Mauro Pagan con lo spettacolo “I tre porcellini – Ovvero chi
la fa l’aspetti lupo, questo è il motto di ogni pupo!”.

In scena un teatro per marionette in legno governate da una
semplice stecca di ferro, mosse dal marionettista che resta visi-
bile al pubblico. La storia la conosciamo: i tre protagonisti cer-
cano svago ed amicizia, dopo aver abbandonato la casa in cui vi-
vevano ed incontrano quattro animali che li accompagneranno
nelle loro avventure: il Riccio, lo Scoiattolo, l’Uccellino ed il Gu-
fo. L’approssimarsi dell’inverno però, rende frettolosi i giochi del
bosco: a nulla vale il monito a premunirsi che il gufo fa ai tre ma-
ialini….

Orario sante messe ad Ovada e  frazioni
Sabato pomeriggio 

Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30; Ospe-
dale 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, domeni-
che 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 Assun-
ta 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. 

Rocca Grimalda. Il Laborato rio Etno-Antropologicoe non si
ferma neppure ad ottobre. Infatti, con l’intento di portare avanti il
pro getto “Museo: un abbraccio alla cultura”, finanziato dalla
Compagnia San Paolo, dalla Fondazione Crt e dalla Fonda zione
Cral, il “Museo della Ma schera” ha aderito, il 15 ottobre, all’ini-
ziativa del Fon do Ambiente Italiano “Giornata FAI d’autunno”. Il
Mu seo della Maschera ha fatto la sua parte con entu siasmo e
tale dedizione è stata premiata da un afflusso di visi tatori deci-
samente soddisfa cente, superando in breve tempo il centinaio
di presenze, che hanno scoperto o approfondito la tradizione del-
la “Lachera”, il tipico, conosciuto Carnevale rocchese, e ammi ra-
to la vasta esposizione di maschere e costumi di varia prove-
nienza, nazionale ed in ternazionale, custoditi all’inter no della
struttura.

Questa adesio ne e i numeri raggiunti sono motivo di vanto per
il Laboratorio Etno-Antropologico e per gli sforzi che esso man-
tiene nel promuovere i luo ghi culturali rocchesi e incre mentarne
le iniziative, a partire proprio dal “Museo della Ma schera”, che
fin dalla sua istitu zione, è stato da sempre luogo di custodia di
tradizioni ed un’occasione di rapporti e scambi culturali con altre
loca lità, italiane ed europee. 

Più di cento presenze 
al Mu seo della Ma schera

Ovada. Scrivono le maestre
Paola Oliveri e Licia Sciutto,
classe 2ªB Prima ria “Damila-
no”. “Il bosco rappresenta da
sempre, nell’immaginario in fan-
tile, una sorta di scrigno se greto
che custodisce palpitanti emo-
zioni. Il bosco, del resto, in ogni
fia ba classica, non ne costitui-
sce solo lo sfondo integratore
ma si ritaglia un ruolo da au-
tentico protagonista. Nell’attua-
le panorama scola stico, vivere
esperienze a con tatto con la
natura è un privile gio riservato
a bambini, come i nostri alunni,
che, immersi nel contesto del-
l’Alto Monferrato, non han no
nulla da invidiare ai coeta nei
delle affollate metropoli ita liane.
Purtroppo pochi sono a co no-
scenza del ricco patrimonio na-
turale offerto dal nostro terri-
 torio e, di conseguenza, rara-
 mente si promuovono iniziati-
ve per generare, nei piccoli, una
consapevole ed equilibrata in-
terazione tra vita interiore e

mondo esterno.  Per questo il 5
ottobre, la classe 2ªB si è reca-
ta a perlu strare il Parco Fauni-
stico dell’Appennino, in casto-
nato tra le colline di Molare. I
bambini, inoltratisi per il sentie-
ro del parco, hanno ac carezzato
la pecora Golia; le galline che
scorrazzavano nel pollaio e os-
servato il ghiro che dormiva nel-
la sua casetta. Poi, guidati da
Ester, la responsabi le del Parco,
hanno raccolto nel bosco molte
foglie di acero e partecipato ad
un divertente laboratorio. Cia-
scuno ha realizzato con la la-
mina una volpe e, con le eli-
 che, una libellula, che poi ha ri-
 coperto di brillantini. L’arrivo del
pullman ha ripor tato i bambini
alla realtà, ricor dando loro che
era ora di ritor nare a scuola. Sia-
mo certe, però, che la memoria
della coinvolgente mattinata non
sarà solo un piacevole ricordo
d’infanzia, bensì una tessera da
aggiungere al mosaico delle lo-
ro esperienze di crescita.”

Classe 2ª B Primaria “Damilano”

Perlustrando il Parco
Faunisti co dell’Appenni no

Spettacolo allo Splendor 
per la rassegna “Don Salvi”

Ovada. Sabato 28 ottobre, per la rassegna teatrale “Don Sal-
 vi”, la Compagnia Teatrale “Vi gnole Borbera” presenta “Il fanta-
sma del povero Piero” di Camillo Vitticci. Regia di Marco Ghia-
ra. Lo spettacolo va in scena alle ore 21, presso il Teatro Splen-
 dor di via Buffa. Abbonamento alla rassegna, a posto fisso €45;
abbonamento a posto libero €35,00 (accet tando ogni volta i po-
sti a dispo sizione). Biglietto intero €10; ri dotto €8 (da richieder-
si alla cassa).  Info: tel. 0143 823170 - cell: 339 2197989.

“Il sultano e la cicala” 
di Ian Bertolini allo Splendor

Ovada. Venerdì 27 e sabato 28 ottobre, va in scena alla Log-
gia di San Sebastiano dalle ore 21.15, lo spettacolo teatra le di
Ian Bertolini “Il sultano e la cicala”. Scenografie di Isacco Anfos-
 so, luci di Erika Sciutto, produ zione Nuvole, foto Andrea Ga ione.

Ingresso libero. Iniziativa a cura dell’assesso rato comunale al-
la Cultura.

“Festa del Ciao” con tanti bambini
Ovada. Domenica 15 ottobre, si è svolta la “festa del Ciao”,

presso l’Oratorio di via Buffa, che ha sancito l’inizio dell’anno ora-
toriale e di quello catechisti co.

Come di consuetudine, i bam bini, attraverso un gioco prepa-
 rato dagli educatori e tenutosi sul sagrato della Chiesa, han no
scoperto il nuovo tema di quest’anno: “Pronti a scattare”! La “fe-
sta del Ciao” ha costi tuito un autentico momento di comunità in
quanto si è svolta in concomitanza alla festa di San Paolo, te-
nutasi presso i lo cali del Santuario di corso Ita lia. Bambini, ra-
gazzi ed adulti hanno condiviso una giornata in allegria tra gio-
chi, castagne, frittelle e banchetti di ogni tipo. 

Gli educatori di Borgallegro aspettano bambini e ragazzi tra i
6 e i 18 anni, tutti i sabati dalle ore 14.30, per le attività ludico-
educative-ricreative. 

Mercatino dell’antiquariato
da piazza Mazzini al parco Pertini

Ovada. In occasione degli attuali lavori di ripristino della pavi-
mentazione di piazza Mazzini, via San Sebastiano, Vico Ancora
e Vico Chiuso, il Comune ha emesso un’ordinanza di sposta-
mento del Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, edizione del 1
novembre, da piazza Mazzini all’interno dell’area verde del Par-
co Pertini.
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Masone. Il Circolo Oratorio
Opera Mons. Macciò, domeni-
ca 22 ottobre, ha ufficialmente
ripreso la sua attività domeni-
cale dopo la sosta dei mesi
scorsi in cui comunque ha or-
ganizzato la frequentatissima
Estate Ragazzi che, con oltre
duecento partecipanti, rappre-
senta ormai un appuntamento
fisso per il periodo delle va-
canze.
Il pomeriggio di domenica

ha visto la preparazione delle
caldarroste da parte degli atti-
vissimi genitori coadiuvati an-
che dal parroco don Maurizio
Benzi e la distribuzione della
merenda e del graditissimo pa-
ne e cioccolato.
Spazio rilevante, natural-

mente, è stato riservato ai gio-
chi di gruppo cui hanno parte-
cipato i numerosi ragazzi pre-
senti che, inizialmente hanno
ricevuto il saluto e l’accoglien-
za da parte di don Maurizio se-
guiti dalla preghiera comunita-
ria.
Altra iniziativa interessante è

stato il “Rigiocattolo”, la raccol-
ta di giocattoli usati da utilizza-
re per raccogliere fondi a favo-
re delle missioni giovanili in
Africa.

Ora l’attività del Circolo Ora-
torio Opera Mons. Macciò pro-
seguirà durante tutte le festivi-
tà del periodo scolastico rap-
presentando così una risorsa
rilevante per la popolazione
masonese grazie soprattutto
all’impegno del suore di
S.Marta, dei genitori e di tanti
nonni. 

Numerose le presenze

Castagne e merenda
per l’avvio dell’oratorio

Campo Ligure. L’AMIU,
l’azienda che ha in appalto la
raccolta dei rifiuti nei comuni
dell’Unione valli Stura, Orba e
Leira, ha fornito agli stessi i da-
ti sulla raccolta riguardanti i pri-
mi 9 mesi dell’anno in corso.
Purtroppo dai risultati si

evince che la situazione nei
vari comuni della raccolta dif-
ferenziata si attesta di poco al
di sopra del 55%. Sono circa
10 punti in meno rispetto ai pri-
mi 2 anni in cui iniziò questo
servizio e cioè nel giugno del
2013.
Purtroppo i cittadini delle

valli del SOL non sembra ab-
biano ancora capito a fondo
che non riciclare, al di là del di-
scorso ecologico, vuol dire pa-
gare e far pagare a tutti molto
più cara la bolletta sulla tassa
annuale dei rifiuti, oltre ad in-
correre nelle salatissime multe
regionali, da comuni virtuosi
che avevano premialità siamo
passati lo scorso anno ad una
multa regionale, piccola, 240
euro, ma simbolicamente im-
portante. Cambiare abitudini
sembra difficile ma se non riu-
sciremo ad invertire questo
trend il prossimo anno sarà si-
curamente peggiore. Siamo

ora in grado di dare al lettore
alcuni dati (per ogni mese il
primo dato è riferito ai rifiuti
prodotti, il secondo alla diffe-
renziata, il terzo è la percen-
tuale; i dati sono espressi in
chilogrammi): gennaio
325.350; 189.250; 58,17; feb-
braio 342.700; 198.888; 58.03;
marzo 400.985; 224.745;
56.05; aprile 389.305;
216.855; 55.70; maggio
410.250; 228.590 55.72; giu-
gno 400.044; 214.974; 53.07;
luglio 433.182; 233.872; 53.99;
agosto 472.007; 263.737;
55.88; settembre 406.630;
219.590; 54.00.
Siamo anche in grado di for-

nire le cifre riguardanti le varie
materie riciclate nei primi 9
mesi, sempre espresse in chi-
logrammi, carta – cartone
454.550; legno 240.510; vetro
332.460; ferro 32.480; multi-
materiale 242.380; biodegra-
dabili 573.300; pile e accumu-
latori 2.165; tv e monitor
17.633; frigoriferi 18.020; gran-
di e piccoli elettrodomestici
18.063; lampade 313; tonner
380; pneumatici 170; farmaci
535; vernici 4.240; solventi
6.930; imballaggi 600; oli
esausti 500.

Raccolta differenziata

I dati dei primi 9 mesi
dell’anno in corso

Campo Ligure. «Mi è venu-
to in mente di chiamarvi per-
ché ho letto l’ultimo numero de
“L’Ancora” e ho visto che nella
foto del campo sportivo che
avete pubblicato c’è una pic-
cola incongruenza: si parla
della fine dei lavori di miglioria
all’impianto, ma la foto è quel-
la dello stadio prima dell’inter-
vento, cioè con la copertura.
Adesso è così». Il presidente
della Campese Piero Oddone
ci indica serafico le tribune, or-
mai prive di tettoia. I tubi e il
materiale della copertura sono
abbandonati in un angolo, ac-
catastati.
La versione dell’amministra-

zione comunale, guidata dal
sindaco Andrea Pastorino, e
pubblicata sullo scorso nume-
ro del nostro giornale parla di
“lavori di impermeabilizzazione
delle gradinate del campo
sportivo, resisi necessari dopo
la demolizione della tettoia che
li ricopriva. La tettoia era stata
dichiarata non agibile nel 2015
da una perizia tecnica di un in-
gegnere incaricato dall’ammi-
nistrazione comunale. I due la-
vori hanno impegnato risorse
per circa 25.000 euro”. 
Oddone è ironico: «Potrei

anche non dire altro e limitar-
mi a aggiungere un “giudicate
voi se è un lavoro ben fatto”.
Però siccome mi è venuto il
nervoso vorrei spiegarvi il mio
punto di vista...».
Prego. «Comincerei col dire

che quando è stato emesso il
bando per la gestione dell’im-
pianto, che poi ci siamo aggiu-
dicati, non era stato fatto alcun
cenno alla intenzione di sman-
tellare la copertura. Nemmeno
successivamente abbiamo ri-
cevuto comunicazione: i lavori

sono cominciati la settimana di
ferragosto e nel giro di pochi
giorni la copertura è stata
smantellata».
Però, se era inagibile... «Per

la precisione era stata oggetto
di una perizia tecnica commis-
sionata dall’Amministrazione
comunale nel 2015 che ne
aveva sancito lo stato di par-
ziale deterioramento. Magari si
poteva anche provare ad ag-
giustarla. In questo modo es-
sendo stata smantellata, c’era
il rischio che la pioggia, bat-
tendo sulle gradinate, filtrasse
e mettesse a rischio la stabilità
degli spogliatoi, che sono co-
struiti sotto le tribune. 

E per evitarlo, hanno imper-
meabilizzato il cemento. Se
fossi stato consultato avrei det-
to che conoscevo chi poteva
provare ad aggiustarla spen-
dendone 15.000. Ma il sindaco
è lui e ognuno i soldi pubblici,
cioè quelli degli altri, li spende
un po’ come vuole».
E adesso? «E adesso nien-

te. Cosa vuole che le dica.
Tocca tenerlo così. 

Fino ad ora ci ha pensato il
Padreterno, perché dall’inizio
del campionato c’è stato sem-
pre il sole. Quando pioverà, il
pubblico e i giornalisti si pren-
deranno l’acqua. Pensi che
prima non succedeva, ma qui
a Campo Ligure l’amministra-
zione fa scelte lungimiranti.
Detto questo, non vorrei che la
cosa venisse vista come un
problema esclusivo fra la
Campese e l’Amministrazione
comunale. Ricordo che il cam-
po sportivo è di tutti i campesi
e quanto accaduto danneggia
l’intero paese, non solo la
squadra di calcio».

M.Pr

A Campo Ligure tolta la copertura

“Finiti i lavori allo stadio:
ora il pubblico si bagna”

Masone. Durante il Consi-
glio Comunale di venerdì 20
ottobre, sono emersi alcuni in-
teressanti elementi. Dopo che
il sindaco, indossando un’ap-
posita maglietta, ha ricordato
come nel vicino teatro Opera
Monsignor Macciò si sarebbe
di li a poco svolto il concerto
del gruppo canoro “In…canto”
a favore dell’”Associazione
TuttiperAtta” di Arenzano, l’as-
sessore competente Fabio Ot-
tonello ha presentato la varia-
zione di bilancio con cui si at-
tua il definitivo passaggio di
proprietà di Forte Geremia dal
Demanio al Comune di Maso-
ne. Il capogruppo della Mino-
ranza, Paolo Ottonello, ha
espresso plauso per la positi-
va conclusione del lungo iter
impostato dalla precedente
amministrazione comunale e
spesso osteggiato, tanto da
aver richiesto una specifica
mozione, approvata votata a
maggioranza mista.
Altra buona notizia è stata

quella concernente la costru-
zione del nuovo edificio scola-
stico nel polo del Ronco. Si po-
trà impiegare interamente, nel
corso del 2018, il finanziamen-
to da un milione di euro per av-
viare e ultimare i lavori. Ricor-
diamo in merito che la prece-
dente amministrazione aveva
iniziato l’iter per realizzare in-
terventi di edilizia scolastica di
uguale importo, ubicandoli pe-

rò nei pressi del palazzo muni-
cipale che oggi ospita materna
ed elementare, eliminando co-
sì la permanente bruttura rap-
presentata dall’edificio ex Ina-
pli. 
Infine sempre il sindaco, ha il-

lustrato alcuni interventi inseriti
nel piano triennale dei lavori
pubblici, nella speranza che sia-
no in futuro finanziati dagli enti
competenti. Oltre al risanamen-
to strutturale del ponte in locali-
tà Savoi, sono previsti interven-
ti di difesa spondale lungo il tor-
rente Stura, nella valle di San
Pietro, per proteggere efficace-
mente il tratto esposto del col-
lettore fognario. Sono stati av-
viati opportuni incontri con
l’Agenzia Regionale Territoriale
per l’Edilizia (A.R.T.E.) per otte-
nere, a titolo gratuito, alcuni ter-
reni nelle vicinanze di Forte Ge-
remia, per poter così attenere
l’autorizzazione ed i finanzia-
menti necessari per avviare la
messa a coltura di un nocciole-
to sperimentale. Anche gli at-
tuali parcheggi in località Cap-
pelletta saranno acquisiti da
ARTE, che finalmente ha deci-
so di mettere ordine nel suo in-
gente e inutilizzato patrimonio,
tanto che allo stesso ente è sta-
to manifestato da parte del Co-
mune di Masone, il suo interes-
se per l’acquisto agevolato del-
la villa del Barone Podestà, ora
in stato di triste e malaugurato
abbandono. O.P. 

Consiglio Comunale

Il Forte Geremia è di Masone!
Nuova scuola sempre al Ronco 

Masone. Due splendide
giornate di sole hanno premia-
to l’impegno organizzativo del
Gruppo Alpini masonesi, gui-
dati dal responsabile Piero
Macciò, per preparare nel mi-
gliore dei modi il Raduno an-
nuale e l’11º Raduno del Set-
tore Ponente al quale appar-
tengono anche le penne nere
di Arenzano, Campo Ligure,
Cogoleto, Cornigliano, Rossi-
glione, Sestri Ponente e Voltri.
Il momento più solenne del-

la manifestazione si è avuto
nella mattinata di domenica 15
ottobre dopo l’accoglienza e
l’abbondante colazione in lo-
calità Romitorio: i partecipanti
si sono schierati per l’alzaban-
diera e quindi hanno sfilato per
le vie masonesi, ricche di trico-
lori, accompagnati dalle note
della Banda Musicale Amici di

Piazza Castello e accogliendo
calorosamente il commosso
saluto, dalla sua abitazione di
via Romitorio, del reduce An-
drea Pastorino “Tatta”.
Erano presenti anche i sinda-

ci Enrico Piccardo di Masone,
Katia Piccardo di Rossiglione,
Mirco Ferrando di Mele e Luigi
Gambino di Arenzano, il Vice-
sindaco Massimo Piana di
Campo Ligure, il presidente del
Municipo VII Ponente Claudio
Chiarotti, il maresciallo Tonda, il
presidente sezionale Piero Fir-
po con i vicepresidenti Saverio
Tripodi e Orazio Bellatti, gli
alunni delle scuole elementari
accompagnati dalla dirigente
Ivana Ottonello e dalle inse-
gnanti, le rappresentanze delle
associazioni locali dei Carabi-
nieri dei Combattenti e Reduci
e della Croce Rossa, con i ri-

spettivi presidenti Alvisi, Zazzu
e Giuseppe Ottonello nonchè le
penne nere intervenute con i
vessilli di Genova, Acqui Terme
e Vercelli ed i numerosi gagliar-
detti. Il corteo si è concluso nel-
la chiesa parrocchiale per la
S.Messa celebrata da don
Maurizio Benzi cui hanno fatto
seguito le deposizioni delle co-
rone al Monumento dei Caduti
ed al Monumento degli Alpini di
fronte alle scuole elementari do-
ve il capogruppo masonese
Piero Macciò ha ringraziato tut-
ti i presenti, ha consegnato un
ciondolo in pietra verde locale
(la stessa utilizzata per il Monu-
mento agli Alpini), opera del
masonese Giancarlo Pastorino,
al reduce campese Santo Oli-
veri ed un ricordo a tutti i Grup-
pi intervenuti e, soprattutto, ha
assegnato il premio “Alpino

d’oro 2017”, giunto alla terza
edizione, al Cav. Sebastiano
Pastorino “Bastia” per il suo im-
pegno sportivo in campo giova-
nile e la costante presenza nel-
le attività delle penne nere ma-
sonesi. La mattinata è termina-
ta con il “rancio” nel salone del-
l’Opera Mons.Macciò preparato
per circa 120 persone dai cuo-
chi di Busalla e Masone con la
collaborazione dei volontari del-
l’Oratorio. Durante la manife-
stazione, impeccabile come al
solito si è rivelata la giuda delle
cerimonie da parte di Roberto
Brisca, Pier Angelo Fassone ed
Emilio Zappaterra ormai im-
mancabili cerimonieri. Nella
giornata di sabato, inoltre, i
Gruppi di Masone e Cogoleto
hanno distribuito, in viale Vitto-
rio Veneto, farinata e focaccette
accompagnati dalle canzoni di
Fabio Casanova mentre in se-
rata si è svolta la Rassegna dei
Cori alpini A.N.A. con le Rocce
Nere e Soreghina nonché con
la partecipazione delle “No-
te…in coro” dirette da Lorella
Vignolo e con la solista Maria
Ottonello. Da non dimenticare,
infine, l’interessante mostra iti-
nerante, curata dal “Museo de-
gli Alpini” di Savignone nella sa-
la don Bosco, con immagini, do-
cumenti e giornali, uniformi, di-
stintivi, cartoline, cimeli, equi-
paggiamenti, manichini relativi
alla prima guerra mondiale, am-
mirata da numerosi visitatori tra
i quali gli alunni delle scuole ele-
mentari.

