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Molto partecipata la serata del 30 novembre alla ex Kaimano

Una pista nel villaggio natalizio

L’ospedale mostra segnali di ripresa
ma la gente è ancora preoccupata

Pattinare sul ghiaccio
in piazza Italia

Acqui Terme. L’ospedale di
Acqui Terme mostra segnali di
ripresa, soprattutto per quanto
riguarda i reparti di Chirurgia,
Otorinolaringoiatria e Ortopedia, anche se gli acquesi e i residenti nei paesi limitrofi continuano (ed è comprensibile dopo quanto accaduto negli ultimi anni) a mostrare una certa
diffidenza e a nutrire serie preoccupazioni. Questo è quanto
emerso nella serata di giovedì
30 novembre, quando il nosocomio è stato al centro di un
convegno alla ex Kaimano, organizzato dal Comune per far
conoscere le potenzialità e le
risorse dell’ospedale.
Un ospedale che, nel corso
degli ultimi anni, nel nome del
ridimensionamento della spesa pubblica in materia sanitaria, si è visto scippare reparti
come Pediatria, Maternità e
Cardiologia. Realtà che non ci
sono più e che nonostante gli
sforzi di vertici dell’Asl e medici, intervenuti l’altra sera alla
riunione organizzata da palazzo Levi, per discutere proprio

dell’ospedale, lasciano l’amaro in bocca.
Secondo la direzione sanitaria, e gli stessi medici, i motivi
per essere ottimisti non mancano. Entrando nello specifico,
sia da Alberto Serventi, giovane primario del reparto di chirurgia, che da Salvatore Ragusa, responsabile di tutti i reparti di otorinolaringoiatria dell’Asl Al, è stato confermato che
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a breve giungeranno al Monsignor Galliano due nuove apparecchiature. Si tratta di due
colonne per interventi in video
laparoscopia ad altissima precisione e di ultima generazione.
A supportare l’ottimismo ci
sono anche alcuni numeri:
quello dei ricoveri, cresciuti,
sia pure di poco, nell’ultimo anno, mentre «le prestazioni am-

bulatoriali (parole del primario
di Otorinolaringoiatria, Ragusa) nei primi sei mesi del 2017
sono già a quota 3.500 e presto torneranno ai livelli del
2012, che erano di circa 7.000
all’anno».
Serventi invece ha sottolineato che per Chirurgia è alle
viste addirittura una crescita,
legata alla pratica di nuove
tecniche per gli interventi alla
mano, per le quali Acqui, insieme a Torino, è l’unico ospedale attrezzato in Piemonte. L’età
media dei medici in servizio,
inoltre, è molto bassa, il che fa
sperare in una buona continuità nel lungo periodo.
È stato anche anticipato
l’arrivo di nuovi medici, probabilmente anche il sostituto della diabetologa prossima alla
pensione e non è escluso che
possano arrivare nuovi infermieri perché l’organico, come
sottolineato l’altra sera, è ridotto all’osso.
red.acq.
Continua a pagina
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Presso Supermercato Bennet - Acqui Terme
Strada Statale per Savona 90/92 - Tel. 0144 313243
info@beauty75.it - www.beauty75.it Beauty75 Acqui Terme

potranno utilizzare durante le
ore del mattino, dal lunedì al
venerdì. L’ingresso alla pista,
che rimarrà ad Acqui fino all’8
gennaio, sarà possibile pagando un biglietto di 5 euro così
suddiviso: 3 euro per l’ingresso, 2 euro per l’affitto dei pattini. Nel caso in cui si avessero
già pattini propri, sarà possibile utilizzarli e in questo caso il
costo del biglietto scenderà a
3 euro. Già qualche anno fa, in
occasione delle festività di Natale, arrivò ad Acqui una pista
di pattinaggio.
Fu sistemata in piazza Conciliazione, nel quartiere Pisterna, ma probabilmente, la collocazione decentrata non suscitò troppo interesse. Metterla invece all’interno del Villaggio commerciale potrebbe fare
la differenza. Nel Villaggio sarà presente anche la casa di
Babbo Natale. Qui i bambini
avranno modo di confezionare
la letterina di Natale, oltre a
gustare cioccolata calda.
Continua a pagina

Alle porte della città

Venerdì 8 dicembre al Movicentro

40enne perde la vita
in auto contro muro

Si inaugura la 31ª Mostra dei Presepi

Acqui Terme. A nulla sono
valse le tempestive cure dei
medici del 118. Luca Casalta,
40 anni, è praticamente morto
sul colpo. Residente a Visone,
padre di due bambini, educatore di professione, Luca è la
vittima di un incidente stradale
verificatosi lunedì sera alle
porte della città. Stava rincasando, quando, intorno alle
22.40 si è schiantato contro il
muraglione poco dopo il parcheggio del residence Gianduia.
Le cause dell’incidente sono
al vaglio dei carabinieri. Una
cosa è certa, lungo il bordo
della strada, c’era uno spesso
strato di ghiaccio che potrebbe
essere stato fatale. Alcuni testimoni hanno dichiarato di
aver visto zigzagare la macchina su cui viaggiava l’uomo,
una Citroen C1. Poi lo schianto conto il muraglione sul lato
destro della carreggiata. Proprio sopra un cumulo di neve e
ghiaccio dove, ancora oggi,
sono presenti i segni dell’incidente e parti del veicolo. Subito sul posto sono giunti i soccorsi ma per Luca Casalta non

c’è stato nulla da fare. Sull’auto viaggiava anche Monica
Moschella, 47 anni, collega
della vittima che si trova tuttora ricoverata all’ospedale di
Acqui Terme. Ha riportato diverse fratture e contusioni ma
non si troverebbe in pericolo di
vita. Sarà lei, una volta superato lo shock di quanto accaduto, a fornire dettagli sull’incidente che in poche ore ha fatto il giro di Acqui oltre che del
paese in cui Luca viveva in
Regione Bertero. I carabinieri
stanno vagliando tutte le ipotesi, dal ghiaccio per terra al malore.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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All’interno

 
   
  

Acqui Terme. Nella città termale è arrivata una pista di
pattinaggio su ghiaccio. È stata sistemata in piazza Italia, fra
l’edicola e il dehor della pasticceria Voglino e sarà parte integrante del villaggio di Babbo
Natale. Ovvero, il cuore commerciale di questo Natale
2017. Nei giorni scorsi, grazie
alla collaborazione con la protezione civile sono state sistemate le 14 casette che ospiteranno i venditori di prodotti artigianali e mercoledì è arrivata
la pista di pattinaggio.
L’inaugurazione ufficiale è
prevista per l’8 dicembre alle
11. Nella stessa giornata saranno accese le luminarie e si
aprirà anche il villaggio di Babbo Natale. Secondo quanto
spiegato dal Comune, montata in poche ore, è formata da
ghiaccio ecologico e quindi
non dotata di motori che potrebbero creare disturbo ai residenti.
Funzionerà tutti i giorni e saranno sottoscritte delle convenzioni con le scuole che la
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Acqui Terme. Con l’inaugurazione della trentunesima edizione della Mostra Internazionale dei Presepi si entra definitivamente nel clima natalizio.
L’apertura del grande spazio
espositivo, allestito all’interno
del Movicentro, avverrà venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, alle 11.30. Naturalmente potranno parteciparvi
tutti gli acquesi e tutti coloro
che amano la tradizione del
presepe. Una tradizione antichissima ricca di magia.
I presepi in mostra sono
circa un centinaio. Provengono da tutta la provincia di
Alessandria e sviluppano il
tema della Natività in maniera veramente originale. In
mostra ci sono presepi molto grandi, altri piccolissimi.
Alcuni sono realizzati con
materiali poveri, altri con il
ferro e altri ancora con il cibo.
Un appuntamento quello
con la pro loco e la mostra internazionale dei Presepi che,
anno dopo anno, sta diventando un punto di riferimento per
le manifestazioni natalizie della provincia. Si tratta di opere
realizzate da veri appassiona-
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ti: artigiani di professione e anche solo per hobby, ma comunque tutti ispirati da un tema che continua a perpetuare
la sua magia. Sebbene infatti
decorare il classico abete in famiglia rappresenti un appuntamento irrinunciabile, il presepe
continua a rimanere nel cuore
di grandi e piccini.
Per l’occasione, al Movicentro saranno sistemate più di
3000 statuine. La mostra rimarrà aperta fino al 7 gennaio
ma seguendo questi orari e
giorni: l’8, 9, 10, 15, 16 e 17 dicembre. Poi dal 22 dicembre al
7 gennaio rimarrà aperta tutti i
giorni.
Questo l’orario: dal lunedì al
sabato dalle 15.30 alle 18.30. I
giorni festivi dalle 15 alle 19. Il
giorno di Natale dalle 17 alle
20. Durante i giorni di apertura
saranno organizzate visite guidate con prenotazione. Saranno accettate scolaresche e
gruppi, anche di piccole dimensioni, purché preventivati
per tempo. Chi volesse aderire all’iniziativa non dovrà far altro che contattare la pro loco
attraverso internet.
Continua a pagina
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L’ospedale mostra segnali di ripresa Pattinare sul ghiaccio in piazza
Il mercatino, realizzato con le classiche casette in legno invece, rappresenteranno una opportunità per trovare idee regalo e nuove ispirazioni. Naturalmente collaboreranno alla riuscita dell’appuntamento commerciale più importante dell’anno, anche i negozianti del
centro che stanno già allestendo le proprie vetrine per
partecipare al concorso indetto da Acqui Garden in collaborazione con il Comune e le scuole cittadine. Non
mancheranno poi momenti di intrattenimento, piccoli
concerti per le vie del centro e appuntamenti dedicati ai
più piccoli. “Questo evento è nato sia con l’intento di
far vivere ai bambini e alle loro famiglie la magia del
Natale, sia con la volontà di dare una opportunità al
commercio locale, cercando di attirare i turisti e tutte
quelle persone che desiderano scoprire la città e il nostro bellissimo territorio; città che in questo momento è
ancora più calda e accogliente” è il commento dell’assessore al Turismo e Commercio Lorenza Oselin.

No alla violenza sulle donne
Sull’altro piatto della bilancia
ci sono le criticità, ben stampate nella mente delle moltissime persone che hanno partecipato alla riunione e che nonostante le rassicurazioni arrivate da più parti, hanno fatto
numerose domande sul futuro
dell’ospedale.
Se è vero che è stata palpabile la soddisfazione per l’entusiasmo messo dai medici per

spiegare il proprio lavoro e la
voglia di migliorare ancora, la
stessa soddisfazione non c’è
stata quando a parlare sono
stati gli amministratori. E questo perché non sono state fornite risposte esaurienti su alcune problematiche. In primis
riguardanti proprio la Diabetologia (la dottoressa, punto di riferimento per centinaia di pazienti andrà in pensione fra po-