Impeccabile l’organizzazione

Raduno di settore con la sfilata degli alpini

Masone. Il Museo Civico “Andrea Tubi-
no” invita tutti, sabato 28 ottobre alle die-
ci, all’inaugurazione della mostra “Saluto
al Comandante – Ricordo di Nicolò Gara-
venta a cento anni dalla morte”. Si tratta
di otto interessanti pannelli illustrativi che
collocano il benemerito educatore nella
realtà di Masone, dove trascorreva i mesi
estivi in villeggiatura e dove cessò dio vi-
vere il 4 settembre 1917. Riportiamo il te-
sto della presentazione messa a punto da
Piero e Gianni Ottonello, gli organizzatori
della mostra. “Masone non è il paese di
Nicolò Garaventa. Il celebre filantropo e
pedagogo è nato a Uscio e per il resto del-
la vita ha vissuto e operato a Genova. Ma-
sone è soltanto il luogo dove è deceduto
all’improvviso nel tardo pomeriggio di un
giorno di fine estate del 1917 mentre vi
trascorreva un periodo di villeggiatura, co-
me era chiamata al tempo la vacanza in
campagna. Una relazione accidentale e
quanto mai labile, quindi, eppure da cen-

t’anni a questa parte il ricordo del deces-
so di Garaventa a Masone non si è mai
perso. Tanto è vero che nel 1967 il Comu-
ne sentì il dovere di organizzare una com-
memorazione e di apporre una lapide sul
palazzo di via Roma dove cinquant’anni
prima era morto Nicolò Garaventa con la
partecipazione della figlia Elena e della
banda dei Garaventini. Allo stesso modo,
dopo altri cinquant’anni, è giunta da più
parti all’Associazione “Amici del Museo di
Masone” la richiesta di un’iniziativa per
commemorare il fondatore della Scuola
Officina “Redenzione”. Invito che è stato
ben volentieri accolto e che ha portato,
grazie alla collaborazione con la pronipo-
te Emilia Garaventa, all’allestimento di
una breve mostra il cui percorso ha due
obiettivi: ricordare il legame tra Masone e
Nicolò Garaventa descrivendo, in estrema
sintesi, le condizioni del paese, la biogra-
fia del professore e la storia della “Re-
denzione”, quindi, cercare una possibile

spiegazione senza la pretesa di essere il
paese di Garaventa e cogliere l’essenza
di un rapporto che dura da cent’anni. Nel
primo caso è inevitabile parlare del paese
che fu e della villeggiatura che ha portato
qui Garaventa, nel secondo l’opera filan-
tropica che ha toccato la sensibilità di un
paese poverissimo che aveva ospitato e
ospitava centinaia di esposti e molto sen-
sibile alla gioventù abbandonata. Inevita-
bile l’accenno alla minaccia.”. O.P. 

Museo Civico “Andrea Tubino”

Mostra per ricordare Nicolò Garaventa 

Campo Ligure. Sabato 28 a partire dal-
le 15,30 presso la palestra delle scuole di
viale S. Michele ci sarà un intrattenimen-
to a tema rivolto ai giovanissimi a base di
giochi, musica e, naturalmente, il classico
“dolcetto o scherzetto”. I ragazzi della CRI
aspettano numerosi piccoli zombi, vampi-
ri e altri “ameni” esseri. 

Festa di halloween

La deposizione delle corone ed il reduce Andrea Pastorino.
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Cairo M.tte. Ancora cassa
integrazione alla Ferrania So-
lis a confermare una situazio-
ne di grave disagio che si sta
trascinando da anni. Ferrania
Solis S.r.l. nasceva nel 2009
dalla volontà del Gruppo Mes-
sina nell’ambito del progetto di
reindustrializzazione dello sto-
rico sito di Ferrania e all’inizio
del 2010 iniziava la produzio-
ne industriale dei moduli foto-
voltaici. 

In accordo con il Ministero
dello Sviluppo lo stabilimento
avrebbe dovuto diventare il
Polo del Fotovoltaico per l’Ita-
lia del Nord Ovest, con un pro-
duzione di moduli fotovoltaici
che prevedeva l’impiego di
240 addetti. Un piano presti-
gioso che, col passare del
tempo, è andato via via sgon-
fiandosi e ora, molto modesta-
mente, si parla di una cin-
quantina di lavoratori che ri-
schiano il posto.

È stato firmato in Regione
l’accordo per area di crisi, ma
l’ultima parola spetta al Mini-
stero. Con questo ultimo atto,
in ordine di tempo, ci potrebbe
essere, secondo i sindacati, la
possibilità di passare dalla mo-
bilità di 45 dipendenti su 49, ri-
chiesta dall’azienda, ad una
cassa integrazione straordina-
ria in deroga con scadenza il 2
novembre 2018. Tutto questo
sarebbe possibile in quanto il
Comune di Cairo è inserito nel-
l’area di crisi complessa. Ci
vorrebbe comunque l’approva-
zione del Ministero.

Una volta ottenuta questa
approvazione la mobilità, una
bella parola che vuol dire in
pratica licenziamento, verreb-
be limitata a 17 dipendenti
che, nel corso dell’anno, vor-
ranno utilizzarla a titolo volon-
tario. Tutte queste escamota-
ge, peraltro lodevoli, messe in
atto per salvaguardare l’occu-
pazione, denotano una situa-
zione di instabilità che è ha tut-
to il sapore della sopravviven-
za. Altro che Polo Fotovoltaico
del Nordovest, qui si ha l’im-
pressione di assistere alla len-
ta agonia di una industria che
ha vissuto per troppo tempo
grazie agli ammortizzatori so-
ciali finanziati in gran parte dai
soldi pubblici, vale a dire dai
contribuenti.

A conferma di questa situa-
zione è giunta l’altra settimana
la notizia della messa in liqui-
dazione dello stabilimento, an-

che se in continuità di lavoro,
una mossa più o meno a sor-
presa che prelude la fine di
una storia e che ha inevitabil-
mente allarmato i lavoratori.

All’origine di quanto sta ac-
cadendo c’è Invitalia, con la
quale Ferrania Solis aveva
contratto un mutuo agevolato,
non completamente onorato.
Invitalia è un’agenzia naziona-
le che ha il compito di rafforza-
re le imprese e rilanciare le
aree di crisi industriale e per-
tanto questo intervento, che
sembra quasi una sorta di pu-
nizione, è piuttosto sconcer-
tante. C’è da considerare in-
fatti che Invitalia reclama non
soltanto il debito con tanto di
interessi ma anche la penale,
per cui il conto sale a 3 milioni
e 800 mila euro, rispetto ai tre
milioni previsti se non si fosse-
ro messe in conto le penali.

Per il 7 novembre prossimo
è stato convocato un tavolo
politico istituzionale al quale

dovrebbe essere presente In-
vitalia mentre non è assicura-
ta la partecipazione della pro-
prietà. Al centro del dibattito ci
sarà ovviamente la presa di
posizione di Invitalia e le sua
richiesta. 

Resta comunque difficile
analizzare le cause che sono
all’origine di questo sfacelo.
Forse sono mancati concreti
piani di investimento o indu-
striali che avrebbero permesso
e garantito all’azienda una pro-
spettiva di sviluppo a lungo ter-
mine. Bisogna tuttavia com-
prendere che un imprenditore
possa avere le sue riserve nel
progettare piani di investimen-
to a fronte di una situazione tra-
ballante dovuta alla concorren-
za spietata del mercato cinese
che non lascia molto spazio al
settore fotovoltaico italiano.
Non è infatti solo la Ferrania a
soffrirne come emerge dalle in-
numerevoli dichiarazioni delle
associazioni di settore. PDP

Cairo M.tte - Ecco una storia
a lieto fine, ma non per il Co-
mune di Cairo. M.tte.

Il Comune di Cairo, con deli-
berazione del Consiglio Comu-
nale nr. 33 del 12 settembre
2003, aveva accettato in dona-
zione dal Signor Freccero Ro-
lando, residente in Savona,
l'area con annesso immobile si-
ta in Via Cuneo nr. 8 con il vin-
colo di demolire lo stabile e rea-
lizzare un giardino pubblico in-
titolato alla madre Pasqualina
Assandri, mantenendo nell'area
la statua di bronzo a lei dedica-
ta.

Con un po’ di ritardo la dona-
zione era stata formalizzata,
con atto rogito del notaio Dott.
Domenico Rossi di Cairo Mon-
tenotte, il 28 maggio del suc-
cessivo anno 2005. Il ritardo
era probabilmente dovuto alle
perplessità, da parte dell’Am-
ministrazione comunale, sulla
convenienza di assumersi l’one-
re di demolire un fabbricato, che
avrebbe potuto forse essere riu-
tilizzato per scopi pubblici, per
farne un giardino pubblico. Le
perplessità non impedirono pe-
rò, alla fine, al Comune di sot-
toscrivere la convenzione, forse
nella fiducia che il signor Frec-
cero, prima o poi, avrebbe ac-
cettato di non veder abbattuta la
casetta.

Nel 2009, comunque, il Co-
mune di Cairo è stato costretto
ad ammettere di essersi trova-
to in forte difficoltà nel rispetta-
re il vincolo di demolizione i cui
oneri sarebbero ammontati a
circa 70 mila euro e, quindi, a
soddisfare le attese del donan-
te. Il sig. Freccero Rolando, nel
frattempo, aveva infatti persi-
stito nella sua volontà con nu-
merose missive ed incontri con
Amministratori e Funzionari ed
alla fine, essendosi stancato
degli indugi del Comune di Cai-
ro, aveva finito per richieder la
risoluzione della donazione per
inadempimento dell'onere.

A tal fine, assistito dall'Avv.
Serafino Saccomani, il sig. Frec-
cero il 17 dicembre 2010 citò il
Comune di Cairo dinnanzi al
Tribunale Civile di Savona per
ottenere la risoluzione della do-
nazione.

La Giunta del Comune di Cai-
ro, invitata a costituirsi nel ter-
mine di venti giorni prima del-
l'udienza fissata per il giorno
08/04/2011, prese atto della la
necessità di costituirsi in giudi-
zio incaricando contestualmen-

te della rappresentanza e assi-
stenza in giudizio del Comune
l'Avvocato Roberto Romani del-
lo Studio Legale Associato
Aglietto - Bertolotto - Romani
di Savona.

Con sentenza numero
218/2012 dell'1.3.2012 il Tribu-
nale Civile di Savona diede ra-
gione al sig, Freccero Rolando
con il conseguente reintegro
della proprietà degli immobili
già donati al Comune di Cairo.

La faccenda non fu del tutto
indolore per le casse comunali
che, salvo ulteriori complicanze
giudiziarie, si dovette accollare
almeno la spesa per la consu-
lenza dell'Avvocato Roberto Ro-
mani che ammontava ad un to-
tale di € 5.792,00. 

Ma che fine hanno poi fatto la
casa del Sig. Freccero e la sta-
tua in bronzo della madre? Con-
sultando gli atti del Comune di
Savona abbiamo verificato che
con Hyperlink "http://images.co-
mune.savona.it/IT/f/LaGiun-
ta/Delibere/2013/16/16039_CO-
MUNESVML_3052013.pdf" \o
"1.00 Mb" deliberazione n. 116
del 28 maggio 2013, (stilata dal
Settore Politiche Culturali, Turi-
stiche e del Commercio. Servi-
zio Biblioteca) l’amministrazio-
ne Comunale di Savona ha de-
liberato l’accettazione della do-
nazione del sig. Rolando Frec-
cero di una statua bronzea del-
lo scultore Andrea Gianasso raf-
figurante una madre con due
figli e una frase di invito alla let-
tura. Il valore della statua, che
è andata ad arricchire il patri-
monio della Città di Savona, è
stato stimato dall’autore stes-
so in 30 mila Euro.

Successivamente anche la
casa cairese di proprietà del
Freccero, dopo il suo decesso,
è entrata a far parte del patri-
monio del Comune di Savona
per effetto di un lascito testa-
mentario: immobile che ora è

stato messo in vendita al prez-
zo a base d’asta di 128.380,00
Euro. L’asta, che sarà esperita
il giorno 23 novembre alle ore
10,00 presso una sala del Co-
mune di Savona, metterà così fi-
ne alla favola che abbiamo rac-
contato.

Favola a lieto fine per il Co-
mune di Savona che già ha ar-
ricchito il suo patrimonio d’arte
con la pregevole statua dello
scultore Gianasso e, prossima-
mente, darà un po’ di sollievo al
bilancio comunale coi proventi
della vendita dell’immobile.

E Cairo M.tte?: la vicenda
che abbiamo rispolverato - pro-
babilmente già finita nel dimen-
ticatoio non solo dei nostri lettori
ma anche degli amministratori e
funzionari comunali - lascia un
po’ di amaro in bocca: per l’aver
Cairo M.tte deluso le aspettati-
ve del sig. Rolando Freccero,
desideroso di perpetuare a Cai-
ro il ricordo della madre Pa-
squalina Assandri e, non di me-
no, per aver perso un’occasio-
ne di arricchimento del proprio
patrimonio materiale, artistico
e culturale. SDV

Cairo M.tte. È partita la se-
conda fase del piano messo in
campo da Regione Liguria e
Alisa in attuazione della legge
119/2017 sull’obbligatorietà
delle vaccinazioni. 

In questi giorni tutte le Asl
della Liguria stanno inviando,
tramite Poste Italiane, 146.026
lettere-certificato che entro il
31 ottobre arriveranno nelle
case di 137.552 studenti tra 6
e 16 anni che frequentano le
scuole elementari, medie o su-
periori.

Gli studenti ‘inadempienti’
(in Liguria sono 26.451, pari al
19,2%) potrebbero ricevere
più di una lettera dalla propria
Asl, in quanto necessitano di
diversi appuntamenti per i di-
versi vaccini da somministra-
re: per questa ragione il nu-
mero di lettere inviate è supe-
riore al numero di studenti in-
teressati. 

«Pur rimanendo il mio giudi-
zio negativo sulla legge varata
dal governo per la modalità di
attuazione coercitiva e non
educativa - afferma la vicepre-
sidente della Regione Liguria e
assessore alla Sanità Sonia
Viale - abbiamo adottato tutte
le misure necessarie per sem-
plificare il più possibile la vita
delle famiglie, evitando loro
spostamenti tra diversi uffici,
lunghe code oltre a intermina-
bili trafile burocratiche. Rivolgo

quindi un invito alla massima
collaborazione a tutti i sogget-
ti coinvolti: le lettere sono in ar-
rivo e le famiglie potranno con-
segnarle a scuola senza ulte-
riori adempimenti».

Con l’obiettivo della massi-
ma semplificazione, il Com-
missario straordinario di Alisa
Walter Locatelli ha inviato an-
che una lettera alla Direzione
Scolastica regionale affinché
anche le scuole della Liguria
possano essere tempestiva-
mente aggiornate sulla proce-
dura: insieme alla lettera è sta-
ta inviata anche una nota che i
singoli istituti potranno conse-
gnare alle famiglie degli alunni
per informarle dell’imminente
arrivo della lettera da parte
della Asl.

La lettera che sarà recapita-
ta a casa ha valore di certifi-
cato vaccinale: se lo studente
è in regola con tutti i vaccini ri-
sulterà ‘adempiente’ e quindi
sarà sufficiente consegnare il
documento alla segreteria del-
l’istituto; se invece risulta non
in regola (‘inadempiente’) la
lettera conterrà già l’indicazio-
ne dell’appuntamento presso
l’ambulatorio di riferimento
della propria Asl per il comple-
tamento del percorso vaccina-
le.

Chi non si presenterà al pri-
mo appuntamento già fissato
nella lettera riceverà una se-

conda convocazione e poi, in
caso di mancata risposta, una
lettera raccomandata.

«Voglio ringraziare – ag-
giunge l’assessore Viale - tutto
il personale di Alisa e delle Asl:
dopo l’impegno dimostrato ad
agosto che ha consentito a tut-
ti i minori fino a sei anni di fre-
quentare asili nido e scuole
dell’infanzia rispettando i ter-
mini strettissimi imposti dalla
normativa nazionale, anche in
questo caso si è messo a com-
pleta disposizione per traguar-
dare questo nuovo obiettivo,
nell’esclusivo interesse dei cit-
tadini». 

In questa seconda fase, gli
appuntamenti per completare
il percorso vaccinale dei ra-
gazzi che risultino ‘inadem-
pienti’ sono calendarizzati in
date successive alla conclu-
sione della prima fase, già av-
viata e rivolta ai bambini fino a
6 anni: per questo, inizieranno
ad essere fissati da ciascuna
Asl a partire dalla metà di di-
cembre. Coloro che, per di-
sguidi legati alla consegna da
parte di Poste Italiane, non do-
vessero ricevere a casa la let-
tera-certificato potranno richie-
derla alla propria Asl.

Nel Asl2 Savonese, sono
state inviate 27.530 lettere di
cui 20.103 per adempienza e
7.427 per inadempienza.

PDP

Cairo M.tte - Il Comune di
Cairo Montenotte, in ottempe-
ranza alla normativa, ha ade-
guato il suo sistema di paga-
menti aderendo al nodo nazio-
nale dei pagamenti denomina-
to PagoPA. 

Il nodo nazionale dei paga-
menti è una piattaforma tecno-
logica che assicura l’interope-
rabilità tra Pubbliche Ammini-
strazioni e Prestatori di Servizi
di Pagamento (PSP), esempio
istituti bancari. Per maggiori in-
formazioni vai al sito di Agid
(Agenzia per l’Italia Digitale):
Hyperlink "http:// www . agid .
gov.it / agenda - digitale/pub-
blica-amministrazione/paga-

menti-elettronici" \t "_blank"
http:// www . agid . gov . it /
agenda - digitale / pubblica-
amministrazione/pagamenti-
elettronici.

Ricerca supplente scienze  informatiche
L’istituto “Fermi-Polo-Montale” di Ventimiglia (IM) ha necessità di individuare un docente sup-

plente di scienze informatiche, classe di concorso A041, per n. 7 ore settimanali fino al 30/06/2018
in quanto le sue graduatorie sono esaurite. L’auspicio è di trovare aspiranti disponibili con uno dei
seguenti titoli: laurea in fisica, laurea in matematica, laurea in informatica, laurea in ingegneria ae-
rospaziale, laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, laurea in ingegneria elettronica, laurea in
ingegneria gestionale, laurea in ingegneria informatica, laurea in matematica.

Contributo 
per borsa 
di studio
scuola all’estero

Cairo M.tte. Per i nati tra il
1º gennaio 2000 e il 31 agosto
2003, il Distretto Sociosanita-
rio 6 delle Bormide mette a di-
sposizione un contributo del
valore di 3.000€ per una Bor-
sa di studio per un programma
scolastico all’estero, della du-
rata da 2 mesi a un intero an-
no. Il programma si svolge in
collaborazione con Intercultu-
ra, Onlus: chi fosse interessa-
to all’assegnazione della bor-
sa di studio può iscriversi alle
selezioni per i programmi di In-
tercultura entro il 10 novembre
2017, utilizzando l’apposita pa-
gina del sito www.intercultu-
ra.it.

Per maggiori informazioni, si
può contattare Davide Giusto,
Responsabile dei programmi
di studio all’estero del Centro
locale di Savona, al numero
346 3838178 o la sede di Ro-
ma di Intercultura al numero
06 48882411 o all’indirizzo di
posta elettronica segreteria.ro-
ma@intercultura.it.

Firmato in Regione l’accordo

Cassa integrazione straordinaria 
per 45 lavoratori di Ferrania Solis

Cairo Montenotte: per il Comune la demolizione costava troppo

Casa Freccero e la statua della madre:
prima donate a Cairo, poi finite a  Savona

In Liguria iniziativa regionale sulle vaccinazioni

In arrivo a casa degli studenti tra 6 e 16 anni 
i certificati vaccinali inviati dalle singole Asl

Pagare con PagoPa
in Comune a Cairo

... dal 1946 pasticceria
professionalità e cortesia

Servizio
accurato
per nozze,
battesimi
e anniversari

CAIRO MONTENOTTE
Loc. Passeggeri • Corso Marconi 37

Tel. 019 504116
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“Ho perso le parole… Per-
ché è arrivato il momento di la-
sciare Aleppo, e non sono in
grado di esprimere le emozio-
ni che sto provando, è stato
tutto così intenso, forte, metto
le foto delle persone che ho in-
contrato, che mi hanno ac-
compagnato, per lasciare par-
lare loro, grazie alla mia inse-
gnante, Maria (la potete vede-
re in foto con me) riesco a for-
mulare qualche frase in arabo,
non corretto, ma “giusto per
farmi capire”, e per riuscire a
decodificare qualcosa (poco),
di quello che mi viene detto. 
Studiare l’arabo alla soglia

dei 50 anni ha richiesto un
grande impegno, ma è stato
uno sforzo che ho fatto volen-
tieri, e anche se potrebbe es-
sere considerato poco utile, è
stato il modo per dimostrare il
mio rispetto verso questa gen-
te e questa terra, martoriate da
una guerra che, ogni tanto,
una detonazione ti ricorda es-
sere sempre nell’aria. 
Il mio rispetto se lo meritano

non solo perché vittime di una
mostruosa ingiustizia, ma per
la dignità con cui continuano
ad affrontarla, e mi fa soffrire
vedere l’umiliazione continua
che subiscono tanti giovani e
non, come profughi e rifugiati
non graditi, in giro per il mon-
do, costretti a separazioni fa-
miliari forzate, a rinunciare ai
propri sogni e progetti, a do-
versi accontentare delle bricio-
le di opportunità, perché è già
tanto che ci siano quelle. 
E anche se spero fortemen-

te possano tornare nel loro
paese per riprendersi i loro so-
gni, sentirsi di nuovo a casa
per contribuire a renderla mi-
gliore, questo è il mondo di og-
gi, e quando mi chiedo se è
proprio quello che voglio, mi ri-

spondo che io un mondo così
non lo accetto, non lo voglio
per niente perché non mi pia-
ce, e per tanto impotente e pic-
colo io possa essere di fronte
a questo schifo di dinamiche
che lo governano, continuerò a
fare quello che posso, a cre-
dere e sperare in un mondo
migliore.
Per rispondere alle doman-

de sul perché sono venuto qui,
e perché voler imparare l’ara-

bo, posso solo dire che non è
una questione di “essere utile”,
è quello che potevo fare, e
quindi ci ho provato, e pur con-
sapevole della mia poca utilità
in questo paese, continuo ad
essere un inguaribile Cristiano
romantico, che confida in Uno
che moltiplicando cinque pani
e due pesci, con quel poco di
utile che aveva a disposizione,
ha sfamato una folla.”

Don Mario

Sabato 28 ottobre terminerà la sua missione ad Aleppo

Don Mario rientra: “poco utile? Forse!
ma inguaribile Cristiano romantico”

Don Mario e Maria, la sua in-
segnante di arabo.

Don Mario con i volontari della Caritas ad Aleppo.

Cairo M.tte – Nel corso della santa messa festiva delle ore 11 di
domenica 22 ottobre, celebrata dal parroco don Ludovico nella
chiesa parrocchiale di San Lorenzo, Anna e Mino Ferrari hanno
ricevuto la benedizione per il loro 50° anniversario di matrimonio.
I coniugi Ferrari si erano sposati il 14 ottobre del 1967 a Monte-
zemolo; un matrimonio memorabile in quanto con la stessa fun-
zione avevano detto il loro sì per la vita davanti al Signore Anna
con la sua sorella gemella Giuliana ed il fratello Piero. Anna e
Mino, applauditi dai presenti, hanno confermato la freschezza  e
la tenerezza del loro rapporto anche con un po’ di malcelata com-
mozione.  Nella foto compaiono i figli Andrea e Giorgia con i due
nipoti Elia, 5 anni, e Rahel, 2 anni, che hanno festeggiato il bel
traguardo di amore raggiunto dai loro carissimi “nonni”.

Domenica 22 ottobre in Parrocchia a Cairo

Cinquantesimo di matrimonio
per Anna e Mino Ferrari

Savona - Per il quarto anno
consecutivo l’artista cairese è
stato invitato ad esporre al Pa-
lazzo della Provincia di Savo-
na in collettiva internazionale.
Lo scopo primario delle mo-

stre è di valorizzare Savona e
costituire un’attrattiva in più
per i turisti della Costa Crocie-
re.
Non a caso nel 2016 il pre-

stigioso premio “Città di Savo-
na” è stato assegnato al nostro
Mario Capelli, lo Steccolini,
con la seguente motivazione:
“Per i risultati ottenuti in cam-
po artistico donando lustro e
notorietà alla città di Savona”.
“Ogni anno - dice Capelli - par-
tecipo con nuova concettualità
di opere. Questo’anno presen-
terò alcuni pezzi derivati dalla
scultura in negativo; prototipi
che mi hanno permesso di ri-
cavare in polvere di marmo co-
pie mignon delle mie statue di
grandi dimensioni. Inaugura-
zione sabato 28 ottobre alle
ore 17 nella sala congressi
adiacente al porticato”.

Steccolini
espone 
al Pala Provincia

È mancata
all’affetto dei suoi cari
Maria MALLINI
ved. Debenedetti

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la
figlia Nadia, il genero Corrado,
l’adorato nipote Simone con
Elisa, parenti e amici tutti. I fu-
nerali sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale di Cadi-
bona martedì 24 ottobre alle
ore 11.15.

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

Nella PORRO
in Vercellino

† 2009
“Nell’anniversario del tuo di-
stacco da questa Terra, ti ricor-
da con affetto e rimpianto, per
sempre, tuo marito Remigio con
il figlio Stefano, la nuora Fran-
cesca Dalponte e l’amata nipo-
te Nicole”. In suffragio di Nella
verrà celebrata la santa messa
nella parrocchiale di Dego do-
menica 29 ottobre alle ore 11.

ANNIVERSARIO

Osvaldo
CHEBELLO

Sono passati ben 11 anni dal-
la sua scomparsa.  La comuni-
tà cairese domenica 29 ottobre
si unisce ai familiari nel suffra-
gio dell’indimenticabile Sinda-
co nel corso della Santa Mes-
sa delle ore 11,00 celebrata
nella chiesa parrocchiale di
San Lorenzo.

ANNIVERSARIO

Improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari

Mauro GIRIBONE di anni 85
Ne danno il triste annuncio la
moglie Angela, la figlia Simona
con Marino, i nipoti Miriam, De-
nise e Palo, i cognati, parenti a
mici tutti. I funerali si sono svol-
ti in forma civile venerdì 20 ot-
tobre alle ore 10 presso il cimi-
tero di Cairo Montenotte.

È tornato alla casa del Padre,
raggiungendo

la sua amata sposa
Ivan DELPRATO

Ne danno doloroso annuncio i
figli Chiara e Alessandro e i pa-
renti tutti. I funerali hanno avu-
to luogo nella chiesa parroc-
chiale di Sant’Andrea di Roc-
chetta Cairo mercoledì 25 ot-
tobre alle ore 10.

Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - Cairo M.tte - Tel. 019 504670

Cairo M.tte. Presso la sede
di via XXV Aprile 76 dell’Istitu-
to Patetta, nel pomeriggio del
25 ottobre - ore 17,00, si è
svolta un’iniziativa che aveva
come destinatari i genitori dei
ragazzi neo patentati e futuri
patentati.
Il progetto, denominato

Going Solo - uno strumento
per genitori di giovani Neopa-
tentati - è stato organizzato da
Esso Italiana S.r.l., in collabo-
razione con l’Associazione
PSicS (Prevenzione Sicurezza
Stradale) e realizzato dalla
Monash University Accident
Research Centre Australia
(MUARC) - uno dei centri di ri-
cerca sulla prevenzione degli
incidenti stradali più importan-
te al mondo - in partnership
con il gruppo ExxonMobil in
Australia. 
Il Progetto, frutto di 15 anni

di ricerche, si pone l’obiettivo
di contribuire alla prevenzione
degli incidenti stradali che
coinvolgono i neo-patentati at-
traverso la diffusione della cul-
tura della sicurezza, per au-
mentare la consapevolezza e
sensibilizzare la responsabilità
genitoriale su un tema così im-
portante, offrendo agli stessi
genitori uno strumento (libret-
to Going Solo) per facilitare il
dialogo i propri figli sui fattori di
rischio e di protezione. 
Il progetto Going Solo gode

del patrocinio della Regione Li-
guria e della Provincia di Sa-
vona.

Offerto ai genitori il libretto “Going Solo”

Sicurezza stradale al Patetta di Cairo

Millesimo. Nel tardo pomeriggio del 16 ottobre scorso un ci-
clista è caduto dalla sua bicicletta mentre stava percorrendo
un sentiero sterrato in località Colla a Millesimo. È stato lo stes-
so biker a chiedere soccorso con il suo cellulare e a dare le in-
dicazioni ai soccorritori per il suo recupero. Sul posto sono in-
tervenuti la pubblica assistenza Croce Rossa di Millesimo e i vi-
gili del fuoco di Cairo. Il ferito è stato trasportato in codice gial-
lo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.
Plodio. Ancora un incendio in Valbormida favorito dal protrar-
si del clima arido che sta caratterizzando questo inizio della sta-
gione autunnale. Il 19 ottobre scorso, sul mezzogiorno, in località
Piani a Plodio, si è sviluppato un piccolo incendio che ha inte-
ressato il sottobosco. Le fiamme hanno aggredito un’area di cir-
ca 500 metri quadrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuo-
co di Cairo e i carabinieri forestali. Le operazioni sono state co-
ordinate dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento).
Cosseria. Un incendio di sterpaglie si è verificato il 20 ottobre
scorso in località Montecala a Cosseria. Sul luogo sono inter-
venuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte.
Si ricorda che è stato ripristinato dal dipartimento Agricoltura
della Regione Liguria lo stato di grave pericolosità che preve-
de il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecni-
ci, sia per l’abbruciamento di materiale vegetale e anche il di-
vieto di mettere in funzione apparecchi elettrici. 
Altare. Incidente stradale sulla Torino Savona, nei pressi del-
l’abitato di Altare. Alle ore 14 circa di sabato 21 ottobre un’au-
to è rimasta in panne e ha preso fuoco. Sul posto sono im-
mediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Cairo che in po-
chissimo tempo hanno provveduto a spegnere le fiamme ma
non sono mancati disagi alla viabilità. È stato necessario bloc-
care il traffico e si è pertanto formata una coda di circa due
chilometri. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e non si sono
verificati fenomeni di intossicazione da fumo. 
Cairo M.tte. Niente caccia in deroga allo storno (specie pro-
tetta). La Regione Liguria aveva dato il via libera al prelievo
degli storni in deroga tra il 24 settembre e il 15 dicembre 2017
ma il Tar, il 22 settembre, aveva annullato la delibera. La Re-
gione aveva a sua volta fatto ricorso al Consiglio di Stato che
ha confermato la sentenza del Tar.
Dego. A fronte del grave incidente in cui ha perso la vita Na-
tascia Bartolini, il Gruppo Antipolitico Savonese ha messo in
atto una serie di iniziative allo scopo di richiamare l’attenzione
degli organi competenti sul tema della sicurezza stradale in
Val Bormida ed in particolare sulla SP 29 nel tratto che colle-
ga Dego a Piana.

COLPO D’OCCHIO

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE. Indirizzo: Via Cor-
nareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019
510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte
le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17. 
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. CIC 2774.
Altare. Salone acconciature assume, a tempo indeterminato
– parttime, 1 Parrucchiera/e; sede di lavoro: Altare; turni: diur-
ni; 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 pro-
fessionale; età min: 21; età max: 45; esperienza richiesta: sot-
to 2 anni. CIC 2773.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato – fulltime, 1 Addetto area commerciale Italia /este-
ro; sede di lavoro: italia/estero; trasferte; ottime conoscenze
di informatica; lingue: inglese molto bene; buona predisposi-
zione tecnica e forte propensione all’attività commerciale; ti-
tolo di studio: diploma tecnico economico - gradita laurea per-
tinente 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 de-
terminato – fulltime, 1 tecnico impianti elettrici industriali;
codice ISTAT 6.2.4.9.02; sede di lavoro: Cairo Montenotte; tra-
sferte; auto propria; turni: diurni; informatica: pacchetto Offi-
ce, programmazione Plc, Hmi; lingue: nozioni di inglese; co-
noscenza sistemi automazione, pc con software programma-
zione 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 fa-
miglia per adulti. Contratto di 3 mesi con finalità di assunzio-
ne a tempo indeterminato; da considerare un futuro trasferi-
mento 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.

LAVORO

- Millesimo. Prosegue, al cinema teatro Lux, il primo con-
corso organizzato dal “Gruppo Insieme” di Cengio per com-
pagnie amatoriali. Giovedì 26 ottobre “La Fenice” di Osiglia
“I manezzi pè majà na figgia” di Gilberto Govi. La premia-
zione si terrà venerdì 3 novembre, quando sarà presentata la
23a stagione di Insieme Teatro al Lux e andrà in scena lo spet-
tacolo “Alice reloaded” dei ragazzi de “Due passi con il comi-
co” guidati da Francesca Cepollini.
- Carcare. Al teatro Santa Rosa sabato 28 ottobre spetta-
colo inaugurale della rassegna: La compagnia “La valigia del
comico” di Albenga presenta “Centralino? .... 9-9. 9-2”. Pre-
notazione e prevendita fiorista “Mio giardino” di Carcare.
- Cairo M.tte. Venerdì 27 ottobre alle ore 20,00 al Teatro
“Chebello” gli allievi di Music Style L’Atelier delle Voci pre-
sentano “In Concerto” con la partecipazione straordinaria di
“ASD La Danza è” e della “Scuola Ballo Country Old Wild West
Liguria”. Ingresso ad offerta. L’incasso della serata sarà de-
voluto alle associazioni “Diversamente” e “Franco Tessore”.
- Altare. «In cibo veritas - L’alimentazione, istruzioni per l’uso».
Presso il teatrino Mons. Bertolotti di Altare venerdi 27 alle
ore 21,30 l’ultimo appuntamento è con la relazione della Dott.ssa
Lorenza Germano (del Ristorante Quintilio) sul tema: “A pran-
zo con Honorè de Balzac”, un argomento di attualità che può
interessare anche i giovani studenti valbormidesi.
- Savona. L’Associazione Culturale “R. Aiolfi” invita alla pre-
sentazione del libro dell’Avv. Alfonso Licata dedicato all’esplo-
ratore di Varazze Lanzarotto Malocello, scopritore delle isole
Canarie, che si terrà il 27 ottobre 2017 alle ore 16 presso la
Sala Rossa del Comune di Savona (Corso Italia 19, Savona). 
- Cairo M.tte. Nel Foyer del Teatro di Città l’Associazione cul-
turale ScuOlabuffo, patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco,
invita a partecipare bambini e genitori sabato 28 ottobre alle
ore 15,30 agli eventi gratuiti organizzati nell’ambito della ma-
nifestazione “Autunno con ScuOlabuffo”. 
- Carcare. In occasione del 25º Compleanno la Galleria Com-
merciale di Carcare organizza, sabato 28 ottobre, “Gioca e
Impara alla scuola di circo” con giocoleria, trampoli, acroba-
tica, monociclo... e tanto divertimento, e Domenica 29 ottobre
“Il compleanno e la torta” offerta dal consorzio… per tutti.
- Merana. La Pro Loco di Merana vi aspetta alla “4a Casta-
gnata Castagne & Ceci” di domenica 29 ottobre. Dalle ore
12,00 distribuzione di ceci, anche da asportare; dalle ore 14,00
distribuzione di castagne. Non mancate al “Gioco della sco-
pe” con scope in omaggio a tutti i partecipanti e premi ai primi
3 classificati. Nel pomeriggio “Frisceu!” per tutti.

SPETTACOLI E CULTURA
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Cairo M.tte. La Compagnia
Teatrale “Uno Sguardo dal Pal-
coscenico”, con la direzione
artistica e produzione di Silvio
Eiraldi, ha presentato, Lunedì
23 ottobre alle ore 21 nel Tea-
tro del Palazzo di Città, la nuo-
va Stagione Teatrale 2017/
2018. Il calendario offre 8 spet-
tacoli in abbonamento e tre
spettacoli “Altre Chances” fuo-
ri abbonamento. 

Il primo degli spettacoli of-
ferti in abbonamento sarà
mercoledì 15 novembre con
la prima nazionale de “La bi-
sbetica bomata” di William
Shakespeare. Regia: Enrico
Fasella, Torino Spettacoli, con
Miriam Mesturino, Luciano Ca-
ratto e altri attori. Il calendario
degli spettacoli proseguirà:

- domenica 26 novembre,
con “Le Bal - L’Italia balla dal
1940 al 2001” da un’idea di J. C.
Penchenat. Regia: Giancarlo
Fares Viola; Produzioni /
51ºFestival Teatrale di Borgio
Verezzi, con 16 attori/ballerini. 

- martedì 16 gennaio “Mi-
stero buffo” di Dario Fo Re-
gia: Ugo Dighero, Teatro del-
l’Archivolto, con Ugo Dighero;

- mercoledì 31 gennaio
“Forbici follia” di Paul Portner,
allestimento originale america-
no di Bruce Jordan e Marylin
Abrams. Regia: Gianni Wil-
liams e Simone Moretto, Tori-
no Spettacoli, con Elena Sof-
fiato, Simone Moretto, Matteo
Anselmi, Carmelo Cancemi,
Giuseppe Serra e Cristina Pa-
lermo; 

- martedì 27 febbraio “Not-
te di follia” di Josiane Bala-
sko. Regia: Antonio Zavatteri,
I due della città del sole / La
contrada - Teatro Stabile di
Trieste, con Anna Galiena,
Corrado Tedeschi e Roberto
Serpi;

- martedì 13 marzo “Cop-
pia aperta, quasi spalancata”
di Franca Rame e Dario Fo
Regia: Riccardo Bellandi
Aria Teatro, con Simonetta
Guarino, Denis Fontanari e
Andreapietro Anselmi;

- venerdì 23 marzo (con re-
pliche il 24 e il 25) “La canta-
trice calva” di Eugène Ione-
sco. Regia: Aldo Meineri, Uno
Sguardo dal Palcoscenico,
con gli attori della Compagnia;

- venerdì 6 aprile (con repli-
che il 7 e l’8) “La parola ai giu-

rati” di Reginald Rose. Regia:
Luca Franchelli, Uno Sguardo
dal Palcoscenico, con gli atto-
ri della Compagnia.
Altre chances:

- giovedì 15 febbraio “Mio
padre, un magistrato”, Storia
di Rocco Chinnici. Testo e Re-
gia: Clara Costanzo, con Cla-
ra Costanzo. Musiche di Ro-
berto Izzo eseguite in scena
dall’autore (violino);

- giovedì 19 aprile “Debo-
ra’s Love” di Debora Caprio-
glio e Francesco Branchetti.
Regia di F. Branchetti, Asso-
ciazione Culturale Foxtrot Golf,
con Debora Caprioglio;

- venerdì 11 maggio “Lin-
da”, commedia musicale di
Paola Carenti (dialoghi) e Da-
niela Tessore (musiche, testi
delle canzoni, regia), Gli Allievi
di Music Style L’Atelier delle Vo-
ci/Franco Tessore e Ass.Cultu-
rale Fab Tune Lo Stile in Musi-
ca. Con gli Allievi di Music Sty-
le L’Atelier delle Voci e con la
partecipazione straordinaria del
soprano Daniela Tessore e di
Paolo Lambertini.
Prezzi d’ingresso stagione
teatrale 2017/2018

Abbonamento Classico: €
110,00 (per gli otto spettacoli in
cartellone “abbonamento”); Ab-
bonamento “Passepartout” Tea-
tro: € 146,00 (abbonamento
Classico + 3 biglietti a prezzo ri-
dotto per Altre Chance - totale
undici spettacoli, tutti a posto
fisso). Ingresso singolo spetta-
colo: € 20,00 per il cartellone
“abbonamento” (Compagnie
professionistiche), € 10,00 per
gli spettacoli della Compagnia
Uno Sguardo dal Palcoscenico
e € 15,00 per Altre Chances.