Riceviamo e pubblichiamo

Ospedale: per la fiducia
mantenere le promesse

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: “Il convegno del
30 novembre scorso organizzato dal Comune di Acqui Terme
dal titolo “Ospedale di Acqui risorse e potenzialità” ci pone delle misteriose chiavi di lettura. Condividiamo appieno l’esigenza di valorizzare, informare, promuovere, le prestazioni che il
nostro Ospedale può garantire, sicuramente l’illustrazione delle prestazioni possibili direttamente dai primari di reparto, professionisti capaci e stimati è sicuramente utile a ridare fiducia
a quella parte della popolazione che ha percepito informazioni errate.
L’informazione è importantissima ma dobbiamo sapere con
chiarezza se c’è la disponibilità di andare a migliorare e concretizzare le cose già promesse ma non realizzate. Vanno risolte le carenze di personale, la chirurgia con il nuovo primario e l’urologia, ricercando la giusta soluzione, possono diventare delle eccellenze. Altre specialistiche con direzione altrove
devono comunque poter soddisfare in loco le visite del territorio accorciando le liste di attesa. Le cure territoriali tanto decantate e anche gli interessanti progetti sulle malattie croniche, sono al punto zero, non vi sono i letti per la continuità di
cura, vi è troppo poca disponibilità per la riabilitazione a domicilio, non vi è chiarezza sul ruolo del medico di famiglia. Infine l’Ospedale di Alessandria, come Ospedale di livello superiore e di riferimento deve trovare soluzioni.
Con tutto questo però stride l’intervento del direttore sanitario dott. Porretto che racconta con enfasi che il declassamento e stato fatto per darci servizi migliori e tutto funziona a meraviglia, tutto cambia e la dirigenza dell’ASL ha fatto scelte meravigliose. Noi ricordiamo che i 46.000 abitanti dei comuni dell’Acquese ai quali si aggiungono i 30.000 utenti del bacino, subiscono sulla loro pelle le difficoltà o l’impossibilità di accedere alla sanità pubblica, le migliaia di persone che hanno protestato pubblicamente in molteplici occasioni devono essere
ascoltate.
Questo per dire con chiarezza che il territorio ha subito la
riorganizzazione del servizio, interi settori sono stati tolti e le
prestazioni promesse per sopperire alla loro mancanza devono ancora essere attuate. Questo non va bene, la popolazione del territorio è in difficoltà per tanti motivi (anziani, disagi
viabilità, mancanza di lavoro ecc.) non possiamo stare silenti
e affidarci a vaghi spot, chiediamo fatti concreti per riprendere la fiducia.
I cittadini Acquesi già penalizzati dalla situazione economica hanno vissuto drammaticamente il depotenziamento dell’ospedale “Mons. Galliano”.
Noi in qualità di rappresentanti della parte debole della società siamo al fianco di tutti quelli che si impegnano per risolvere i problemi, va detto che la nuova Amministrazione acquese si è fatta promotrice di iniziative in tal senso, si è altresì resa disponibile ad un confronto costruttivo per affrontare
concretamente le problematiche. Noi chiediamo un impegno
forte per migliorare sanità e trasporti”.
SPI - CGIL Gruppo di lavoro sanità

chi mesi), i posti letto che non
sono sufficienti per sopperire
alle necessità dei molti utenti e
quella Cardiologia, ormai inesistente e ridotta a 4 letti che
prevedono la presenza di un
cardiologo di giorno e solo una
reperibilità notturna; servono
migliori collegamenti con
l’ospedale di Alessandria per
evitare che gli acquesi per certe patologie debbano recarsi
ad Alessandria o a Novi.
E poi, non da ultimo, c’è il
problema del parco macchine
a disposizione degli infermieri,
tra l’altro considerati in numero
insufficiente, che quotidianamente si recano a casa dei pazienti per servizi a domicilio.
Ebbene, l’altra sera è emerso
che dovrebbe essere rinnovato ma che non si sa quando
potrà avvenire. Insomma, se è
vero che l’intento del sindaco
Lorenzo Lucchini e dell’Amministrazione comunale era quello di far comprendere i servizi
erogati dal Monsignor Galliano, comunque notevoli ed importanti, è giusto anche dire
che gli acquesi, a torto o a ragione, continuano a vedere
nero.
Forse la sintesi migliore e
nel contempo un buon suggerimento sulla strada da percorrere nel prossimo futuro, può
arrivare da uno degli ultimi interventi della serata, quello
dell’avvocato Fabrizio Tagliafico che ha sintetizzato: «Il pubblico ha gradito molto gli interventi dei medici, meno quelli
degli amministratori. Forse
perché i medici hanno parlato
di pazienti, gli amministratori
hanno parlato di fruitori di servizi: sarebbe importante rimettere i pazienti al primo posto,
perché la salute è un bene da
tutelare, non un prodotto da
erogare».

Acqui Terme. Un femminicidio ogni due giorni non descrive la violenza sulle donne come
un “fenomeno” ma come una
piaga sociale che va sradicata,
al più presto. Per questo un
giorno solo, il 25 novembre, non
basta a Zonta Club Alessandria
per sensibilizzare la popolazione nel riconoscere la violenza,
affrontarla ed eliminarla. In particolare, Zonta si rivolge ai giovani, al mondo della scuola, dove dovrebbe essere materia
curriculare l’educazione all’affettività, alla parità di genere.
Dal 30 novembre al 2 dicembre, Zonta ha portato in due città della provincia di Alessandria lo spettacolo “E’l modo ancor m’offende” con la compagnia teatrale “La diritta via” impegnata nel teatro civile.
Autore dello spettacolo è Giuliano Turone, il giudice istruttore del sequestro Rossi di Montelera e dell’arresto a Milano
del capomafia Luciano Liggio; il
magistrato che rinviò a giudizio
Michele Sindona per l’omicidio
dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, l’inquirente che con il collega Gherardo Colombo alzò il
velo sulla Loggia P2 di Licio
Gelli e che lasciò la Corte di
Cassazione per “delusione” dieci anni prima della pensione.
Oggi si dedica a girare gratuitamente l’Italia per educare giovani, studenti, uomini e donne al
rispetto di genere e alla lotta
contro il femminicidio “un crimine che si può evitare perché
preceduto da altre forme di violenza che non lasciano dubbi
sull’esito di un amore malato”.
La piece teatrale “E‘l modo
ancor m’offende” ha avuto un
enorme successo e attenzione
da parte dei ragazzi delle scuole perché fa cultura, parla di violenza quasi in modo leggero

partendo dalla Divina Commedia per arrivare ai giorni nostri:
ben ottocento studenti e decine
di insegnanti hanno assistito attivamente alla rappresentazione
che porta in scena lo stesso
Giuliano Turone affiancato da
una bravissima attrice, Alessandra Mandese. Ad Acqui Terme la metà degli studenti del
Liceo Parodi era presente, insieme ai compagni dell’alberghiero, del Rita Levi Montalcini
e dei professionali. Ad Alessandria oltre agli studenti del
Liceo Scientifico Galilei che ha
ospitato lo spettacolo erano presenti i ragazzi del Leardi di Casale Monferrato e la redazione
de “L’inchiostro” del Cellini di
Valenza.
Altre due rappresentazioni
sono state proposte ad Acqui
Terme e Alessandria per il pubblico adulto per sostenere il centro antiviolenza me.dea. Tutte le
iniziative hanno avuto il patrocinio delle due amministrazioni
sensibilizzate da Zonta così come come il Comune di Castelletto Monferrato.
Nel piccolo paesino alle porte di Alessandria, il sindaco e
l’amministrazione dal 25 novembre espongono un drappo
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Resi noti i risultati dell’estrazione

40enne perde
la vita in auto

Si inaugura la 31ª “Brindisi dell’Amicizia”:
Mostra dei Presepi ecco i vincitori della lotteria

Per questo motivo è stata disposta l’autopsia sul corpo dell’educatore. Luca Casalta, originario di Napoli, era uno dei
responsabili della Comunità
Mandela. Da una decina di anni era sposato con Michela
Piana e ad Acqui aveva anche
un fratello. Aveva anche molti
amici che ora non credono a
quanto accaduto. Moltissimi i
messaggi di cordoglio attraverso i social.

Professionisti dal 1966
VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
26-29/12 e 30/12-02/01: VIENNA “EXPRESS”

29/12-02/01: BUDAPEST “SPECIAL”

26/12-02/01: Capodanno in Tour: la TRANSILVANIA

29/12-02/01: PRAGA “SPECIAL”

27/12-03/01: Capodanno in Tour: la SICILIA

29/12-02/01: La BARCELLONA di GAUDI’

28/12-02/01: Capodanno in Tour: la PUGLIA

29/12-02/01: Capodanno in Tour: AMSTERDAM e l’Olanda

28/12-02/01: Capodanno in Tour: Zara-Trogir-Spalato-Dubrovnik

30/12-02/01: Capodanno in Tour: Lubiana-Zagabria-Trieste

28/12-03/01: Capodanno in Tour: le 4 CAPITALI dell’EST

30/12-02/01: Capodanno in Tour: Istria-Abbazia-Postumia

Per Zonta Club un giorno solo non basta

Queste le coordinate cui fare
riferimento: www.prolocoacquiterme.it. Come ogni anno, all’interno degli spazi espositivi
verrà riservato un’area alle scuole. Anche quest’anno infatti è
stato indetto il concorso “Mini
presepi” riservato alle scuole.
Un appuntamento a cui, ogni
anno, gli alunni acquesi partecipano con entusiasmo presentando delle sacre rappresentazioni uniche ed originali.

arancione dal balcone del Municipio per dire “Basta violenza
sulle donne” e il 3 dicembre è
stata esposta un’installazione
con la regia di Zonta Club Alessandria per richiamare l’attenzione della popolazione sulla
violenza domestica che negli
ultimi dieci anni ha ucciso tremila donne nel nostro paese:
“la marcia delle scarpe senza
corpo partita dalla provincia di
Alessandria nel 2012 ha raggiunto la Germania, la Francia,
la Nuova Zelanda sempre esponendo scarpe non rosse, scarpe comuni perché le donne uccise dal loro partner o dal loro ex
non stavano andando ad una
festa per la quale fossero richieste scarpe rosse, ma sono
andate incontro alla morte per
troppa pazienza, come ci ha insegnato “E’l modo ancor m’offende”.
Con Castelletto Monferrato
la marcia è tornata in provincia
di Alessandria da dove vorrebbe non ripartire più, se il prossimo fosse un anno in cui il Rispetto vincesse sull’ignoranza
e la prevaricazione” dice Nadia
Biancato, responsabile advocacy di Zonta Club Alessandria.

Acqui Terme. L’Associazione Comuni del Brachetto ha reso
noto l’esito dell’estrazione relativa alla lotteria “Brindisi dell’Amicizia” al Brachetto d’Acqui. Comunichiamo di seguito i numeri dei
biglietti vincitori. 1° premio (buono acquisto valore 500 euro):
n°1842; 2° premio (buono acquisto valore 200 euro): n° 1185; 3°
premio (buono acquisto valore 100 euro): n° 3424; 4° premio
(buono acquisto valore 50 euro): n° 3781; 5° premio (Buono acquisto valore 30 euro): n° 4354.
Vincono una confezione da 3 bottiglie di Brachetto d’Acqui i
biglietti numerati: 845, 979, 5255, 370, 3444. Vincono una confezione da 2 bottiglie di Bracchetto d’Acqui i tagliandi: 1290,
4028, 1688, 4573, 4183, 3182, 3927, 4133, 5185, 4057.
I premi saranno consegnati secondo Regolamento.