Abbonamento giovani (fino a

20 anni): € 80,00 (otto spetta-
coli “abbonamento”); Ingresso
giovani (fino a 20 anni) singolo
spettacolo: € 15,00 per il car-
tellone “abbonamento” (Com-
pagnie professionistiche), €
8,00 per gli spettacoli della
Compagnia Uno Sguardo dal
Palcoscenico, € 12,00 per Altre
Chances. Calendario vendita
abbonamenti; Biglietteria del
Teatro, Piazza della Vittoria,
Cairo M.tte Lunedì, mercoledì,
venerdì, sabato: dalle ore 10.00
alle 12.00, martedì, giovedì: dal-
le 16.30 alle 18.30; Giovedì 2
novembre anche al mattino.

Conferma abbonati Stagione
2016/17: Da mar. 24 a sab. 28
ottobre; eventuale cambio po-
sto: da lun. 30 a mar. 31 ottobre.

Nuovi abbonati: Da gio. 2
novembre (il 2 nov. matt. e
pom.). Vendita biglietti per tutti
gli spettacoli: Da mar. 7 no-
vembre (orario da definire)

Per informazioni: Biglietteria
teatro 333 3494010 o al n. 333
4978510. Sito web: www.uno-
sguardodalpalcoscenico.it - FB:
Uno Sguardo dal Palcoscenico
Gruppo Pubblico. SDV

Cairo M.tte. Domenica 22
ottobre 2017 dalle 10.00 alle
12.00, si sono svolte le elezio-
ni del nuovo direttivo della se-
zione Ass. Naz. Bersaglieri di
Cairo M. - Val Bormida. Alla
Presenza del Pres. Reg.
A.N.B. Campani Lorenzo e il
Pres. prov. A.N.B. Puppo Luigi
alle 12.10 sono stati proclama-
ti eletti: 

- Presidente del direttivo
A.N.B. Sez Cairo M. - Val Bor-
mida il Bersagliere cp. Bagna-
sco Aldo di Cairo M. e Vice
Presidente Cariello Francesco
Giuseppe; 

- membri del Consiglio Diret-
tivo Porta Gian Mario, di Cairo
M., Fico Nicola, di Carcare,
Zeffiro Giuseppe, di Cengio, e
Neri Alberto. di Mallare.

Dopo le elezioni è seguito il
rinfresco, presente anche il
Sindaco Paolo Lambertini che
si è complimentato col nuovo
direttivo ed ha incontrato i ver-
tici del'A.N.B. con l’augurio di
buon lavoro per la neo-nata
sezione dei Bersaglieri Caire-

se. Il Presidente Bagnasco Al-
do, cha è stato il protagonista
della creazione delle nuova
sezione, ha promesso al Sin-
daco il suo impegno, per il
triennio 2017/20 a: “collabora-
re con l'amministrazione Co-
munale con la formazione di
un gruppo di Protezione civile
dei Bersaglieri da affiancare a
quella comunale nel caso di
grandi calamità, sempre spe-
rando che non succedano; per
il prossimo anno, a primavera,
in previsione di un raduno in-

terprovinciale dei Bersaglieri e
l'inaugurazione della nostra
sezione - ha promesso Bagna-
sco - interverrà ad allietare la
giornata la fanfara di Aminto
Caretto di Melzo (MI)”. Impe-
gno e proposta che il sindaco
Lambertini ha elogiato riba-
dendo quanto per la città di
Cairo M. sia importante anche
l’impegno dei Bersaglieri. Ba-
gnasco ha concluso l’incontro
con un saluto a tutti i convenu-
ti e un augurio di buon lavoro
al nuovo direttivo. SDV

Carcare - Lezione di legalità
al liceo Calasanzio di Carcare:
è successo lunedì 16 ottobre,
quando a fare visita ai liceali è
arrivato Giovanni Impastato,
fratello di Peppino, il giovane
siciliano, giornalista e attivista,
noto per le sue denunce con-
tro l'attività di Cosa Nostra, che
gli costarono la vita il 9 maggio
1978. In un aula magna gremi-
ta da studenti che si sono sus-
seguiti per l'intera giornata,
Giovanni ha parlato di educa-
zione alla legalità, di lotta alla
mafia, di spirito critico da svi-
luppare in menti vivaci e pro-
mettenti come quelle dei ra-
gazzi.

Tutto dalla ripresa del famo-
so film " I Cento Passi" che vi-
de al fianco di Peppino, prota-
gonista assoluto della storia,
proprio Giovanni. Il fratello di
Impastato ha rivissuto insieme

agli studenti alcuni dei mo-
menti fondamentali delle vi-
cende che hanno coinvolto la
sua famiglia, con un padre ma-
fioso e una madre che, invece,
ha sempre sostenuto e cerca-
to di proteggere Peppino. 

La testimonianza diretta di
Giovanni si è dimostrata un
momento altamente formativo

per gli studenti che hanno ri-
volto numerose domande e
osservazioni all'ospite. 

Ad organizzare l'evento il li-
ceo Calasanzio di Carcare,
nella persona della professo-
ressa Graziana Pastorino, in
collaborazione con le inse-
gnanti Badano e Melano e l'as-
sociazione Libera. AZ

Cairo M.tte. È con il 1º no-
vembre 2017 che ha effetto il
progetto di fusione per incor-
porazione della società Auto-
strada Torino Savona spa in
Autostrada dei Fiori spa.

L’Autofiori che aveva com-
perato nel 2013 l’Autostrada
Torino Savona e che la con-
trollava oramai al 100% aveva
disposto il progetto di fusione
per l’inizio 2017, ma l’autoriz-
zazione ministeriale è giunta
solamente agli inizi di settem-
bre, anche se il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti l’ave-
va firmata nel pieno del mese
di agosto.

Le autostrade infatti sono
tutte di proprietà dello Stato,
cioè di tutti i cittadini, e lo Sta-
to realizza la gestione e manu-
tenzione (e spesso la costru-
zione) attraverso lo strumento
giuridico della Concessione
pubblica. Quindi la proprietà
delle società concessionarie e
la loro struttura è sottoposta al
controllo e alla autorizzazione
del Ministero guidato dal mini-
stro Delrio che ha una Struttu-
ra appositamente dedicata a
tale scopo.

Questo atto di trasformazio-
ne societaria in qualche misu-
ra pone termine ad una storia
iniziata nel 1960 con l’Auto-
strada Savona – Ceva (poi Sa-
vona-Fossano, infine Torino-
Savona) e che ha impiegato
61 anni per concludere la rea-
lizzazione dell’infrastruttura fra
periodi difficili in cui l’alta inci-
dentalità legata alla corsia uni-
ca la fece chiamare “autostra-

da della morte”, sino alla fine
del raddoppio solo nel 2001.

Nel frattempo la Torino Sa-
vona passava dall’orbita della
FIAT alla gestione delle parte-
cipazioni statali sino alla priva-
tizzazione al gruppo Benetton
realizzata dal Governo D’Ale-
ma. 

Nel 2013 la cessione di Tori-
no Savona al gruppo di Torto-
na che fa capo a Beniamino
Gavio che controlla la società
attraverso un complesso in-
treccio azionario che passa da
Salt (la Ligure-Tirrenica fra Se-
stri e la Versilia) e l’AutoFiori.
Dell’anno scorso la decisione
di accorpare in un’unica socie-
tà le due concessioni della A6
Torino Savona con la A10 Sa-
vona Ventimiglia e, contempo-
raneamente, della A12 Ligure
Tirrenica con l’AutoCisa, la
Spezia-Parma.

Per gli automobilisti non do-
vrebbe cambiare nulla. I lavo-
ratori hanno raggiunto un ac-
cordo nazionale e aziendale
che mantiene le condizioni
contrattuali in essere e il rap-
porto di lavoro continuerà sen-
za soluzione di continuità. Ci
guadagnerà certamente la
proprietà che vedrà pian piano
diminuire i costi per la cancel-
lazione di centri di costo so-
vrapposti. 

Chissà perché la politica che
governa lo Stato a nome dei
cittadini non ha trovato una so-
luzione che torni a questi ulti-
mi? Non sono forse essi i “pa-
droni” dell’infrastruttura?

RCM

Curiosità e divertimento al Calasanzio 
Carcare. Curiosità e divertimento protagonisti al Calasanzio

sabato 28 ottobre dalle 9 alle 12. E tutto questo grazie a “Labo-
ratoriando”, una variegata proposta di attività laboratoriali che in-
tratterranno tutti gli studenti di seconda e terza media che si so-
no iscritti accedendo direttamente al sito del liceo nelle scorse
settimane. Una mattinata ricca di sorprese sarà quella che at-
tende i giovani desiderosi di essere coinvolti in giochi e piccoli
esperimenti che in modo vivace e leggero pescheranno nei sa-
peri che sono alla base della formazione liceale. 

Da L’ancora del 26 ottobre 1997
400 anni di scuola calasanziana col Generale Palandri
Carcare. Come ormai da antica consuetudine Domenica 26

Ottobre avrà luogo la 19esima festa degli ex-allievi dell’antico
Collegio degli Scolopi e dell’odierno Liceo Calasanzio. Duran-
te la festa l’ex allievo Generale Luciano Palandri, già coman-
dante generale della Guardia di Finanza, salirà sulla cattedra
per commemorare i 400 anni di scuola per tutti. 

La storia del celeberrimo ordine ebbe inizio nell’anno 1597
quando il giovane prete spagnolo Giuseppe Calasanzio, pas-
seggiando in Trastevere, un rione popolare di Roma, si trovò di
fronte ad un gruppo di ragazzi che si azzuffavano e pronun-
ciavano parolacce. Da quel momento il Calasanzio si dette da
fare per raccogliere quei piccoli vagabondi, potenziali delin-
quenti. Li sistemò nella sacrestia della chiesa di Santa Dorotea
in Trastevere e, aiutato da maestri volontari, iniziò ad insegna-
re loro a scrivere e a far di conto. Nasceva cosi la prima scuo-
la, gratuita, aperta a tutti. Oggi la scuola e la cultura sono rico-
nosciuti quali diritti sacrosanti per tutti, sanciti dalla legge, men-
tre nel 600 erano privilegi riservati ai ricchi. 

È pertanto giusto e doveroso che la scuola italiana ricordi
questi 400 anni di scuola calasanziana. Per onorare degna-
mente questo quarto centenario, a Roma è stato costituito un
comitato organizzatore di celebrazioni che si concluderanno in
questo mese con una solenne cerimonia nella Sala Protomo-
teca in Campidoglio alla presenza del Presidente della Re-
pubblica. E cosi, mentre a Roma si celebra questo grande
evento, a Carcare, con un gesto altamente significativo, lex Al-
lievo Generale Luciano Palandri nell’Aula Magna del Liceo Ca-
lasanzio parlerà ai suoi compagni di banco su «Ricordi scola-
stici ed esperienze personali di vita». 
Cairo M.tte. La prima quindicina di ottobre è stata caratte-

rizzata da clamorosi successi, nazionali ed internazionali, dei
campioni valbormidesi nella pesca e nel tiro al piattello. Nei pri-
mi giorni di ottobre, infatti, in Slovacchia si sono svolti i cam-
pionati mondiali di pesca alla trota in torrente, che hanno visto
il trionfo di ben due valbormidesi: Marino Oliveri di Carcare e
Stefano Boschiazzo di Millesimo. Pochi giorni dopo il titolo iri-
dato nella pesca alla trota è arrivata un’altra soddisfazione
sportiva per la Valle Bormida con il titolo tricolore conquistato
dal cairese Omar Barbero, 21 anni, nel tiro al piattello “skeef”.
Anche quella di Omar Barbero è una riconferma ai vertici visto
che già lo scorso anno il giovane valbormidese aveva vinto il
titolo italiano nella stessa specialità.

Cairo: lunedì 23 ottobre al Teatro di Palazzo di Città

Presentata la stagione teatrale
da “Uno sguardo dal Palcoscenico”

Domenica 22 ottobre è nata la nuova Associazione

Aldo Bagnasco eletto presidente
dell’Ass. Naz. Bersaglieri di Cairo

Lo scorso 16 ottobre a Carcare

Lezione di legalità al Calasanzio
tenuta da Giovanni Impastato 

Dal 1º novembre “La verdemare” sparisce

La Torino-Savona diventa AutoFiori

L’Ancora vent’anni fa

Il direttore artistico e produt-
tore Silvio Eiraldi.
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Canelli. «Finalmente la bambina malawiana
Regina è stata operata al cuore al Gaslini. Mo-
menti di tensione due giorni prima della parten-
za perché l’ambasciata italiana non aveva an-
cora concesso il visto. Ho dovuto parlare con il
dottor Fornara ambasciatore in Uganda, perché
mi aiutasse. Purtroppo in Malawi l’Italia ha solo
un Consolato. 
Siamo stati con il fiato sospeso fino all’ultimo

“aah!”. Il giorno prima della partenza, l’Amba-
sciata italiana in Zambia mi ha avvertito che il
visa era stato concesso.
La mamma appena ha visto la bambina, al

termine dell’intervento è scoppiata in un pianto
liberatorio. In verità le condizioni del cuore del-
la piccola erano molto scadenti ed il cardiochi-
rurgo dr. Santoro aveva forti bubbi sull’inter-
vento. Il primario cardiologo dr. Marasini che ha
applicato la protesi valvolare, è stato bravissi-
mo ! Grazie ! 
All’uscita dall’ospedale la piccola con la mam-

ma, accompagnati da Alessandro Gal, instan-
cabile presidente della onlus di Aosta “Ana Moi-
se” che mi ha aiutato tantissimo per le questio-
ni logistiche e non, con la signora Tina, “mam-
ma” dei tanti piccoli dell’Associazione, coadiu-
vata dalla segretaria Corina, sono passati da
me per un breve incontro, prima di arrivare ad
Aosta per rilassarsi e fare un po’ di fisioterapia
alla piccola. 
La bambina Regina parla correttamente l’in-

glese imparato a scuola; è una bambina sim-
patica, paziente, che si accontenta di poco, e
sempre con poco gioisce. Purtroppo ha perso il
papà anni fa, la mamma cerca di sbarcare il lu-
nario con mille difficoltà. E lei, per questi motivi
ha anche l’onere di accudire altri due fratelli. La
piccola ha gradito molto il regalo di mia moglie
Ivana; “parla con la mamma come fossero del-
la stessa età”, ha commentato Ivana. In effetti
ha la mentalità di un adulto in un corpicino di
bambina. 
Bus in Malawi
L’instancabile padre Kimu del Malawi mi ha

scritto dicendomi che, alla sua scuola con oltre
750 bambini manca un minibus per raccogliere
quelli sfortunati, che non possono raggiungere
la scuola perché sparsi in tanti villaggi lontani.
Ho cercato di reperire un mezzo, ma non è sta-
to facile, anche usando facebook. Un pomerig-
gio, mentre percorrevo la strada di Neive, visti
alcuni minibus parcheggiati in attesa che la
scuola terminasse, ho chiesto informazioni al-
l’autista. Risultato: il giorno successivo ero già a
Priocca a visionarne uno. Detto fatto. Il proprie-
tario che gestisce un auto noleggio, e che pre-
ferisce non essere citato, ha pensato bene di

regalarmelo, dopo averne sostituito alcuni pez-
zi con altri nuovi ed aver caricato pacchi di ve-
stiario. Qualche giorno dopo l’abbiamo portato a
Genova per l’imbarco. Ora la nave sta già sol-
cando le acque con il nostro carico.
Ambulanza in Somalia. Sto attrezzando

un’ambulanza già vista, che dovrei spedire ad
ospedale in Somalia. Questa nazione ha anco-
ra problemi di sicurezza, è molto povera! Il dr.
Sartore, già primario psichiatra ad Alessandria,
somalo anche lui, si sta attivando per le mille
pratiche doganali a Mogadiscio. Spero di con-
cludere il tutto entro Novembre.
Cena Cis. Queste iniziative hanno un costo.

La nostra è solo una piccola onlus! Pertanto, sa-
bato 21 Ottobre si è svolta una cena Cis a San
Marzano Oliveto, nell’ex chiesa dei Battuti (130
presenti 25 non prenotati esclusi) con l’incasso
di 1.500 euro. 
Ecco il menù: “Insalata russa, Salumi locali,

Lasagnette al sugo di salciccia, Scaramella al
forno e contorno, Profiterol da Loro preparati,
vini, caffè. Tra gli altri, era presente il dottor Zan-
nini, primario fino ad un anno fa della cardio-
chirurgia del Gaslini, con la moglie Daniela Leo-
nardini, segretaria, responsabile per gli inter-
venti ai piccoli extracomunitari. Il dottore, come
ha sempre fatto, continua, come volontario, ad
operare al cuore i piccoli in tante zone povere
del mondo. Ricordo la sua partecipazione al
viaggio del CIS di due anni fa in Etiopia-Sudan.
Certo che di persone come questa ce ne do-
vrebbe essere di più. Ringrazio di cuore tutti co-
loro che ci hanno aiutato, e sono tanti! Dal sin-
daco di San Marzano sig. Gabri, al sig. Padre-
di, Famiglie Colla, Abronio, Conti, professores-
sa Dorlatti, Cotto, la Messina trasporti, la sig.ra
Coggiola della Simat di Genova e gli otto cantori
della Ana. 
Per maggiori notizie, visitate il sito: www.ci-

scooperazione.blogspot.com.»

Continuano le iniziative del CIS

Regina ha il nuovo cuore 
e la scuola di Malawi un minibus

Canelli. Una bella iniziativa è stata attivata per i ragazzi di 1P professionale e 3 CM tecnico della
scuola Artom di Canelli. L’Azienda Officina Faccio srl ha omaggiato gli studenti delle suddette clas-
si dei camici da officina, personalizzati con logo della scuola e con il loro cognome, e realizzati dal-
l’Azienda di Castelletto Monferrato “La Serenissima” s.a.s. di Bongiovanni Francesco. Giovedì 19
ottobre, il titolare dell’Azienda, Gian Luca Santero, alla presenza del dirigente scolastico Giorgio
Marino, ha distribuito agli aluni i nuovi camici, motivando la sua iniziativa come un buon investi-
mento, dato che loro saranno i periti del futuro, quelli che tra qualche anno andranno a lavorare
nelle aziende del territorio. Il dirigente ha affermato quanto questa zona sia un’isola felice per op-
portunità e offerte lavorative e come di questo i ragazzi dovrebbero essere sempre consapevoli e
grati. Ancora una volta un imprenditore di Canelli ha regalato all’Artom tempo e risorse.

All’Artom logo della scuola e cognomi sui camici 

Canelli. Alessandro Caprio,
40 anni, di Cassino, sposato,
da lunedì 9 ottobre è il nuovo
Capitano della Compagnia di
Canelli.
Durante un breve incontro

sinteticamente ci aggiorna sul-
le sue ultime esperienze.
A Canelli è arrivato prove-

niente dalla guida della Tenen-
za di Guidonia Monticello (ter-
za città del Lazio, complessa
periferia di Roma) dopo aver
servito per tre anni a Palermo
e al Nucleo operativo di Reg-
gio Calabria su un’area di oltre
100 mila abitanti, con le pro-
blematiche della criminalità or-
ganizzata e della grande peri-
feria. 
“L’impatto con il territorio ca-

nellese è stato molto positivo –
ha rilasciato il Capitano - Con-

tinuerò il lavoro portato avanti
dal maggiore Repetto in colla-
borazione con i cittadini e con

tutte le forze del territorio che
ho già cominciato ad incontra-
re per una prima conoscenza
ed un’efficace informazione
per la tutela del territorio dove
non risulta presente la crimi-
nalità organizzata, ma dove
non manca la delittuosità di-
sorganizzata.
Sarà mio impegno ridurre gli

incarichi interni dei purtroppo
pochi ottanta militari della
Compagnia e delle nove Sta-
zioni per garantire il massimo
servizio ai 54 mila cittadini dei
38 Comuni, distribuiti sul terri-
torio in maniera abbastanza
frastagliata e complessa della
Compagnia”. 
In conclusione, una simpati-

ca e realistica annotazione:
“Viaggio volentieri, con molto
entusiasmo”.