“WE LOVE THE WORLD”

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

Tour dell’Antico regno
di BIRMANIA

ECUADOR
e GALAPAGOS

“Ultima camera”

“Forti emozioni dalla natura”

PASQUA A MALTA

LA CROCIERA GELOSO VIAGGI

16 - 27 gennaio

29 marzo - 3 aprile

8 - 20 febbraio

con COSTA VICTORIA

“Soggiorno - Tour”

29/12-02/01: PARIGI e VERSAILLES

30/12-02/01: Capodanno a ROMA Città Eterna

29/12-02/01: VIENNA e SALISBURGO

30/12-02/01: Capodanno in Tour: l’UMBRIA

Savona-Sardegna-Baleari-Tarragona-Savona

27 maggio - 3 giugno

Prezzi Garantiti-Assistenza a bordo e…sorprese

ACQUI TERME
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Lo sguardo di Pietro Canonica sulla Prima Guerra Mondiale

Immagini del monumento ai Caduti
di Acqui in una mostra a Roma

Di Vasken Berberian vincitore dell’Acqui Storia

“Sotto un cielo indifferente”
presentato ad Atene

Acqui Terme. Si è svolta all’ombra del Partenone la presentazione dell’edizione greca del
libro “Sotto un cielo indifferente” di Vasken Berberian, vincitore del Premio Acqui Storia, tenutasi presso la prestigiosa sede di via Patisson,
47 dell’Istituto Italiano di Cultura. L’evento, posto
sotto l’egida dell’ICHRPI (International Commission for the History of Representative and Parlamentary Histitutions), dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Ambasciata della Repubblica d’Armenia, ha visto la presenza di un variegato pubblico Internazionale, giunto anche da fuori Atene e
dall’estero. Inviato da iPad. Numerosi i relatori,
tutti di alto profilo, i quali hanno illustrato l’importanza storica e letteraria dell’opera, edita in Grecia dalla casa editrice Oceanos, in una bella veste tipografica di quasi ottocento pagine. Il prof.
G. Zoras, docente dell’Università Capodistriaca
di Atene, ha sottolineato la frequenza del doppio
nella letteratura, facendo una analisi parallela del
libro, vincitore dell’Acqui Storia, con Il fu Mattia
Pascal e con la novella Dialoghi fra il gran me ed
il piccolo me di Luigi Pirandello. Carlo Sburlati,
responsabile esecutivo del Premio Acqui Storia
negli ultimi undici anni, ospite d’onore giunto
espressamente dall’Italia, ha fatto una breve presentazione di questo Premio, ormai il più importante a livello europeo nel campo della storiografia scientifica, divulgativa, del romanzo storico e della storia al cinema ed in TV, sottolineandone il legame con l’isola greca di Cefalonia. Ha
inoltre esposto le motivazioni per le quali il romanzo Sotto un cielo indifferente è stato insignito del Premio Acqui Storia, le decine di recensioni pubblicate su quotidiani e settimanali, ia italiani che esteri, che hanno portato questo avvincente romanzo ad essere tradotto con grande
successo in numerose lingue. Decine di migliaia
le copie vendute dell’edizione russa, tradotta col
titolo un po’ criptico di “Bambini di separazione”,
mentre si è in attesa di una trasposizione cinematografica e televisiva del libro di V.Berberian,
con set tra la Grecia, la Turchia, Venezia e l’Ita-

Errore nell’orario
biblioteca

Acqui Terme. Nello scorso
numero de L’Ancora, nell’articolo dedicato ai nuovi orari degli uffici comunali è stato commesso un errore.
L’orario della biblioteca comunale “La Fabbrica dei Libri”
è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle
14.30 alle 18. Al venerdì rimarrà aperta invece solo fino alle
13.

Offerta alla
Fondazione IEO

La signora Elena Parodi di
Strevi, in memoria del compianto Gianluigi Facelli, ha devoluto la somma di euro
100,00 a favore della Fondazione IEO (Istituto Europeo di
Oncologia).

lia, il Canada e la defunta Unione Sovietica. L’incontro era stato aperto da un intervento di saluto della Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di
Atene M.Zecca ed è stato sapientemente organizzato e moderato da Georgia Karvunaki,National Convener for Grece dell’ICHRPI. Commovente l’intervento di H.Djelalian, esponente della
comunità ellenica armena, mentre la relazione
del dott. I.Chassiotis, professore emerito dell’Università Aristotele di Salonicco, ha evidenziato il contesto storico nel quale si dipana il romanzo di V.Berberian, soffermandosi maggiormente sulle circostanze ed i momenti critici che
sfociarono nel 1915 nella tragedia e poi nella
diaspora del popolo armeno, per i decenni successivi stretto nella morsa e nella tenaglia dell’oppressione turca e del terrore comunista staliniano e sovietico. Al pianoforte a coda della bella e spaziosa Aula Magna in stile deco’ dell’Istituto Italiano di Cultura, la pianista Chrysula Aghyranopouolu ha inframezzato i vari interventi musicali di A. Khatchaturian, Scarlatti e A. Babajanyan, mentre il poeta N.Filntissis si è soffermato sulla raffinatezza letteraria e la sottile poesia
del testo di V.Berberian. Infine il noto attore e regista greco G.Giannarakos ha letto, interpretato
e recitato brani significativi del romanzo di Vasken in lingua greca. Naturalmente tutto questo
importante evento letterario ha goduto di una traduzione simultanea per le persone italofone della platea. “Sotto un cielo indifferente”, pubblicato
in Italia dalla Sperling & Kupfer, narra la storia
sofferta di due gemelli armeni, che un destino
tragico separa da bambini e che poi si ritrovano
miracolosamente ormai cinquantenni, dopo traversie e drammatici accadimenti. Sullo sfondo
scorre la martoriata storia della diaspora del popolo armeno, a seguito dei tragici fatti del 1915.
Vasken Berberian, poliglotta, è nato in Grecia, si
è laureato a Toronto in Canada per poi trasferirsi in Italia dove vive e lavora dal 1983 come regista, pubblicitario e romanziere.
Carlo Sburlati

Martedì 14 novembre a Roma nel Museo Pietro Canonica a Villa Borghese è stata
inaugurata la mostra Realismo
e poesia. Lo sguardo di Pietro
Canonica sulla Prima Guerra
Mondiale che resterà aperta fino al 7 gennaio 2018.
Lo scultore Pietro Canonica (1869-1959), negli anni ’20
e ’30 del Novecento, fu tra gli
artisti più prolifici nella realizzazione di monumenti dedicati ai caduti e le sue opere ornano le piazze e i giardini di
molte città italiane, Acqui compresa.
«L’esposizione curata da
Bianca Maria Santese – direttrice del Museo – e Carla Scicchitano, ripercorre la durezza
e la crudezza della guerra con
poesia e realismo. Canonica
infatti restituisce la fatica delle
marce nei ripidi sentieri alpini
innevati con uno sguardo più
poetico che retorico, nonostante la forte valenza celebrativa che dovevano avere i
Monumenti ai caduti. Così accanto al Cavaliere che avanza
impavido con sguardo terribile
e consapevole, marciano gli
‘umili eroi’, gli alpini con i loro
fedeli muli, carichi di armi e
provviste, protagonisti in prima
linea al fronte. […] Il percorso
della mostra proietta i visitatore in questa atmosfera anche
attraverso le 30 opere, tra bozzetti e modelli in gesso […],
presente anche il materiale fotografico d’archivio relativo alle opere e ai modelli conservati nel museo, ma anche foto inviate da molti comuni a testimonianza dei monumenti presenti in tutta Italia». Silvana
Lazzarino sul Corriere della
Sera.
Una sezione della mostra è,
infine, dedicata ai muli, “umili
eroi” dei conflitti mondiali, costituita da un’esposizione fotografica dal titolo “Muli e conducenti! Tutti presenti! 18721991: il legame tra muli e alpini attraverso 120 anni di storia”
ideata e curata da Serenella
Ferrari. L’intento è di arricchire
il percorso espositivo con materiale che documenti oltre al
sacrificio degli uomini anche

quello degli animali, silenziose
vittime innocenti della Grande
Guerra. Anche Carlo Grande
sulle colonne de La Stampa ha
recentemente ricordato lo strazio degli «animali, ultimi fra gli
ultimi. I cavalli trasportavano
uomini e reparti erano scudo
protettivo agli umani; muli, asini e buoi trainavano carri e
cannoni, impazzivano sotto le
cannonate e nutrivano le truppe; i cani addestrati cercavano
e soccorrevano i feriti, portavano messaggi e sorvegliavano il nemico; i gatti liberavano
le trincee dai ratti ed erano allarmi viventi contro la presenza dei micidiali gas nervini; i
piccioni viaggiatori trasmettevano ordini al fronte attraverso
lunghe distanze.
Anche loro vennero massacrati sui campi di battaglia, morirono di stenti per le pandemie
o sacrificati dagli stessi camerati umani, disperatamente affamati».
Con ironica sprezzatura (understatement per gli anglofili)
Bianca Maria Santese definisce questa mostra “a km 0” in
quanto si avvale soprattutto
della collezione presente nel
Museo, anche se è stata arricchita dalla cospicua documentazione raccolta nei comuni
dove si trovano le opere dell’artista.
Un totem azzurro (a forma di
soldato o di obelisco mozzato)
segnala i punti interessati dall’

argomento lungo il percorso di
visita. In una vetrina sotto
un’esaustiva didascalia sono
esposte le belle fotografie di
Marco Abergo dedicate al Monumento ai Caduti della Prima
Guerra Mondiale che, commissionato nell’autunno del 1924
a Pietro Canonica, dal 23 settembre 1926 si erge nella piazzetta Mafalda di Savoia, circondato dai giardini del Castello, di fronte alla Stazione.
Nei mesi scorsi la direzione del
Museo capitolino aveva inviato una lettera a tutti i comuni in
cui risultava essere presente
un’opera dell’artista, chiedendo loro di contribuire con l’invio
di documenti e immagini al
completamento dell’esposizione.
La ricerca, condotta da chi
scrive, vista la mancanza di
documentazione nell’Archivio
Storico cittadino in quanto la
commissione del monumento
venne affidata ad un apposito
Comitato Pro monumento caduti costituito nel 1918 si è basata principalmente sulla consultazione dei periodici storici
locali conservati presso la Biblioteca Civica e l’Archivio Diocesano per cui ringrazio Valentina Siri, Bettina Zani, Walter Baglietto e Gabriella Parodi. Della notevole quantità di
dati raccolti in merito alla genesi dell’opera mi auguro dar
conto in un prossimo futuro.
Lionello Archetti-Maestri