Alessandro Caprio è il nuovo 
Capitano della Compagnia

Canelli. Nella mattinata di
venerdì 20 ottobre i carabinie-
ri di Canelli hanno arrestato in
flagranza di reato due fratelli
incensurati, G.F, classe 86 e
G.D., calasse 90, per coltiva-
zione e detenzione di sostan-
za stupefacente del tipo mari-
juana e hashish. 
In particolare, a seguito di

lunga e meticolosa attività di
osservazione e appiattamento,
i due venivano sopresi mentre
“si prendevano cura” di una
piantagione, sistemata nelle
adiacenze della loro abitazio-
ne di Canelli, composta da
quindici piante dell’altezza me-
dia oscillante tra 70 e 170 cm. 
Nelle fasi immediatamente

successive, durante le attività
di perquisizione domiciliare,
venivano rinvenute e seque-
strate ulteriori 51 piante “mari-
juana” poste nello scantinato
dell’abitazione e coltivate gra-
zie alla creazione di una serra

artificiale, dotata di sistema di
aereazione, ventilazione e
deumidificazione. 
Negli ambienti della stessa

abitazione i militari hanno inol-
tre sequestrato 2 kili di mari-
juana già pronta per lo spac-
cio, una cinquantina di grammi

di hashish, materiale utile al-
l’essiccazione e al confeziona-
mento al dettaglio della so-
stanza stupefacente oltre che
un bilancino di precisione.
Dichiarati in arresto, i due

sono stati tradotti presso la ca-
sa circondariale di Asti.

Arresti per coltivazione e detenzione sostanze  stupefacenti

Canelli. Venerdì 27 ottobre,
alle ore 20,30, nella biblioteca
G. Monticone, la pedagogista
Licia Coppo proporrà ad edu-
catori, insegnanti, genitori,
nonni e ragazzi dagli 11 anni in
poi, “Diventare Genitori con la
G Maiuscola”. Un prezioso in-
contro con la formatrice del-
l’Associazione Kaloi e counse-
lor, dott.ssa Licia Coppo, sul-
l’uso positivo e consapevole
dei media. A proporre l’incon-
tro è l’Istituto Comprensivo di
Canelli, particolarmente atten-
to e sensibile al tema che ha
sollecitato riflessioni e dubbi in
molti genitori: “Mio figlio vive
col cellulare in mano!”, “Quan-
do gli dico di spegnere la play
diventa isterico!”, “Non volevo
prenderle il cellulare così pre-
sto, ma lo avevano tutti...! ”,
“Mio figlio ha preso una nota a

scuola perché usava il cellula-
re!”… 
Di fronte a queste difficoltà,

potersi confrontare con le ac-
corte indicazioni di un’esperta
di processi formativi, con altri
genitori e con il punto di vista
dei giovani, può essere un’im-
portante occasione per tutela-
re le nuove generazioni di na-
tivi digitali dai potenziali rischi
presenti nel web (pornografia,
cyperbullismo, violazioni della
privacy, pedofilia, sexting, di-
pendenza da internet) e per
aumentare la consapevolezza
di adulti e genitori.
Tra la scelta di demonizzare

e vietare le nuove tecnologie e
quella opposta di far finta che i
problemi non esistano, si vuo-
le 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 conseguen-
ze legali in cui può incorrere
chi si muove scorrettamente
nel web. “Corretta-Mente Con-
nessi” è il primo di due incontri. 

“Genitori con la G Maiuscola” 
e utilizzo dei media 

Canelli. Continuerà anche quest’ anno la tra-
dizione dell’albero di Natale offerto dai Trentini
alla città di Canelli e addobbato dalle associa-
zioni di volontariato canellesi.
Sabato 4 novembre, il maxi abete di 14 metri

arriverà in piazza Cavour insieme all’amico Ser-
gio Cappelletti, molto conosciuto in città, storico
presidente dei Vigili del Fuoco Volontari e poi
della Circoscrizione del Monte Bondone che co-
sì ha dato la notizia: “In continuità con la tradi-
zione, le comunità del Bondone di Trento, in col-
laborazione con diverse realtà territoriali e di vo-
lontariato consegnerà al Comune e alle asso-
ciazioni di volontariato di Canelli, in occasione
della festa regionale del tartufo, un albero di Na-
tale nel segno dell’amicizia, della solidarietà, dei
rapporti interculturali che dopo l’alluvione del
1994 si sono instaurati sia con i vigili del fuoco
volontari del Trentino che con altre associazio-
ni di volontariato. 
Pertanto – prosegue Cappelletti – sabato 4

novembre arriverà a Canelli un maestoso abe-
te dell’altezza di circa 14 metri, donato da un

privato e tagliato a cura dei locali Vigili del fuo-
co”.
Sotto l’albero, sabato successivo 11 novem-

bre, ci saranno le bancarelle dei prodotti tipici
della tradizione, articoli natalizi originali e arri-
verà il coro del “Stella del Cornet” che arricchi-
rà la giornata con canti che saranno eseguiti, in
momenti diversi, oltre all’esibizione serale, alle
21 alla Chiesa di San Tommaso.
Oltre a quest’ evento nella mattinata di saba-

to 11 novembre si terrà anche un incontro con
l’ex ministro della protezione civile on. Giusep-
pe Zamberletti, onorevole Lorenzo Dellai, i re-
ferenti della Protezione civile Piemontese e i re-
sponsabili dei diversi distaccamenti dei Vigili del
Fuoco Volontari del Piemontesi per una nuova
rivalorizzazione e un futuro migliore della com-
ponente volontaria del volontariato nell’ambito
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
L’accensione, alla presenza delle autorità cit-

tadine delle associazioni di volontariato e della
delegazione Trentina, in occasione della Fiera
del Tartufo. 

Con un abete di 14 metri, torna l’albero del Trentino

Una giornata a Milano con la parrocchia del Sacro  Cuore
Canelli. La parrocchia del Sacro Cuore organizza, domenica 3 dicembre, “Una giornata a Mi-

lano”, alla fiera dell’Artigianato e musei, gratuiti.
Questo il programma: ore 6,45, ritrovo in piazza CarloGancia con pulman riservato. Soste di

cortesia durante il viaggio; ore 9,45 circa, arrivo a Rho (Milano Fiere). Visita alla fiera dell’artigia-
nato (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. Dal bimestrale L’Amico – voce di Ca-
nelli, rileviamo l’orario delle sante Messe, cele-
brate nelle tre parrocchie. 

Parrocchia san Tommaso: festive alle ore 8
- 11 - 17; prefestive alle ore 17; feriali alle ore
17.

Parrocchia Sacro Cuore: festive alle ore 9 -
10,30 e 18: feriali alle ore 8 - 18 (ora solare, nel-
la Cappella ore 17); prefestive alle ore 18.

Parrocchia San Leonardo: festive alle ore
11, al giovedì ore 8,30; Chiesa San Paolo: fe-

stive alle ore 18, al martedì, venerdì, sabato e
prefestivi alle ore 17 (ora solare), ore 18 (ora le-
gale); Chiesa San Antonio: festiva alle ore 9,45;
Chiesa dei Salesiani: festiva alle ore 11; Casa di
Riposo: lunedì alle ore 8,30; Villa Cora, al mer-
coledì alle ore 16,30. Corso in preparazione al
Sacramento del Matrimonio (necessario a tutte
le coppie che vogliono sposarsi), si svolgerà a
Nizza Monferrato nel mese di ottobre.
Per informazioni, rivolgersi alla propria par-

rocchia.

Orari delle Sante Messe nelle parrocchie di Canelli
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Canelli. Domenica 22 otto-
bre, nella Biblioteca G. Monti-
cone di Canelli, il Premio Acqui
Storia Roberto Roseano ha
presentato il proprio romanzo
storico “L’Ardito”, dedicato alla
figura del nonno Pietro Rosea-
no, tra i primi componenti dei
Reparti d’Assalto creati nel-
l’estate del 1917.
L’appuntamento, organizza-

to da Memoria Viva con l’ANA
Gruppo Alpini di Canelli e l’As-
sociazione Nazionale Bersa-
glieri, s’è articolato in più parti.
Massimo Branda ha innan-

zitutto ripercorso alcune delle
‘tracce’ che la Grande Guerra
ha lasciato a Canelli: dalla to-
ponomastica, all’affascinante
storia della costituzione del-
l’ospedale della Croce Rossa
nei locali di via Giuliani messi a
disposizione dal cavalier Al-
berto Contratto con i 72 letti
donati dal cavalier Camillo
Gancia, ospedale tuttora ricor-
dato da una targa apposta nel
cortile dell’edificio; dalle imma-
gini delle celebrazioni canelle-
si del novembre 1921, in occa-
sione del viaggio della salma
del Milite Ignoto da Aquileia a
Roma, all’inaugurazione del
Monumento ai Caduti del no-
vembre 1922, alla presenza
del Duca di Bergamo; dalla
cartolina ricordo del 7º Reggi-
mento Artiglieria da Fortezza
allora di stanza a Canelli, al-
l’incredibile figura di Vittorio
Montiglio, l’eroe bambino,
giunto dal Cile a Canelli per poi
raggiungere il fronte per gua-
dagnarsi una medaglia d’oro al

valor militare nelle fila degli Al-
pini Arditi.
Non è mancato un commos-

so ricordo dei circa 145 caduti
canellesi della Grande Guerra. 
Il professor Vittorio Rapetti

ha poi introdotto le peculiarità
della Grande Guerra rispetto ai
conflitti precedenti e ha effica-
cemente descritto la situazio-
ne del conflitto prima e dopo
Caporetto, ripercorrendo le in-
terpretazioni storiche di quella
sconfitta. 
Ha poi introdotto il romanzo,

collocandolo all’interno della
storia del conflitto.
Roseano e Rapetti hanno

poi dialogato sulle motivazioni
che hanno spinto l’autore a
scrivere un romanzo storico,
così ricco di informazioni e no-
te, su un argomento potenzial-
mente ‘scivoloso’ come quello
degli Arditi. Roseano ha rispo-
sto di aver voluto rendere
omaggio alla memoria del non-

no, che mai parlava delle pro-
prie esperienze belliche e giu-
stizia agli Arditi, dimenticati su-
bito dopo la fine della Grande
Guerra e, quando ricordati, au-
tomaticamente e abusivamen-
te associati al Fascismo.
Il dialogo è stato scandito

dalla proiezione di video, dalle
letture di Enrico Salsi e dai
brani musicali legati alla Gran-
de Guerra eseguiti da Mario
Lazzarino.
Due ore di Storia, storie,

emozioni, commozione.
Come conclusione, Memo-

ria Viva ha annunciato l‘inten-
zione di lanciare, in collabora-
zione con le associazioni che
vorranno aderire, un progetto
per celebrare il centenario del-
la fine della Grande Guerra
(novembre 2018). Si cerche-
ranno ricordi, reperti, testimo-
nianze della Grande Guerra
che potranno poi confluire in
una mostra.

“L’Ardito” di Roberto Roseano

Libro dedicato al nonno
per parlare della Grande Guerra Canelli. «Pochi anni sono

passati da quando il “mal ‘Afri-
ca” identificava la nostalgia di
chi c’era stato, il ricordo di cie-
li infiniti, di spazi smisurati, la
scoperta di un mondo scono-
sciuto, arcaico ed ancestrale,
ma sempre nuovo per chi vi
cercava le origini.
Un miscuglio di avventura,

di ricerca e di scoperta, di in-
contri straordinari negli oriz-
zonti senza limiti dei deserti o
nelle piste polverose delle fo-
reste.
Il mal d’Africa, che ha dato

vita a centinaia di libri, di film e
di racconti, tutti legati da un
unico filo conduttore, la nostal-
gia del continente.
La prima volta ho scoperto

l’Africa attraversando il Saha-
ra, e questa esperienza mi ha
stimolato a conoscerla meglio,
il deserto, una categoria dello
spirito, la migliore definizione
che ho trovato per quel grande
vuoto.
Adesso quelle dune sono di-

ventati cimiteri, fosse comuni
di un numero infinito di morti
senza nome, vittime di traffi-
canti senza scrupoli che sui
migranti hanno impostato la lo-
ro nuova economia. I disperati
che a migliaia fuggono dalla
povertà sono diventati un pro-
fitto. Ma l’Africa è veramente
povera e, come molti pensano,
vive dipendendo dalla genero-
sità dell’occidente?
Francesco Gesualdi su Av-

venire di domenica 3 settem-
bre u.s. riprende un recente
studio inglese, pubblicato dal
Global Justice new e da un
gruppo di ONG europee e afri-
cane, tratto dal rapporto “Ho-
nest Accounts 2017”, che do-
cumenta come, ancora oggi,
l’Africa distribuisca al mondo
più ricchezza di quanta ne ri-
ceva.
Esaminando i flussi finan-

ziari totali da e verso l’Africa, le
conclusioni di questa ricerca
dimostrano che ai paesi africa-

ni arrivano ogni anno 161,6 mi-
liardi di dollari di risorse come
aiuti, prestiti e rimesse, ma
contemporaneamente il conti-
nente perde 203 miliardi di dol-
lari, per il pagamento dei debi-
ti e attraverso fattori illegittimi,
favoriti dalla corruzione che fa-
vorisce l’evasione fiscale e
non distribuisce con equità gli
utili derivanti dall’estrazione
delle risorse, creando così un
disavanzo finanziario netto an-
nuo di oltre 40 miliardi di dolla-
ri.
A fronte dei finanziamenti

per lo sviluppo, delle rimesse
degli emigranti e dei ricavi per
la vendita delle materie prime,
la ricerca pone in evidenzia le
cifre impressionanti derivanti
dai comportamenti illegittimi
delle multinazionali, che, col si-
stema della triangolazione del-
le false fatturazioni, sottraggo-
no agli africani 67 miliardi di
dollari. Ai quali si aggiungono
le perdite dovute al commercio
illegale di legname, di pesce e
di specie protette e ancora, in
ultima analisi, il costo dei dan-
ni arrecati all’ambiente.
Le multinazionali, oltre a sta-

bilire il prezzo, sempre molto
basso, dei beni acquistati, con
il sistema della sottofatturazio-
ne ad una filiale del gruppo lo-
calizzata in un paradiso fisca-
le, dichiarano un prezzo di ac-
quisto molto inferiore a quello
reale, in modo da pagare po-
che tasse e contenere il costo
dei diritti di estrazione. La filia-
le fatturerà poi al cliente finale
al prezzo reale, o ancora più
alto, per trattenere guadagni
dove la tassazione dei redditi
è più bassa.
Riportando l’articolo citato:

“… L’Africa è forse il continen-
te più ricco del mondo per ri-
sorse naturali. Solo per citare
il caso della Repubblica De-
mocratica del Congo, le sue
ricchezze minerarie sono sti-
mate in 24mila miliardi di dol-
lari”.

Com’è possibile che questo
continente così ricco abbia la
popolazione più povera, affa-
mata, analfabeta? La risposta
è semplice: è depredata dallo
strapotere economico delle
multinazionali, che sostengono
e finanziano i despoti locali,
quei dittatori che sono al verti-
ce della piramide del potere,
gli uomini più ricchi al mondo, i
veri responsabili della migra-
zione forzata dei tanti affamati
che muoiono nel deserto o nel
Mediterraneo. 
Gesualdi conclude: “Un punto

irrinunciabile è la lotta ai paradi-
si fiscali. La battaglia si può e si
deve vincere, ma per riuscirci,
per prima cosa, dobbiamo smet-
tere di scambiare le vittime per i
carnefici”. Ma c’è una volontà di
intervenire alla radice di questi
problemi? E quanto siamo con-
sapevoli di essere dominati dal-
lo strapotere delle multinaziona-
li? Un monito ci viene dalle parole
di papa Francesco, che il 5 otto-
bre ribadisce: “… non può esse-
re passato sotto silenzio lo spre-
giudicato materialismo che ca-
ratterizza l’alleanza tra l’economia
e la tecnica, che tratta la vita co-
me risorsa da sfruttare o da scar-
tare in funzione del potere e del
profitto, e che rende l’individuo
suddito di egolatria, un uomo vit-
tima di una cultura ossessiva-
mente centrata sulla sovranità
dell’uomo rispetto alla realtà”. 

Dialogo di Bruno Fantozzi 
“Mal d’Africa, le multinazionali”

Canelli. Venerdì 6 ottobre,
nella chiesa parrocchiale di S.
Ilario di Poitiers di Cassinasco,
il vescovo diocesano mons.
Pier Giorgio Micchiardi ha pre-
senziato anche con una S.
Messa la sua visita pastorale,
il primo venerdì del mese de-
dicato al Sacro Cuore ed ha
preso parte alla partecipazione
dell’associazione della Guar-
dia d’Onore al Sacro Cuore di
Gesù che ha la sua sede cen-
trale per tutta Italia nella chie-
sa di San Camillo a Roma.
Erano presenti il parroco pa-

dre Helbert, tutti gli associati
delle “Guardie d’onore al sacro
Cuore di Gesu” con i segretari,
i zelatori, il direttore e i nuovi
consacrati.
«Un momento storico per la

diocesi di Acqui – ha rilasciato
lo zelatore pro tempore, Simo-
ne Raspino - Infatti risulta la
prima volta che viene eretto un
centro puramente devozionale
e di fede, in appoggio alla par-
rocchia, offerto e dedicato alla
“Guardia d’onore del sacro
Cuore di Gesù”».
La storia dell’Associazione è

descritta, in linguaggio facile e
con un pizzico di fantasia, da
don Salvatore Summo
(14/6/’96). Dodici sono le pro-
messe del S. Cuore fatte ai
suoi devoti con le quali “Egli
desidera salvare un’altra volta
il mondo per mezzo della de-
vozione al suo divin Cuore”.
Fine principale dell’Associa-

zione è rendere un culto perpe-
tuo di gloria, amore e riparazione
al Cuore Gesù, un giorno trafitto
ed oggi dimenticato dagli uomini.
Chi si iscrive alla Guardia d’Ono-
re sceglie a piacere una volta
per sempre un’ora della giornata
da dedicare al Signore che si
può svolgere ovunque e in ogni
ora. Si può scegliere la tradizio-
nale ora di adorazione meditata,
divisa in quattro momenti: la Glo-
ria, l’Amore, la Riparazione e la
Richiesta. Segue poi la guardia
d’Onore di ogni mese: il Giovedì
precedente il 1º venerdì del me-
se, nel pomeriggio si celebra
l’Ora Santa dinnanzi Gesù Eu-
carestia per la santificazione dei
sacerdoti con la Comunione ri-
paratrice, seguita il giorno dopo
con la S. Messa, anticipata dal-
la recita della coroncina, le lita-
nie al momento della Comunio-
ne, la distribuzione dei biglietti
zelatori cui seguirà l’atto di con-
sacrazione. Da ultimo don Sum-
mo ricorda anche la Guardia
d’Onore di Ogni anno che inizia
dal mese di gennaio fino al Te
Deum dell’ultimo di dicembre
con preghiere, canti, litanie ap-
propriate per ogni evento. Guar-
dia d’Onore ebbe origine il 13
marzo 1863 con l’ispirazione di
Dio a Sr. Maria del S. Cuore, na-
ta Costanza Bernaud. L’anno
dopo divenne Confraternita di
Bourg en Bresse. Nel 1871 nac-
que il primo centro in Italia, a Ro-
ma. Il 6 dicembre 1977, vennero
approvati i “Nuovi Statuti”.

Canelli.A ricordo del geometra Pier Luigi Ferrero, sabato 21 ot-
tobre, nella Casa di Riposo, in via Asti, con i suoi tradizionali for-
ni a legna, la Pro Loco Città di Canelli ha offerto ai presenti, al
personale, ai parenti e amici, le sue famose farinate (‘belecau-
de’). Nel pomeriggio, in allegria, il maestro Silvano ha suonato
brani musicali del 60-70-80. Canelli. Mercoledì 25 ottobre, alle ore 14.30, è stato inaugu-

rato, davanti alla chiesa del Sacro Cuore, in via Cassinasco 25,
nell’ex supermercato, il Nuovo Centro di Distribuzione di Poste
Italiane. Il nuovo centro di smistamento unico servirà complessi-
vamente 43 Comuni al Sud della provincia di Asti, con gli opera-
tori di Canelli, Montegrosso, Castagnole Lanze, Bubbio, Costi-
gliole, Nizza Monferrato, Mambaruzzo ed Incisa. Saranno 74 i
lavoratori di Poste Italiane che usufruiranno del nuovo e rinno-
vato posto di lavoro.
Tutti i porta lettere saranno dotati di palmares, (lettore digitale

che permetterà operazioni di recapito della corrispondenza con
rendicontazione in tempo reale.
All’inaugurazione erano presenti i responsabili di Poste Italia-

ne e le Autorità Locali. 

Inaugurato il nuovo centro 
distribuzione Poste Italiane

Canelli. Alla gita organizzata dalla Unitre di Canelli a Bergamo
ed a Sotto il Monte hanno partecipato 50 soci Unitre. È stata la
prima gita dell’anno accademico 2017/18. Giovedì 26 ottobre in-
vece gli studenti Unitré andranno in visita a San Marzano Olive-
to ed a Moasca. Partiranno alle ore 15,30 dalla fermata del bus
di viale Indipendenza. A San Marzano visiteranno la chiesa ed
ascolteranno una lezione di Andrea Ghignone sindaco di Moasca
che parlerà della Famiglia Asinari di San Marzano. Il gruppo quin-
di si recherà a Moasca per concludere la giornata con un brindi-
si sulla terrazza panoramica del castello. 

Gita Unitre a Bergamo 
e, giovedì, a San Marzano e Moasca

Apro, formazione gratuita
per dipendenti e titolari 
Canelli. All’Apro di Canelli sono in partenza i corsi finanziati

per dipendenti e titolari d’impresa. Si tratta di un’ottima opportu-
nità per formare il personale usufruendo di un finanziamento del-
la Regione Piemonte. A partire da Ottobre nella sede di via dei
prati inizieranno i primi corsi. 
I primi corsi saranno: Tecniche della comunicazione di vendi-

ta (24 ore) e aggiornamento informatico, foglio elettronico livello
avanzato (30 ore). 
Seguiranno Tecniche di web marketing (32 ore), Tecniche del-

la promozione turistica (32 ore), Business english (32 ore), Tec-
nologie CAD 3D (32 ore). 
I corsi sono finanziati dalla Regione Piemonte e fanno parte

del catalogo regionale PFA. Per usufruire del finanziamento è
necessario possedere una busta paga o essere un titolare
d’azienda. I corsi vanno frequentati in orario di lavoro. Per mag-
giori informazioni per ottenere il finanziamento contattare il nu-
mero 0141 832276. 

Sabato 28 ottobre festa fantasy al “Segnalibro”
Canelli. Sabato 28 ottobre, alle ore 10, il Segnalibro (quelli di corso Libertà, 30 – Canelli) e

“Io leggo perché 2017” festeggiano il fantasy con la premiazione della seconda edizione del con-
corso “Scrivere fantasy 2017”. Nell’occasione, con “Io leggo perché 2017” sarà possibile dona-
re alla biblioteca della scuola un libro fantasy, fra i tanti messi in offerta. La festa si concluderà
con una colazione offerta ai partecipanti.

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 info@com-unico.it

Guardia d’Onore al Sacro Cuore di Gesù Pro Loco alla Casa di Riposo
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Nizza Monferrato. Il Comu-
ne di Nizza Monferrato si è do-
tato di un portale attraverso il
quale è possibile “prenotarsi”
online per partecipare ad
eventi e manifestazioni. Non
più per via telefonica o via mail
all’Ufficio manifestazioni, ma
direttamente per via telemati-
ca attraverso il proprio p.c. o
smartphone. 

“In questo modo abbiamo
inteso rispondere alla richiesta
degli utenti” specifica l’Asses-
sore Marco Lovisolo “e moder-
nizzare il servizio, mentre
dall’altra parte si è semplificato
ed alleggerito il lavoro degli Uf-
fici, e la possibilità di avere il
quadro della situazione in tem-
po reale”. 

A presentare il nuovo porta-
le, oltre all’Assessore Loviso-
lo, il Dott. Francesco Ivaldi del-
la Ditta “In chiaro” che ha pro-
posto il progetto del nuovo por-
tale e il dott. Matteo Piana, il
funzionario Comunale respon-
sabile della gestione del nuo-
vo sito. Quest’ultimo illustra
come funzionerà il portale, sul
quale l’utente che si colleghe-
rà digitando HYPERLINK
"http://www.nizzaeventi.it"
www.nizzaeventi.it troverà ca-
ricate tutti gli eventi prenotabi-
li e il link sul quale sarà possi-
bile inviare la prenotazione,
con l’indicazione oltre al nu-

mero dei partecipanti, il nome
di chi prenota, la sua prove-
nienza, l’indirizzo e-mail per
eventuali comunicazioni (servi-
rà anche da controllo). 

Con il nuovo sito sarà già
possibile prenotare il posto per
la cena ed il pranzo di “Nizza è
bagna cauda” di sabato 18 e
domenica 19 novembre e poi
a seguire per il “Bue grasso”
se si deciderà per il pranzo su
prenotazione (nell’edizione
2016 non era prevista), per i
Laboratori di Nizza è Barbera,
ecc. Nello sviluppo sarà possi-
bile inserire anche la stagione
teatrale od altri eventi che si
svolgeranno nelle strutture
pubbliche della città anche se
organizzati da privati. 

“In chiaro nasce nel 2009
per dare una risposta ad un
problema.” spiega poi il Dr.
Francesco Ivaldi “Opera nel
campo della banda larga e del-
l’applicazione della tecnologia
per soddisfare le esigenze del-
l’utenza. 

Questa collaborazione con il
Comune è per noi una promo-
zione del territorio ed un inve-
stimento per il futuro, perché la
nostra pubblicità è basata sul
passa parola visto che non
possiamo competere, a livello
pubblicitario, con le grandi
aziende, tipo Tim oppure Vo-
dafone”. 

Nizza Monferrato. La Sta-
gione teatrale 2017/2018 di
Nizza Monferrato è stata pre-
sentata giovedì 5 ottobre. Nel
nostro numero scorso abbia-
mo illustrate le linee guida se-
guite per offrire al pubblico de-
gli appassionati un cartellone
vari e ricco con attori bravi e
noti, alcuni volti della televisio-
ne, con serate che spaziano
dal teatro, alla musica ed al
balletto. Per completezza di in-
formazione, pubblichiamo il
programma completo degli
spettacoli: 8 andranno in sce-
na sul palcoscenico del Teatro
Sociale di Nizza e 2, invece si
svolgeranno sotto le volte del
Foro boario di Piazza Garibal-
di. La Stagione di teatro di Niz-
za inizierà giovedì 30 novem-
bre, alle ore 21,00 con Morti-
mer & Wanda di Marina Tho-
vez che nell’occasione è l’au-
trice del testo, ne è l’interprete
e la regista; con lei in scena:
Mario Zucca. Lo spettacolo è
presentato da Ludus in fabula; 

Martedì 19 dicembre, ap-
puntamento con la musica:
Sole voci in Chansons
d’amour; interpretate da: so-
prano, mezzosoprano, tenore,
n. 2 baritoni basso. 

Martedì 9 gennaio 2018:
Come Giselle… Estrati da Gi-
selle in chiave moderna; co-
reografia di Mats Ek, musica di
Adolf Adam; ricostruzione e
messa in scena di Pompea
Santoro; presentato da Eko-
dance Project. 

Martedì 23 gennaio 2018:
Questa pazze donne (Honig-
mond) di Gabriel Barylli; tradu-
zione e adattamento Maria Te-
resa Petruzzi; in scena: P Pao-
la Quattrini, Vanessa Gravina,
Emanuele Grimalda; regia di
Stefano Artissunch; presenta-
to da Danila Celani per Siner-
gie Arte Teatro. 

Giovedì 8 febbraio 2018: Dio
Pluto tratto dal Pluto di Aristo-
fane; scritto, diretto da Jurij
Ferrini con gli attori della Com-
pagnia Progetto Urt. 

Venerdì 23 febbraio, presso
il Foro boario di Piazza Gari-
baldi: Paralisi ad aria condizio-
nata di Pellegrino Delfino con
Silvana Nosenzo e Mario Li
Santi; regia di Pellgrino Delfi-
no; presentato da Agar. Spet-

tacolo fuori abbonamento. 
Martedì 13 marzo: Boome-

rang, Tutto torna; scritto e di-
retto da Angelo Longoni con
Amanda Sandrelli, Giorgio
Borghetti, Simone Colombari,
Eleonora Ivone; presentato da
Viola Produzioni in collabora-
zione con Pragma srl. 

Martedì 3 aprile 2018: Non
mi hai più detto ti amo con Lo-
rella Cuccarini e Giampiero In-
grassia; testo e regia di Ga-
briele Pignotta; presentato da
Milleluci Entertainment.

Giovedì 12 aprile 2018. Tut-
ti colori del bianco di Massimo
Cotto con Chiara Buratti, Tom-
maso Massimo Rotella e Tere-
sa Gioda; regia di Tommaso
Rotella; presentato da Magde-
leine G.. Spettacolo fuori ab-
bonamento. 

In occasione dell’Anniversa-
rio della Liberazione d’Italia,
sabato 21 aprile, presso il Fo-
ro boario: Carlo, Ettore, Maria
e la Repubblica – Storia d’Italia
dal 1945 a oggi, liberamente
ispirato al volume “Raccontare
la Repubblica”. Storia italiane
dal 1945 a oggi: sette testi da
interpretare a voce – Edizioni
Seb27 di Leonardo Casalinoe
Marco Gobetti con Marco Go-
betti (recitazione) e Beppe Tur-
letti (musica); co-direzione An-
na Delfina Arcostanzo; patroci-
nio di Presidenza del Consiglio
della Provincia autonoma di
Trento; una co-produzione di
Coordinamento Teatrale Tren-
tino e Associazione culturale
Compagnia Marco Gobetti. 

Posto unico al foro boario: €
5,00. In mattinata quest’ultimo
spettacolo sarà presentato per
le scuole. Costo abbonamen-
to: euro 80 (intero) e € 75 (ri-
dotti); abbonamento speciale
giovani under 25: € 60; 

Ingresso al Teatro Sociale:
€ 16,00 (intero); € 13 (ridotto);
€ 11,00 (ridotto 25); 

ingresso la Foro boario: e
12,00 (intero); € 10 (abbonati
Stagione teatrale). 

Diritto di prelazione per i
vecchi abbonati dal 17 ottobre
al 3 novembre 2017. 

Per gli abbonamenti, rivol-
gersi a: La Via Maestra –
Agenzia viaggi – Via Pistone
77, Nizza Monferrato; telef.
0141 727 523; 

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 22 ottobre, dopo la santa
messa presso il Santuario del-
l’Istituto N. S. delle Grazie, ac-
compagnati dalla banda musi-
cale cittadina diretta dal mae-
stro Giulio Rosa, corteo di tutti
i partecipanti con il vescovo S.
E. mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi ed il primo cittdino di
Nizza Simone Nosenzo in te-
sta con le altre autorità, si è di-
retto lungo viale Don Bosco
per giungere fino alla con-
fluenza con via Einaudi, dove
era stato posizionato il monu-
mento con il busto di Madre
Maria Domenica Mazzarello.

Massimo Sileo presidente
del Comitato pro Oratorio Don
Bosco ha “raccontato” ai pre-
senti come è nata l’idea del
monumento, come si è svilup-
pata, come è stata realizzata.
Il sindaco Nosenzo da parte
sua si è chiesto che “cosa le-
ga la città di Nizza a Santa Ma-
ria Domenica Mazzarello. La
spiritualità di una giovane che
con determinazione tracciò un
filo tra devozione e lavoro, sof-
ferenza e santità, con una vi-
sione: una grande casa con ra-
gazze che correvano in un cor-
tile ad una voce A te le affido.
Lasciatemi ringraziare il frutto
di questa spiritualità: le sorelle
che oggi, nel lavoro di ogni
giorno, con umiltà e senza far
rumore, continuano la missio-
ne di santa Maria Domenica
Mazzarello, per la comunità e
per tutti”.

Prima della benedizione e
dello scoprimento del busto, il
saluto del Consigliere Marco
Lovisolo, a nome del Consiglio
provinciale e Sr. Piera Cava-
glià ha portato il pensiero della
Madre Superiora generale del-
la Congregazione delle Figlie

di Maria Ausiliatrice. 
Dopo l’inaugurazione, sem-

pre al suono della Banda di
Nizza Monferrato, camminata
fino in piazzetta Don Bosco
dove è stato tagliato il nastro
inaugurale della “passeggiata
salesiana” con il ritorno, sem-
pre in corteo, all’Istituto N. S.
delle Grazie. 

Oltre al busto di Madre Maz-
zarello, sul basamento, da una
parte, la targa dove si posso-
no leggere i nomi di chi ha fat-
to un’offerta di almeno 100 eu-
ro e delle associazioni che
hanno elargito un sostanzioso
contributo, dall’altra chi era
Maria Domenica Mazzarello,
anche in lingua inglese e tede-
sca.

Nizza Monferrato. La Fie-
ra di S. Carlo a Nizza Monfer-
rato è un evento che ha oltre
5 secoli di storia. Correva
l'anno 1516 quando Gugliel-
mo IX, marchese del Monfer-
rato concesse il privilegio alla
città di organizzare la “fiera”
per mettere in vetrina le pro-
prie attività, che Sandrino
Ivaldi, scrittore e poeta al
quale è stato recentemente
intitolato il ponte sulla Nizza
proprio di fronte alla sua casa
natale, celebrò in una sua
poesia in dialetto “La mia cit-
tà è fatta di gente che si è
sempre risvoltate le maniche
già fin da bambini, dal tempo
dei tempi quando essa era
Nizza della Paglia. 

I contadini sono stati e ri-
mangono la sua ricchezza, gli
artigiani la sua forza, e i ne-
gozianti sua sostanza e bel-
lezza, gli ambulanti la sua ri-
sorsa”. La Fiera di S. Carlo ha
ormai un suo standard tradi-
zionale che di anno in anno
viene arricchito con alcune
novità. 

Sabato 4 novembre, oltre
alla consegna (ore 10 presso
il Foro boario) del Premio Il
Campanon verranno premiati
con un riconoscimento gli stu-
denti nicesi che si sono di-
stinti per il loro impegno sco-
lastico nell'anno 2016/2017.

Domenica 5 novembre, si
svolgerà il consueto “merca-
tone” della Fiera per le vie e
le piazze della città con le
bancarelle di ogni genere
merceologico ed in piazza del

Comune appuntamento per la
“Giornata del tartufo” e per la
degustazione a cura della Pro
loco di Cardo gobbo, Bagna
cauda e la novità “le gemme
di S. Carlo”, mentre l'Associa-
zione commercianti ed arti-
giani nicesi (UCAN) del nuo-
vo presidente Davide Monta-
naro offrirà “la zuppa di ceci”. 

A Palazzo Crova invece la
Signora in rosso dell'Enoteca
regionale proporrà la “mara-
tona della Bagna cauda”, dal-
le ore 12 alle ore 24, con pro-
tagonista principale il Cardo
gobbo di Nizza e, nei Giardini,
dalle ore 11 alle ore 14,30,
esibizione ed intrattenimento
musicale de “La bottega della
musica”. 

Nizza Turismo sarà presen-
te con i suoi volontari per far
conoscere la Nizza storica,
dal Palazzo Comunale nel
quale è custodito il Liber ca-
tenae che contiene le norme
del governo della città, alla
salita sul “Campanon” per
ammirare il paesaggio delle
colline Unesco e per guidarli
a conoscere i musei nicesi: al
Crova, la Galleria Art '900 del-
la collezione Davide Lajolo
con le sculture di Elio Garis e,
nel pomeriggio, all'Auditorium
Trinità, dove al mattino sarà
consegnato il premio Erca
d'Argento (articolo a parte), la
quadreria dell'Ex convento
delle suore benedettine, oggi
Ospedale S. Spirito. 

Nel nostro prossimo nume-
ro il dettaglio del programma
della Fiera di S. Carlo. 

Nizza Monferrato. In allega-
to pubblichiamo comunicato
della Regione Piemonte in me-
rito alle liee ferroviarie Asti-Alba
e Alessandria-Castagnole Lan-
ze. 

« La Giunta Regionale nella
seduta odierna ha approvato lo
schema del Protocollo d’Intesa
per la riattivazione delle linee
ferroviarie Alba – Castagnole
delle Lanze – Asti e Castagno-
le delle Lanze – Cantalupo, tra
Regione Piemonte, Comune di
Asti, Comune di Carentino, Co-
mune di Isola d’asti, Comune
di Bruno, Comune di Castel-
nuovo Belbo, Comune di Incisa
Scapaccino, Comune di Nizza
Monferrato, Comune di Cala-
mandrana, Comune di Santo
Stefano Belbo, Comune di Ca-
stiglione Tinella, Comune di Co-
stigliole D’asti, Comune di Ca-
stagnole delle Lanze, Comune
di Neive, Comune di Alba e
R.F.I. Il protocollo definisce le
azioni congiunte mirate a per-
venire alla realizzazione delle
opere in tempi brevi. La Regio-
ne si impegna a definire forme
di collaborazione istituzionale
al fine di ricercare presso il Mi-
nistero Infrastrutture e Traspor-
ti i fondi necessari al ripristino
della linea. 

L’assunzione dell’onere da
parte dello Stato delle risorse
per la realizzazione delle opere
infrastrutturali e per la loro suc-
cessiva manutenzione è stata
peraltro dichiarata dal Ministero
stesso. É stato effettuato uno
studio di fattibilità delle opere
infrastrutturali necessarie per la

messa in sicurezza delle galle-
rie e il consolidamento del ver-
sante, in seguito ai gravi disse-
sti strutturali innescatisi nella
galleria Ghersi, che avevano
decretato la chiusura della li-
nea. 

L’entità di tali interventi ha
escluso l’economicità di proce-
dere con una variante di trac-
ciato della linea. RFI si farà ca-
rico dei costi per la progetta-
zione. Parallelamente, in colla-
borazione con l’Agenzia per la
Mobilità Metropolitana è stato
studiato un modello d’esercizio
per la riattivazione del servizio
sulla linea.

La firma del protocollo – ha
dichiarato l’assessore ai Tra-
sporti della Regione Piemonte -
pone fine ad una lunga e in-
comprensibile polemica e di-
mostra che la stragrande mag-
gioranza del territorio vuole la
riattivazione della linea. Nel pro-
tocollo la Regione, riconoscen-
do la valenza strategica della
ferrovia, si impegna a ricercare
le risorse necessarie al ripristi-
no della circolazione su questa
tratta che mette in comunica-
zione due centri come Alba e
Asti che non possono rimanere
senza collegamento ferroviario,
anche in chiave di valorizzazio-
ne turistica del territorio insigni-
to del riconoscimento quale Pa-
trimonio Unesco. Ringrazio in
particolare tutti i Comuni sotto-
scrittori ed RFI per questo im-
portante risultato.»

La firma avverrà a Neive il
25 Ottobre alle ore 17,30 pres-
so l’Auditorium San Giuseppe.

Nizza Monferrato. Nell’ambito della collaborazione con la
scuola ed in particolare per quanto riguarda l’ambiente i ragazzi
delle classi delle scuole elementari cittadine, Rossignoli di piaz-
za Marconi e Istituto N.S. delle Grazie, sono chiamati a rappre-
sentare graficamente con un loro disegno una campagna di sen-
sibilizzazione sulla “raccolta delle feci dei cani” che troppo spes-
so imbrattano strade e marciapiedi della città. 

Praticamente i ragazzi con il loro disegno invitano tutti i pos-
sessori di cani a munirsi di paletta e scopino (qualora non lo fa-
cessero ancora) per raccogliere i bisogni (per usare un termine
gentile) del loro cane. 

Tutti i disegni dei ragazzi saranno esposti in parecchi punti del-
la città, nei pressi della scuola, nelle vie cittadine, nei negozi che
ne daranno la disponibilità. In questo modo si pensa di sensibi-
lizzare i proprietari di cani su questo particolare problema per
avere una città più pulita ed accogliente nel rispetto delle nor-
mative in merito. 

Presentato il nuovo portale

Un sito prenotazioni  online
per partecipare agli eventi 

Programma degli spettacoli 

La stagione teatrale
2017/2018

Inaugurato domenica 22 ottobre 

Busto di Madre  Mazzarello
in viale S.Giovanni Bosco 

Tradizionale appuntamento novembrino

La Fiera di San Carlo a Nizza
un “evento” da oltre 5 secoli 

Lo ha deciso la Regione Piemonte

Si riattiveranno le linea Asti-Alba 
e Cantalupo-Castagnole Lanze 

“Nizza è… tirami su” disegno 
per raccolta “bisogni” dei cani 

Alcuni momenti della ceri-
monia: il corteo, l’inaugura-
zione del monumento di Ma-
dre Mazzarello, il taglio del
nastro per la “passeggiata
salesiana”, il monumento
con il busto di Santa Maria
Domenica Mazzarello. 