A Ponti fino al 6 gennaio

La filosofia delle inquadrature di Manuel Cazzola

Le fotografie di Manuel Cazzola viste
da lontano o con veloce sguardo evocano dipinti. È un gran bel vedere,
sembra che queste stampe fotografiche sfidino i quadri della classicità o del
romanticismo.
Ci sono elementi di taglio, composizione, colori, dettaglio e contrasti che il
giovane fotografo appassionato comincia a padroneggiare, servendosene
con disinvoltura.
La rivalità tra pittura e fotografia iniziò subito e non ci siamo accorti che
sono passati ormai quasi due secoli
dall’invenzione dell’immagine fotografica. Ora la sfida è tra lo schermo e il telefonino, l’immagine digitale - virtuale,
“super democratica” a disposizione di
tutti. È così in parte, ma è un’altra questione. Tornando alla mostra, ci si pone la domanda perché queste immagini sono così uniche e attuali, così forti e
determinate. La risposta la si può trovare nella disciplina della tematica e
del procedere unita al sentimento, un
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forte sentimento variegato che unisce
vari soggetti, vedute, atmosfere. Si intuisce un impegno insieme all’esperienza non solo nel momento dello
scatto meccanico, ma una preparazione e uno studio iniziato molto prima. In
altre parole si può pensare che il giovane fotografo di Montechiaro in qualche modo persegua i suoi soggetti,
quasi come un cacciatore, paziente ed
esperto, in agguato, che aspetta la sua
preda, il suo soggetto e il momento ottimale.
Ma questa è la minor fatica. La parte
principale rimane la filosofia delle inquadrature, il contenuto, il senso della
scelta e questa comincia ad essere oggettivamente sempre più riconoscibile
per chi ha visto i suoi primi scatti e ora
per chi lo segue su Facebook (e sono
molti) o per chi visita la sua mostra. La
scelta delle foto e della loro regia-sequenza dimostra che quel piccolo mondo del piccolo paese può essere un
mondo grande, può in un certo senso

La mostra all’agriturismo “Punto verde Ponti”, reg. Cravarezza 74, Ponti, resterà aperta fino al 6 gennaio,
osservando il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 20, sabato e domenica 9-20, ingresso libero, per informazione 0144 485270
o 3386036065

Organizzazione tour gruppi e individuali • Soggiorni mare • Biglietteria • Noleggio bus G.T.

ACQUI TERME • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di Laiolo

Tanti auguri
di buon Natale
a tutti voi

MERCATINI DI NATALE - GITE DI UN GIORNO

Venerdì 8 e domenica 10 dicembre
Natale a SANTA MARIA MAGGIORE…
i mercatini più grandi del Piemonte
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
Sabato 6 gennaio
BOLOGNA: FICO Eataly World
la fabbrica Italiana Contadina

diventare universale, macro e micro cosmo. Dipende dall’intensità del sentimento che attraverso il visibile includa
anche l’invisibile, il non detto. È la magia della suggestione. Buon viaggio,
vai avanti, sii tradizionalista Manuel
nella scoperta di future indicibili vedute
montechiaresi!
Maestro Misheff

Martedì 31 gennaio
AOSTA: fiera di Sant’Orso
Domenica 4 febbraio
BOLOGNA: FICO Eataly World
la fabbrica Italiana Contadina
Domenica 11 febbraio
VIAREGGIO… il corso mascherato
Domenica 18 febbraio
MENTONE: festa dei limoni
Domenica 25 febbraio
ANNECY: il Carnevale Veneziano
Domenica 11 marzo
SANREMO in fiore
… e tante altri viaggi in preparazione!
Seguici su www.iviaggidilaiolo.com

PELLEGRINAGGIO in occasione dell’anniversario dell’apparizione
Dal 9 all’11 febbraio 2018 LOURDES (Solo bus € 85,00 • Bus + hotel € 270,00)

MARZO

MAGGIO

Dall’8 all’11 marzo 2018

Dal 12 al 19 maggio 2018

SPECIALE
AURORA BOREALE

Crociera di gruppo nel Mediterraneo con MSC OPERA:

con trasferimento
in aeroporto e assistenza

Prenotazioni entro febbraio 2018

Baleari, Sardegna, Malta, Sicilia, Napoli…
Dal 28 maggio al 6 giugno 2018

Soggiorno mare di gruppo in MADAGASCAR

CAPODANNO IN BUS
28 dicembre-3 gennaio Tour dell’ANDALUSIA
29 dicembre-4 gennaio Tour della SICILIA
29 dicembre-2 gennaio COSTIERA

AMALFITANA, NAPOLI, CASERTA e CAPRI
29 dicembre-2 gennaio

AMSTERDAM e l’OLANDA
29 dicembre-3 gennaio

PUGLIA con i sassi di Matera
30 dicembre-1 gennaio VENEZIA e TRIESTE
Dal 31 dicembre all’1 gennaio 2018 FIRENZE

Capodanno in libertà… in bus
Dal 29 dicembre al 3 gennaio
SPECIALE CAPITALI EUROPEE
Scegli la tua meta da € 440/€ 470
Barcellona • Budapest • Amsterdam
Praga • Valencia • Berlino • Vienna…
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Dall’8 al 10 dicembre

Stelle di Natale dell’Ail
per la ricerca

Daniela SANTORO
in Scorsiroli

Giulio SCIUTTO
(Berto) di anni 90

Luigina GRATTAROLA
ved. Scarsi

Alfredo Domenico
CANNONERO
1935 - † 4 dicembre 2017

I familiari, nel ricordo della cara
Daniela, profondamente commossi di tanta partecipazione,
nell’impossibilità di farlo singolarmente, ringraziano di vivo cuore quanti di persona, con fiori,
scritti ed offerte benefiche hanno
condiviso il loro dolore. La s.messa di trigesima sarà celebrata sabato 9 dicembre alle ore 16 nella parrocchiale di Monastero B.da.

“Vive nella luce di Dio e nel cuore dei suoi cari”. Mercoledì 29
novembre è mancato all’affetto
dei suoi cari. Nel darne il triste
annuncio la moglie Teresa, il figlio Stefanino, la nuora Liliana,
la nipote Valentina ed i parenti
tutti, esprimono la più viva riconoscenza a quanti, hanno voluto dare un segno tangibile della loro partecipazione.

Venerdì 1° dicembre è mancata all’affetto dei suoi cari. Le figlie, i generi, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti, esprimono
la più viva riconoscenza a
quanti, nella dolorosa circostanza, hanno voluto dare un
segno tangibile della loro partecipazione.