Matteo Piana (seduto) ed in piedi l’Assessore Marco Lovi-
solo con il Dott. Francesco Ivaldi.
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Nizza Monferrato. Il Consi-
glio dei Reggenti de l’Accade-
mia di Cultura nicese L’Erca ha
assegnato il Premio Erca d’Ar-
gento 2017 al professor Stefa-
no Allovio, docente di Antropo-
logia Culturale e Sociale pres-
so l’Università degli studi di Mi-
lano. 
Il premio Erca d’argento, isti-

tuito nel 1996, consistente in
una targa, è il riconoscimento
ad un personaggio nicese che
con la sua serietà, la sua pro-
fessionalità, il suo lavoro, ab-
bia dato lustro alla città di Niz-
za Monferrato. 
Ripercorriamo brevemente,

per conoscenza dei nostri let-
tori, una breve biografia del
22.mo nicese insignito con
L’Erca d’argento. 
Stefano Allovio si può consi-

derare un nicese d.o.c. (anche
se è nato ad Acqui), residente
a Nizza con papà Elio, mam-
ma Teresita Guasti ed il fratel-
lo Emanuele con il quale con-
divideva la sua passione spor-
tiva per lo sci nella squadra
agonistica dello Sci Club di
Nizza Monferrato fino a diven-
tare maestro di questo sport. 
Lascia la città del Campa-

non per frequentare gli studi
universitari a Torino e la sua
esperienza formativa si arric-
chisce in un soggiorno, non
breve, in Burundi. 
Il nostro Stefano si laurea in

Filosofia e consegue in Dotto-
rato di ricerca in Antropologia
culturale. 
Ha insegnato negli atenei di

Genova e Bologna ed, attual-
mente, è docente e professo-
re presso l’Università statale di
Milano dove ha fatto parte del
Accademico e del Comitato di
Direzione Facoltà di Studi
Umanistici. Dal 2014 è vice di-
rettore del Dipartimento di Fi-
losofia. E’ socvio dell’EASA
(European Association of So-
cial Anthropologist) e membro
del Consiglio direttivo SIAC
(Società di Antropologia Cultu-
rale). Ha condotto indagini et-
nografiche in Africa (Burundi,
Sudafrica, repubblica Demo-

cratica del Congo). Come ri-
cercatore e responsabile
scientifico ha partecipato a di-
versi progetti di ricerca finan-
ziati dal MIUR, dalla Comunità
Europea e dalle Regione Lom-
bardia. È autore di un centina-
io di pubblicazioni. 
Il premio Erca d’argento ver-

rà consegnato con un’apposi-
ta cerimonia, domenica 5 no-
vembre, presso l’Auditorium
Trinità. Nel nostro prossimo
numero il programma detta-
gliato della giornata. 
Disnè ed S.an Carlo
Come è ormai tradizione la

giornata per la consegna de
L’Erca d’argento, viene com-
pletata, dopo la S. Messa in
dialetto nicese, con “el disnè
ed S. Carlo” con un sostanzio-
so menu: Antipasti (tagliata di
magatello con rucola e grana,
petto d’anatra con carciofini e
belga, rustica di sfoglia al Ra-
schera, flan delicato alla zucca
con velluata agli amaretti); Pri-
mi (risotto al Castelmagno; ta-
gliatelle al ragù di salsiccia);
Secondo (Arrosto della vena
brasato al Barbera; patate no-
vella aromatizzate al rosmari-
no); dolce; bunet all’amaretto;
caffè e amaro; vini della Canti-
na di Nizza Monferrato. È gra-
dita la prenotazione (posti limi-
tati) entro il 31 ottobre presso:
Ugo Morino, 0141 793 173;
Pietro Masoero, 348 660 9242;
Piera Giordano, 0141 721 886;
ercanizza@gmail. com; agen-
zia@agenziamorino.it; ze-
ropm901@gmail.com.

Nizza Monferrato. “Non c’è
futuro senza memoria del pas-
sato” quest’aforisma di Primo
Levi e di molti altri studiosi pri-
ma e dopo di lui, ci fa com-
prendere il valore di un Archi-
vio Storico, che ci consegna le
testimonianze del passato in
vista della costruzione del fu-
turo. L’Archivio Storico “N. S.
delle Grazie” di Nizza Monfer-
rato, frutto di una appassiona-
ta e competente ricerca, inizia-
ta nel 2013 da Sr. Paola Cuc-
cioli, mediante il materiale do-
cumentario, descrive la storia
delle FMA in Piemonte dalla fi-
ne del XIX secolo fino a nostri
giorni. Una storia che rivela le
radici del carisma e le testimo-
nianze di santità che proprio
nella terra monferrina, prima a
Mornese e poi a Nizza, hanno
reso fecondo l’Istituto fondato
da Don Bosco e Madre Maz-
zarello.
Venerdì 20 ottobre, alle 17,

con il taglio del nastro da par-
te della Visitatrice Sr, Phyllis
Neves, è stata inaugurata la
Mostra “Irrevocabilmente …fi-
no al settimo cielo”, ispirata al-
le parole della Ven. Sr. Teresa
Valsè Pantellini, proprio nella
Chiesa del S. Cuore dove c’è
la sua tomba. I visitatori hanno
potuto ammirare i quadretti a
china (anno 1930) che descri-
vono la vita della Venerabile, le
lettere e i documenti originali
raccolti per la sua causa di ca-
nonizzazione, le tavolette di
Giovanni Battista Carpanetto,
illustranti la vita di S. Maria
Mazzarello, un grande libro di
catechismo illustrato, antichi
stendardi e altri interessanti re-
perti degli inizi dell’Istituto del-
la “Madonna”. Hanno suscita-
to grande ammirazione gli an-
tichi strumenti di fisica di cui la
Scuola si era dotata fin dall’ini-
zio della sua attività, sempre al
passo con i tempi sull’esempio

di Don Bosco.
La giornata di sabato 21 è

stata dedicata all’approfondi-
mento del tema della testimo-
nianza di santità feriale che
emerge dagli archivi. 
Il Dr. Maurizio Martino, vice

presidente della Pro-Loco di
Nizza, ha moderato l’iter dei la-
vori, che si sono aperti con il
saluto della Superiora Genera-
le. Sr. Yvonne Reungoat, letto
dalla Segretaria del Consiglio
Generale, Sr. Piera Cavaglià,
del sindaco di Nizza, Simone
Nosenzo, del Vicario Genera-
le, mons. Paolino Siri, che, ri-
ferendosi alla presenza delle
FMA nei cinque continenti, ha
richiamato l’espressione di
Carlo V, scherzosamente af-
fermando “Sulle case delle
FMA non tramonta mai il sole”. 
L’intervento di don Gianluca

Popolla, incaricato dai Vesco-
vi della CEI per la custodia e la
valorizzazione dei beni cultu-
rali delle 17 diocesi del Pie-
monte, ci ha permesso di com-
prendere l’importanza dei do-
cumenti d’archivio che sono
come “il DNA della nostra sto-
ria”. 
Padre Vincenzo Criscuolo,

OFM Cap. ci ha affascinato
con la descrizione di come so-
no mutati lungo i secoli i pro-
cessi per la beatificazione e
canonizzazione dei servi di Dio
fino all’intervento di S. Giovan-
ni Paolo II nel 1983.
Il pomeriggio è stato dedica-

to alla “Santità Salesiana” che
merita di essere descritto da
un articolo nel nostro prossimo
numero.
Il concerto “Note d’Archivio”

della Corale “Don Bosco” di
Nizza e “S. Cecilia” di Visone
ci hanno deliziato a conclusio-
ne di una giornata significativa
per la vita dell’Istituto della
“Madonna”. 

Flo

Nizza Monferrato. Giovedì
19 ottobre al Foro boario di
Nizza Monferrato si è discusso
in un convegno dal titolo ”L’ac-
cessibilità nei siti Unesco” co-
sa fare per permettere anche
a portatori di handicap di es-
sere “turisti” nei “Paesaggi di
Langhe-Roero e Monferrato”. 
Si è parlato di progetti, di

percorsi, di itinerari, di passe-
relle, di piattaforme, di struttu-
re, di informazioni per mettere
nelle migliori condizioni i meno

fortunati e bambini di godersi
questo splendido territorio ri-
conosciuto “Patrimonio del-
l’umanità” nel giugno del 2014.
Con esperti del settore, fun-

zionari ministeriali e regionali,
sono intervenuti anche re-
sponsabili di diversi siti Une-
sco nazionali che hanno porta-
to le loro esperienze. Sono
state inoltre presentati i pro-
getti futuri sul territorio, gli stu-
di e le iniziative con l’utilizzo
della tecnologia. 

Nizza Monferrato. Sabato
21 ottobre, i nicesi che intorno
alle ore 12,30, si trovavano a
passare nei pressi della Piaz-
za del Comune potevano ve-
dere parcheggiate sotto il
Campanon una ventina di
“Morgan”, auto uniche per
qualità, eleganza e lussuosità
di interni e finiture. Gli appas-
sionati possessori di questi
esemplari costruiti dalla ingle-
se Morgan Motor Company si
sono dati appuntamento sulla
piazza nicese, dopo una visita
al Museo delle Contadinerie
Bersano dove è stato offerto
loro un aperitivo di benvenuto. 
Parcheggiate le auto in piaz-

za del Comune si sono avviati

verso il Palazzo baronale Cro-
va per consumare il pranzo al-
la Signora in rosso dell’Enote-
ca regionale. Al termine, un
nutrito gruppo ne ha approfit-
tato per farsi accompagnare
sul “Campanon” dai volontari
di Nizza Turismo per godere
della vista delle colline circo-
stanti con una sosta, durante
la discesa, nelal sala consi-
gliare del Comune per ammi-
rare il Liber catenae, datato
12.mo secolo, che conteneva
le norme del governo della cit-
tà.
La loro visita sul territorio è

poi proseguita presso il Ca-
stello di Moasca per “la me-
renda”. 

Nizza Monferrato. Sabato
21 ottobre il Foro boario di Niz-
za Monferrato ha ospitato una
proficua “polentata” benefica,
la cena missionaria organizza-
ta dall’Associazione Corumbà.
Il ricavato della serata sarà de-
stinato a sostenere progetti
missionari, quelli di Don Pa-
squale Forin a Corumbà e
quelli in Ciad portati avanti dai
coniugi Nanni e Mariangela
Orecchia che ogni anno sono
in Ciad per svolgere la loro
opera di aiuto e sostegno a

quello popolazioni. I posti del-
le tavolate approntate sotto il
Foro boario erano tutti occu-
pati dai tanti amici e sostenito-
ri che in queste occasioni non
fanno mancare il loro contribu-
to: Nizza a questi inviti rispon-
de sempre con slancio e ge-
nerosità. 
La cena è stata preparata e

servita dai volontari e sostenu-
ta da numerosi sponsor ed al
termine in allegria una lotteria
fra tutti i partecipanti con tanti
premi.

Nizza Monferrato. Un ap-
profondimento storico e politi-
co è stato quello al centro del-
l'incontro dello scorso giovedì
all'Auditorium Trinità, organiz-
zato dal Circolo Culturale Poli-
teia in collaborazione con l'Er-
ca. 
Dopo i saluti del presidente

dell'Erca Pietro Masoero, il col-
lega alla guida di Politeia Ma-
rio Castino ha introdotto gli
ospiti della serata: Giorgio
Merlo e Gianfranco Morgando,
entrambi esponenti politici re-
gionale e nazionale, autori a
quattro mani di un volume sul-
la storia della “sinistra sociale”.
Ha commentato Merlo: “Il pro-

blema, con un libro del gene-
re, è quello di ricadere nella
nostalgia. 
È stata un'ottima classe diri-

gente. 
Cosa possiamo apprendere

oggi? Sicuramente il metodo,
ma anche il merito, cioè le pro-
poste politiche che venivano
portate avanti”. 
La trattazione di Gianfranco

Morgando nel saggio si è con-
centrata sull'esperienza pie-
montese: “Furono decisive
l'apertura al mondo giovanile,
a quel mondo cattolico più
aperto e attento e l'operato di-
retto di molti amministratori lo-
cali”.

Castelnuovo Belbo. Dome-
nica 15 ottobre a Castelnuovo
Belbo si è svolta la Sagra del-
la polenta e del coniglio
(19.me edizione) ed in con-
temporanea il 1º Automotora-
duno d’epoca a cura dell’ASD
New Castle (presidente Gio-
vanni Irudal). 
È stata una bella giornata di

festa con numerose iniziative:
inaugurazione della mostra di
quadri; di 32 artisti (sarà aper-
ta fino al 15 novembre); per i
più piccini asinelli e pony di
Asintrekking di Quarto d’Asti;
musica con il Gruppo Gratta-
gatto; premiazione delle 7 can-
tine che hanno partecipato al-

la rassegna organizza dal-
l’Onav di Asti. 
A mezzogiorno il pranzo

(nella foto) preparato dalla Pro
loco con oltre 500 coperti: me-
nu con polenta e coniglio, mer-
luzzo, gorgonzola, annaffiato
da un’ottima Barbera locale. 
Casetta dell’acqua
Martedì 24 ottobre, alle ore

11,00, a Castelnuovi Belbo è
stata inaugurata “La casetta
dell’acqua” che erogherà ac-
qua liscia e gasata a scelta del
utente consumatore. Con que-
sta iniziativa il Comune inten-
de favorire l’uso dell’acqua
pubblica ed alla salvaguardia
dell’ambiente. 

Ventiduesima edizione della prestigiosa targa 

Erca d’argento 2017
al professor Stefano Allovio 

Dal 20 al 22 ottobre alla Madonna 

Convegno a Nizza
archivi di santità

Giovedì 19 ottobre convegno al Foro boario 

Sito Unesco anche 
per portatori di handicap 

Proficua polentata benefica
pro missioni Brasile e Ciad 

Le “Morgan” sotto il Campanon

Giovedì 19 ottobre alla Trinità

Un libro di Merlo e Morgando:
storia della “sinistra sociale” 

Domenica 15 ottobre a Castelnuovo Belbo

Sagra della polenta con coniglio
e automotoraduno d’epoca 

Un momento del convegno sull’accessibilità dei siti Unesco. 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Due momenti della serata: il gruppo dei volontari addetti al-
la cucina e panoramica sulle tavolate. 

Il prof. Stefano Allovio.
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THOR RAGNAROK (Usa,
2017) di Taika Waititi con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston,
Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff
Goldblum, Mark Ruffalo, An-
thony Hopkins

Secondo sequel del film del
2011 che ha per protagonista il
figlio di Odino, personaggio
Marvel derivato da leggende
del Nord dell’Europa, che ha il
segreto della sua forza nel
martello. Le avventure di que-
sta terza parte della saga
prendono proprio le mosse
dalla perdita del prezioso ar-
nese con cui il mitico combat-
tente e avengers potrebbe
sconfiggere le creature delle
tenebre che minacciano il re-
gno di Asgard.

LA RAGAZZA NELLA NEB-
BIA di Donato Carrisi con Toni
Servillo, Alessio Boni, Lorenzo
Richelmy, Galatea Ranzi.

Donato Carrisi è un bravo
scrittore di romanzi gialli e non
solo che esordisce alla regia
portando sul grande schermo
la sua ultima fatica letteraria.

La ragazza nella nebbia è la
sedicenne Anna Lou che
scompare dalla tranquilla citta-
dina di Avechot. Ad indagare
viene inviato un commissario,
intransigente quanto cinico e
poco incline alla simpatia, Vo-
gel, che si trova alle prese con
una trama alla apparenza ine-
stricabile e ove la soluzione
più ovvia non appare, a prima
vista, quella corretta.

VENERDÌ 27 OTTOBRE
Acqui Terme. Alle ore 21 in
sala Santa Maria: concerto di
Michele Carraro – pianoforte.
Bistagno. Centenario della
morte di Giulio Monteverde: al-
le ore 18 presso la Gipsoteca
Giulio Monteverde, presenta-
zione di “I will not die entirely”,
la mostra fotografica itineran-
te; alle 21 si svolgerà un in-
contro con il tessuto imprendi-
toriale locale: “Impresa, cultu-
ra e turismo. Alleanze per il fu-
turo del territorio”.

SABATO 28 OTTOBRE
Acqui Terme. Alle 18 nell’aula
magna della Corale Città di Ac-
qui Terme in piazza don Doler-
mo, concerto “Musica e natu-
ra” degli allievi ed ex allievi del-
la Scuola di musica G. Bottino.
Ingresso libero.
Bistagno. Centenario della
morte di Giulio Monteverde: al-
la Gipsoteca, ore 17 seminario
su “Giulio Monteverde 1837-
2017”, ore 19.30 rinfresco al-
l’interno della sala didattica al
piano terra, alle 20.45, presso
le sale espositive, appunta-
mento con “Arie belliniane in
Gipsoteca”, tributo dal vivo al
compositore Vincenzo Bellini.
Monastero Bormida. Al teatro
comunale, ore 21, la compa-
gnia “Il nostro teatro di Sinio”
presenta “Strì”, testo e regia di
Oscar Barile.
Ovada. “I gatti di razza più bel-
li del mondo” esposizione in-
ternazionale felina, dalle 10 al-
le 19 al centro sportivo Geiri-
no; inoltre “Reptilia expo” retti-
li vivi da tutto il mondo.
Ovada. Alle ore 21 al teatro
Splendor, la compagnia teatra-
le “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 citta:̀
numerosissimi banchi di vario
genere (abbigliamento, ogget-

tistica, specialita ̀culinarie).
Rossiglione. Sagra del bollito
misto, presso l’ex Ferriera; ini-
zio ore 19, a seguire intratteni-
mento musicale. Info e preno-
tazioni 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 Comu-
ne, dalle 8.30 alle 12.30.
Acqui Terme. La Pro Loco or-
ganizza “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 ta-
volo o da asporto; dalle 17 al-
le 20 continua la distribuzione
della cisrò fino ad esaurimen-
to.
Acqui Terme. Alle ore 17 in
sala Santa Maria, concerto di
Francesco Pasqualotto - pia-
noforte.
Bistagno. Centenario della
morte di Giulio Monteverde:
durante la celebrazione della
santa messa delle 10.30 nella
parrocchiale di San Giovanni
Battista, prenderà la parola la
direttrice della Gipsoteca Chia-
ra A. Lanzi, con l’intervento “La
Chiesa e il Museo, per la tute-
la della memoria spirituale e ci-
vile di una comunità”; al termi-
ne due interventi open air in-
trodurranno il progetto “Monte-
verde 100%”.
Loazzolo. Al Forteto della Lu-
ja oasi WWF, “Antica festa di fi-
ne vendemmia, dei tartufi,
marroni e moscato”: visite gui-
date con Giovanni Scaglioni,
passeggiate guidate con Anna
Filia alla scoperta di erbe
spontanee; degustazioni gui-

date con Gianni Repetto; inol-
tre musica, ospiti speciali, ani-
mazione per bambini e altro
ancora. Orario continuato dal-
le 10.30 alle 18.30 – info@for-
tetodellaluja.it
Mioglia. Sagra delle caldarro-
ste e Fiera di San Simone dal-
le 14.30; sarà possibile inoltre
partecipare ad una ricca pesca
di beneficienza, il cui ricavato
andrà a finanziare le opere
della Croce Bianca.
Montabone. Il Comune in col-
laborazione con il CISA Asti
Sud promuove la visione del
film “Ama la mia terra”, che
vuole rendere omaggio al terri-
torio e alle tradizioni locali; ore
15.15 presso il salone comu-
nale in via G. Ferraris 25, a se-
guire presso i locali della Pro-
loco del Paese sarà possibile
fare merenda a prezzi molto
contenuti.
Ovada. “I gatti di razza più bel-
li del mondo” esposizione in-
ternazionale felina, dalle 10 al-
le 19 al centro sportivo Geiri-
no; inoltre “Reptilia expo” retti-
li vivi da tutto il mondo.
MARTEDÌ 31 OTTOBRE

Acqui Terme. 14ª Giornata
nazionale del trekking urbano:
visita guidata “A passo di trek-
king tra misteri e leggende”,
punto di partenza piazza Bol-
lente: ore 10 con possibilità di
proseguire per percorso lungo
(7,2 km); ore 15 solo percorso
breve (4,2 km); partecipazione
gratuita.
Acqui Terme. “Caccia al teso-
ro di Halloween”, dalle 16.30
alle 19, partenza da piazza Ad-
dolorata.
MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE
Ovada. Castagnata Scout
Ovada 1 - in piazza San Do-
menico non solo castagne ma
anche focaccini, frittelle, torte

e un buon bicchiere di vino.
Ovada. Nella Chiesa di N.S.
dell’Assunta alle ore 21 con-
certo dell’Orchestra Sinfonica
“Bartolomeo Bruni”. Ingresso
libero.
Ovada. Mostra Mercato del-
l’antiquariato e dell’usato lun-
go le vie e le piazze del centro
storico.
VENERDÌ 3 NOVEMBRE

Nizza Monferrato. In bibliote-
ca civica alle ore 18, per la ras-
segna “Autori in biblioteca”,
presentazione del libro “Ange-
li innocenti” di Paola Mizar Pai-
ni, moderatore Eugenio Care-
na.
SABATO 4 NOVEMBRE

Nizza Monferrato. 501ª Fiera
di San Carlo: alle ore 10 al fo-
ro boario 12ª edizione del pre-
mio “Il Campanon” e 1ª edizio-
ne del premio “Riconoscimen-
to dell’impegno scolastico a.s.
2016/2017”.
Tagliolo Monferrato. Alle ore
21 nel salone comunale, con-
certo bandistico a cura della
Società Filarmonica Tagliole-
se.
DOMENICA 5 NOVEMBRE
Montaldo Bormida. 6ª fiera
del tartufo e delle castagne, a
cura della Pro Loco e Cantina
Tre Castelli.
Nizza Monferrato. 501ª Fiera
di San Carlo: bancarelle per le
vie e piazze della città; in piaz-
za del Municipio giornata del
tartufo e del cardo gobbo; a
palazzo Crova dalle 12 alle 24
“maratona della bagna cauda”;
nei giardini di palazzo Crova
ore 11 e ore 14.30 intratteni-
mento a cura dell’associazione
“La bottega della musica”; alle
9.30 all’auditorium della Trinità
conferimento del premio “Erca
d’argento 2017” a Stefano Al-
lovio; ore 11 nella chiesa di
San Giovanni in Lanero mes-
sa solenne e rievocazione del
miracolo della lampada acca-
duto nel 1613.

Appuntamenti in zonaCinema

ACQUI TERME
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 29 ottobre, mostra di
pittura “Colori&furori” di Gian-
franco Monaca. Orario: da
martedì a domenica 16-19; lu-
nedì chiuso.
Palazzo Levi – fino al 28 otto-
bre, nel porticato d’ingresso
del palazzo comunale, esposi-
zione 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 gra-
do di Acqui Terme.

MASONE
Museo civico Andrea Tubi-
no: dal 28 ottobre al 2 dicem-
bre, “Saluto al comandante” ri-
cordo di Nicolò Garaventa a
cento anni dalla morte. Orario:
sabato e domenica 15-18. In-
fo: 010 926003, 010 926493.

NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino al 31 di-
cembre, mostra personale di
scultura di Elio Garis.

PONTI
Nei locali dell’agriturismo
“Punto verde”: fino al 6 gen-
naio, “L’emozione di un pae-
saggio”, mostra fotografica di

Manuel Cazzola. Orario: da lu-
nedì a venerdì 15-22; sabato e
domenica 9-20.

ROSSIGLIONE
Museo PassaTempo (via Ro-
ma): fino a maggio 2018, mo-
stra temporanea “Intorno a Ca-
rosello – 1957-1977 gli italiani
e la televisione”. Orario: dome-
nica 15-18.30 oppure su ap-
puntamento. Info: 342
8322843 – segreteria@mu-
seopassatempo.it

***
CASTELLI APERTI

Domenica 29 ottobre si con-
clude la rassegna “Castelli
Aperti” per il 2017. Castello di
Morsasco: visite guidate ore
11.00 e 15.30. Castello dei Pa-
leologi - Museo Civico Archeo-
logico, Acqui Terme: dalle
11.00 alle 13.30 e dalle 15.30
alle 17.30. Gipsoteca Giulio
Monteverde a Bistagno: dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 18.00. Villa Ottolenghi ad
Acqui Terme: visite guidate
ore 14.30. Castello di Castel-
nuovo Calcea: dalle 10.00 al-
le 17.00, visite libere.
Per informazioni: www.castel-
liaperti.it - info@castelliaperti.it
- numero verde 800329329.

ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) – da gio. 26 ottobre a mer. 1 novembre:
IT (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 16.30-20.15-22.40; dom. 16.00-
18.30-21.00; lun. 21.00; mar. 20.15-22.40; mer. 16.00-18.30-
21.00).
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 26 ottobre a mer. 1 novembre: La
ragazza nella nebbia (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 16.00-
20.15-22.30; dom. 15.30-18.00-21.00; lun. 21.00; mar. 20.15-
22.30; mer. 15.30-18.00-21.00).
Sala 2, da gio. 26 ottobre a mer. 1 novembre: Thor: ragnarok
(orario: gio. 21.15 in 2D; ven. 21.15 in 3D; sab. 16.30-20.30 in
2D, 22.40 in 3D; dom. 16.00-18.30 in 2D, 21.15 in 3D; lun. 21.15
in 2D; mar. 20.30 in 3D, 22.40 in 2D; mer. 16.00 in 2D, 18.30 in
3D, 21.15 in 2D).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 28 a lun. 30 ot-
tobre: L’incredibile vita di Norman (orario: sab. 21.00; dom.
16.00-21.00; lun. 21.00). 

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29) – sab. 28 e dom. 29 ottobre: L’incredibile vita di Norman
(ore 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 27 a lun. 30 ottobre: Thor: ragna-
rok (orario: ven. 21.00; sab. 17.30-20.00-22.30; dom. 17.30-
21.00, lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496) - da gio. 26 a lun. 30 ottobre: IT (ora-
rio: gio. e ven. 21.00, sab. 14.30-17.00-19.45-22.30; dom. 14.30-
17.00-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) – ven. 27 e dom. 29 ottobre:
Ritorno in Borgogna (orario: ven. 21.15; dom. 18.00-20.30).
Dom. 29 ottobre: Vita da giungla: alla riscossa! (ore 16.00).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 27 ot-
tobre: L’inganno (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) – da gio. 26 a lun. 30 otto-
bre: L’inganno (ore 21.00). Mar. 31 ottobre e mer. 1 novembre:
The shining (ore 21.00).

Weekend al cinema

Mostre e rassegne
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. 1 panificatore azienda-

le, rif. n. 4479; ditta nell’Ac-
quese ricerca 1 pianificatore
aziendale - tempo determinato
con possibilità di trasformazio-
ne - requisiti: laurea ingegne-
ria gestionale - ottime doti or-
ganizzative di problem solving
e di networking - lingua inglese
- età 25/30 anni - automunito/a
n. 1 tecnico commerciale,

rif. n. 4476; ditta nell’Acquese
ricerca 1 tecnico commerciale
settore informatico - tempo de-
terminato con possibilità di tra-
sformazione - requisiti: diplo-
ma o laurea settore informati-
co - buone doti relazionali, ca-
pacità organizzative, autono-
mia personale - automunito/a -
età 18/29 anni
Inviare cv a: offerte.ac-

qui@provincia.alessandria.it
***

n. 1 venditore, rif. n. 4458;
ditta con attività sul territorio
provinciale ricerca n. 1 vendi-
tore da adibire alla vendita di
prodotti per automazione indu-
striale – ambito provincia di
Alessandria – si richiede: pre-
feribilmente diploma di tipo
tecnico meccanico – discreta
conoscenza della lingua ingle-
se – conoscenze informatiche
di base – età 20/ 25 anni – pa-
tente B – automunito – resi-
denza in Ovada o nell’ovade-
se – non è richiesta esperien-
za nella professione – il con-
tratto di lavoro a tempo deter-
minato con possibile trasfor-
mazione prevede un iniziale ti-
rocinio di tre/sei mesi con pe-
riodi alternati di corso formati-
vo a Carugate (con trasporto e
vitto a carico della ditta) e di at-
tività pratica con affiancamen-
to – orario di lavoro full time –
prevista auto aziendale in do-
tazione – sono possibili tra-
sferte
n. 1 aiuto pizzaiolo, rif. n.

4438; pizzeria di Ovada ricer-
ca 1 aiuto pizzaiolo - età 19/30
anni - non si richiede particola-
re esperienza - automunito - si
valutano anche pizzaioli con
esperienza - orario di lavoro

part time verticale su orario se-
rale 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 al-
la produzione ed installatore di
serramenti in alluminio – età
compresa tra i 25 e i 55 anni –
automunito – preferibile espe-
rienza nella mansione
n. 1 carpentiere, rif. n. 4394;

ditta dell’Ovadese ricerca 1 car-
pentiere in carpenteria leggera -
età minima 25 - massima 50 - con
esperienza di almeno due anni
nella mansione - si richiede pa-
tente 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 / elettromec-
canico per lavorazioni di car-
penteria leggera ed installazio-
ne dei manufatti – preferibile
compe-tenza elettrica - diplo-
ma di pe-rito elettromeccanico
- si ri-chiede età minima 24 an-
ni - patente b - automunito -
espe-rienza anche minima nel-
la mansione – contratto di la-
voro iniziale a tempo determi-
nato con possibile trasforma-
zione - orario di lavoro full time
da lu-nedì a venerdì 8/12 -
14/18 - sono possibili trasferte
giornaliere
Per candidarsi inviare cv a

st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

***
Per informazioni ed iscrizio-

ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618 - www.facebo-
ok.com/cpi.acquiterme/).
Orario di apertura: al matti-

no: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì su appunta-
mento.

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.

Centro per l’impiego 

Nati: El Filali Israe.
Morti: Viotti Teresa, Formento Enrico, Cavanna Silvia, Vena Elio,
Grosso Euro, Ferrari Arnalda, Benzi Carlo Michele Luigi, Sarto-
re Maria Giuseppina.
Matrimoni: Driutti David con Fazzino Samanta.

Stato civile Acqui Terme

Nuova procedura 
per sussidi disoccupazione
Lo Sportello per l’impiego di Ovada informa che con il decreto
legislativo 150/2015 sono state modificate le procedure per la ri-
chiesta del sussidio di disoccupazione, sia esso Naspi o di Dis-
Coll e che sono stati notevolmente rafforzati i meccanismi di con-
dizionabilità legati alla percezione a sostegno del reddito. La pre-
sentazione della domanda di Naspi o Dis-Coll equivale alla Did
– dichiarazione di immediata disponibilità. Pertanto il percettore
dovrà presentare la domanda direttamente sul portale Inps (do-
manda di sostegno al reddito) qualora fosse in possesso del pin
dispositivo, oppure recandosi presso un Caff – Patronato (sin-
dacati) per la compilazione della domanda. I beneficiari delle pre-
stazioni a sostegno del reddito dovranno poi presentarsi al Cen-
tro per l’Impiego di competenza entro il termine di 15 giorni dal-
la data di presentazione della domanda per stipulare il Patto di
Servizio. 
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DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to 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 mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no 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 26 ot-
tobre 2017: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato. Venerdì 27 ottobre 2017: Farmacia
Gai Cavallo (telef. 0141 621 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza
Monferrato; Sabato 28 ottobre 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Domenica 29 ottobre
2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 621 360) – Via Carlo Al-
berto 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 30 ottobre 2017: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monfer-
rato; Martedì 31 ottobre 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Mercoledì 1 novembre
2017: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato; Giovedì 2 novembre 2017: Farmacia Maro-
la (telef. (0141 823 464) – Via Testore 1 - Canelli.

***
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 Sta-
zione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canel-
li 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contrat-
ti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto in-
tervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

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 vi-
cino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE – domenica 29 ottobre: piazza Assunta (o corso Sa-
racco), via Cairoli, via Torino.
FARMACIA - da sabato 28 ottobre a venerdì 3 novembre, Far-
macia Borgo Ovada, piazza Nervi – tel 0143 - 821341. Il lunedì
mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quel-
la di turno notturno e festivo. La farmacia Gardelli, corso Sarac-
co, 303, è aperta con orario continuato dal lunedì al sabato dal-
le ore 7,45 alle ore 20. tel. 0143/809224. La farmacia BorgOva-
da, piazza Nervi, è aperta con orario continuato dalle ore 8,30 al-
le 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 Acco glienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di aper-
tura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Eco-
net tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guar-
dia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuo-
la di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Po-
lisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

Chi è responsabile dei danni
provocati dall’inquilino
Sono proprietario di un al-

loggio dato in affitto da una
ventina di anni. Mi ricordo che
la casa la avevo comperata
quando era ancora in costru-
zione e non appena il costrut-
tore me la aveva consegnata,
la avevo affittata a quello che
ancora oggi ci abita.
Poco tempo fa mia ha chia-

mato l’Amministratore, dicen-
domi che il proprietario dell’ap-
partamento sotto il mio ha avu-
to un’infiltrazione di acqua sul
soffitto del bagno.
Pensando che il danno fos-

se causato da un tubo condo-
miniale, è intervenuto l’idrauli-
co chiamato dall’Amministrato-
re. Aperto il soffitto, si è visto
che l’acqua proveniva dal mio
impianto di scarico e allora mi
hanno avvisato se volevo pro-
cedere alla riparazione.
Ovviamente ho fatto ripara-

re e ho pagato il conto del-
l’idraulico. Quello che chiedo è
di sapere se posso farmi rim-
borsare dall’inquilino. In tutti
questi anni è lui e la sua fami-
glia che hanno usato il bagno
e la causa della rottura è di-
pendente dall’uso. Così mi ha
detto anche l’idraulico.
Chiedo se ho qualche possi-

bilità di recupero prevista dalla
Legge, perché lui si è rifiutato
di rimborsarmi.

***
Prima di affrontare diretta-

mente il quesito proposto dal
Lettore è necessario fare una
importante premessa in tema

di accollo delle responsabilità
tra proprietario ed inquilino per
danni che potessero derivare
dall’alloggio dato in affitto.

Nel caso di infiltrazioni di ac-
qua che vadano ad invadere le
proprietà limitrofe, si deve te-
nere conto della provenienza
delle infiltrazioni. Nel caso pro-
posto dal Lettore, l’origine del-
le infiltrazioni è all’interno del-
l’impianto di scarico e visto che
la custodia delle strutture mu-
rarie e degli impianti in esso
conglobati è del proprietario,
egli è responsabile dei danni
che le infiltrazioni possano
avere provocato. Al contrario
se l’infiltrazione fosse derivata
dalla perdita d’acqua di un ru-
binetto, oppure da un altro ele-
mento esterno dell’impianto
idrico, la responsabilità sareb-
be stata dell’inquilino, visto che
egli è custode di quella parte di
impianto facilmente ispeziona-
bile senza necessità di demo-
lizioni.

Ciò premesso, se da un lato
è vero che l’usura della tuba-
zione di scarico è dipesa dal-
l’uso ventennale, dall’altro, le
riparazioni che spettano all’in-
quilino sono solo quelle di pic-
cola manutenzione. Tutte le al-
tre e cioè quelle di ordinaria e
straordinaria manutenzione
spettano al proprietario. Il Let-
tore, non potrà quindi recupe-
rare nulla della sua spesa.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme.

DISTRIBUTORI - domenica 29 ottobre: O.I.L., Via Colla, Cai-
ro. Mercoledì 1 novembre: TAMOIL, Via Adolfo Sanguinetti; KU-
WAIT, C.so Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE - domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre:
9 -12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, Via dei Portici, 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): sa-
bato 28 e domenica 29 ottobre: Rocchetta; lunedì 30: Ferrania;
martedì 31: Altare; mercoledì 1 novembre: Rodino, via ei Porti-
ci, Cairo; giovedì 2: Dego e Mallare; venerdì 3: Rocchetta.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019 504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 29 ottobre - via Alessandria, corso Bagni, re-
gione Bagni, corso Cavour, corso Italia, corso Divisione Acqui.
(chiuse lunedì pomeriggio). Mer. 1 novembre – aperte solo al
mattino.
FARMACIE da gio. 26 ottobre a ven. 3 novembre - gio. 26 Ci-
gnoli (via Garibaldi); ven. 27 Terme (piazza Italia); sab. 28 Bol-
lente (corso Italia); dom. 29 Vecchie Terme (zona Bagni); lun.
30 Centrale (corso Italia); mar. 31 Baccino (corso Bagni); mer. 1
Cignoli; gio. 2 Terme; ven. 3 Bollente. 
Sabato 28 ottobre: Bollente h24; Albertini 8.45-12.45; Cignoli
8.30-12.30; Centrale, Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-
19.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100.
Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stra-
dale: 0144 388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211,
Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222.
Comune: 0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guar-
dia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca ci-
vica: 0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica):
0144 322142.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30): Farmacia
Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) il 27-28-29 ottobre 2017; Farma-
cia Boschi (telef. 0141 721 353) il 30-31 ottobre, 1-2 novembre 2017. 
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno (19,30-
8,30): Venerdì 27 ottobre 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141
621 360) - via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 28 ot-
tobre 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - via XX Settembre
1 - Canelli; Domenica 29 ottobre 2017: Farmacia Gai Cavallo (te-
lef. 0141 621 360) - via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Lu-
nedì 30 ottobre 2017: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 31 ottobre 2017: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - via XX Settembre 1 - Canelli; Merco-
ledì 1 novembre 2017: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Giovedì 2 novembre 2017: Far-
macia Marola (telef. (0141 823 464) - via Testore 1 - Canelli.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to 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 stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.720.581; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590 / tel. 0141.720.517 / fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to
Notizie utili Canelli

Notizie utili Cairo M.tte

L’uso dei giardini privati
Sono proprietaria di un ap-

partamento al piano terreno di
un Condominio con un giardi-
no tutto intorno. Visto che il
giardino è molto grande e che
sarebbe facile aprire un’entra-
ta nel muretto, avrei pensato di
lastricare un pezzo del giardi-
no e farci un posteggio per la
mia automobile. Non è che i
parcheggi manchino, però un
conto è parcheggiare l’auto in
strada, un altro conto sarebbe
se io potessi avere un par-
cheggio dentro casa mia. Evi-
terei di portarla in garage tutte
le sere.
Per evitare problemi, ho

chiesto consiglio all’Ammini-
stratore e lui mi ha sconsiglia-
to di realizzare l’intervento, di-
cendomi che gli altri proprieta-
ri potrebbero appigliarsi alla re-
gola del Regolamento di Con-
dominio che prevede l’uso a
giardino delle aree private del
piano terreno.
In effetto leggendo il mio at-

to di acquisto dell’appartamen-
to, ho letto che sono tenuta al
rispetto del Regolamento di
Condominio.
Cosa posso fare? Mi con-

viene far finta di niente e fare i
lavori nel tempo più breve pos-
sibile per evitare che qualcuno
mi fermi?

***
L’intenzione della Lettrice di

realizzare l’opera con un inter-
vento effettuato in tempi ri-
stretti, al fine di evitare che
qualcuno del Condominio in-
sorga e faccia sospendere i la-
vori, pare poco opportuna. A
lavori ultimati, se davvero ci
fosse la possibilità dei condò-
mini di far valere la destinazio-
ne d’uso dell’area quale verde
privato, la forzatura operata
dal Lettore senz’altro non sa-
rebbe ben vista. E qualcuno
potrebbe davvero insorgere e
richiedere il ripristino dello sta-
to dei luoghi.

Tutto ciò premesso, si tratta
di valutare l’efficacia della
clausola regolamentare rispet-
to all’intenzione della Lettrice
di mutare la destinazione
d’uso della propria area, da
giardino privato a parcheggio
della propria autovettura, con
la creazione di una apertura
nel muro di cinta.

A tale proposito, occorre evi-
denziare che essendo stato
previsto nel rogito di acquisto
l’obbligo per lei di rispettare il
Regolamento di Condominio
ed essendo prevista nello
stesso una clausola di vincolo
delle aree private, è evidente
che il vincolo ha carattere con-
trattuale, essendo stato
espressamente accettato in
sede di stipula dell’atto di com-
pravendita. Quindi l’area circo-
stante l’appartamento dovrà
essere mantenuta a giardino.

Per quanto riguarda la aper-
tura di un varco nel muro di
cinta condominiale, esso pare
lecito, visto che l’intervento
non danneggerebbe gli altri
condòmini del piano terreno,
anch’essi facoltizzati di com-
portarsi nello stesso modo nel
muro di cinta a confine con le
loro proprietà. L’opera non do-
vrebbe ledere l’equilibrio archi-
tettonico dell’edificio, né com-
promettere la statica del mu-
retto. Il vincolo, come prima si
diceva, è quello costituito dalla
destinazione d’uso dell’area
che non potrà essere trasfor-
mata.

La Lettrice non potrà quindi
vantaggiosamente soddisfare
la propria intenzione essendo
possibile, anche a cose fatte,
che qualcuno insorga e le fac-
cia ripristinare il preesistente
giardino.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.
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Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Giornata nazionale del Trekking  Urbano
Acqui Terme. Anche Acqui Terme partecipa alla “XIV Giorna-

ta nazionale del Trekking Urbano”.
L’edizione 2017 coinvolge 62 città d’Italia che, guidate da Sie-

na, portano i trekker a spasso tra i misteri e le leggende dei più
suggestivi centri storici del “Bel Paese”.

L’appuntamento è per martedì 31 ottobre: partenza per il per-
corso con visita guidata ore 10 (percorso lungo e percorso bre-
ve) e ore 15 (solo percorso breve) da piazza Bollente. La parte-
cipazione è gratuita.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo/IAT di Acqui 0144
770240.
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