“Caro papà, quella notte eravamo accanto a te, insieme come
tante altre volte, ma poi hai preferito camminare da solo”. Nel
darne il triste annuncio la moglie
Pasqualina, la figlia Roberta, il genero Roberto, i nipoti Nicolò ed
Edoardo esprimono la più viva riconoscenza a quanti hanno voluto partecipare al loro dolore.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Rocco PALLADINO

Elisa MANUCCI
(Lisetta)
ved. Pettinati

Teresa CORZINO

La moglie Antonietta, i figli Rosaria e Francesco con le proprie famiglie, sentitamente ringraziano quanti hanno espresso sentimenti di affetto e cordoglio per la sua scomparsa.
In suo ricordo si celebrerà la
s.messa di trigesima domenica 10 dicembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un grazie di
cuore a chi vorrà partecipare.

I familiari ringraziano tutti coloro che con la presenza, scritti e
fiori, hanno partecipato al loro
dolore ed annunciano la
s.messa in ricordo che verrà
celebrata domenica 10 dicembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo. Grazie a quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Danilo ALBERTI

Davide CAVELLI

Maria GAMBETTA
in Sciutto

“Vivi nella luce di Dio e nel
cuore dei tuoi cari”. Nel 5° anniversario dalla scomparsa la
famiglia unitamente ai parenti
tutti, lo ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 10
dicembre alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di Ricaldone. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

Nel 10° anniversario dalla

scomparsa i suoi cari lo ricordano con immutato affetto nel-

la s.messa anniversaria che

sarà celebrata domenica 10 di-

cembre alle ore 11,30 nell’Ora-

torio di Morsasco. Grazie a chi
si unirà nella preghiera.

ved. Bigliani

Nel 14º anniversario dalla

scomparsa, i nipoti la ricorda-

no, con affetto e rimpianto a

quanti l’hanno conosciuta e le
hanno voluto bene.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nel 9° anniversario dalla scomparsa la figlia, il genero, il nipote ed i parenti tutti la ricordano
nella s.messa che verrà celebrata mercoledì 13 dicembre
alle ore 17,30 nella cappella del
Santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Carlo Vitale COLLA

“Il tempo cancella molte cose
ma non cancellerà il ricordo che
hai lasciato nei nostri cuori”. Nel
3° anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli con le rispettive famiglie, la nipote, la sorella ed i parenti tutti lo ricordano
nella s.messa che verrà celebrata venerdì 8 dicembre alle
ore 11 nella parrocchiale di “San
Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Acqui Terme. Nei giorni 8, 9
e 10 dicembre torna, come
ogni anno, l’appuntamento con
la vendita benefica dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma.
Anche i volontari di Alessandria-A.I.L. saranno presenti
con i loro banchetti, come ormai dal lontano 1997, anno
della sua costituzione. La campagna “Stelle di Natale”, svolta
sempre sotto l’alto Patronato
della Presidenza della Repubblica, ha consentito di raccogliere in questi anni, unitamente ad altre iniziative, fondi per
finanziare la ricerca scientifica
e l’assistenza per il malato.
L’A.I.L. però chiede ancora
sostegno per concludere
l’opera intrapresa portando alla guarigione tutti i pazienti,
perché la malattia non deve
interrompere una vita; anche
Alessandria-A.I.L. destinerà i
contributi raccolti per sostenere: la partecipazione dell’Ematologia di Alessandria alle attività dei gruppi cooperatori italiani per offrire al maggior numero di malati l’accesso a farmaci e protocolli innovativi;
l’attività di medici specialisti
ematologi impegnati in Alessandria nel trapianto di cellule
staminali e nei progetti di ricerca; l’attività di medici per
l’assistenza domiciliare, attiva
in Alessandria fin dal 2001;
l’attività di trasporto di pazienti ematologi al e dal day-hospital, effettuato da un gruppo

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

Piazza Duomo 7 - Acqui Terme - €

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Pinuccia OTTONELLO

Mirella SESIA
in Piroddi

“Ti portiamo sempre nel cuore”. Nel 1° anniversario dalla
scomparsa la famiglia ed i parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 16
dicembre alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

di volontari di AlessandriaA.I.L. Grazie a tutti coloro che,
con un contributo minimo di 12
euro, faranno dono a sé stessi ed agli amici di una stella di
Natale.
Appuntamento,
dunque
dall’8 al 10 dicembre presso i
banchetti di Alessandria-A.I.L.:
Acqui Terme presso Ospedale
civile (giovedì 7); Acqui Terme
c.so Italia-p.za San Francesco;
Cassine p.zza Italia e p.zza
Cadorna; Alice Bel Colle presso chiesa parrocchiale; Arzello pro-loco; Bistagno associazione Donne Banca del Tempo; Borgoratto p.zza Comune;
Carpeneto presso chiesa parrocchiale; Cartosio presso
chiesa parrocchiale; Castelnuovo B.da p.zza Marconi; Castelletto d’Erro prossimità municipio; Castelspina p.zza Boccaccio; Cremolino p.zza Unione Europea; Gamalero p.zza
Passalacqua; Grognardo proloco; Melazzo presso municipio; Montaldo B.da p.zza Giovanni XXIII; Montechiaro d’Acqui venerdì 8 dicembre Fiera
del bue grasso; Morsasco
presso chiesa parrocchiale;
Orsara B.da Bar 4 Ruote; Ponti p.zza Caduti; Ponzone presso chiesa parrocchiale; Predosa presso chiesa parrocchiale;
Ricaldone protezione civile; Rivalta B.da p.zza Marconi; Sezzadio p.zza Libertà; Strevi protezione civile; Terzo d’Acqui
presso chiesa parrocchiale;
Trisobbio pro-loco.

Nel quindicesimo anniversario
dalla scomparsa, i familiari la
vogliono ricordare con una
santa messa di suffragio che
sarà celebrata sabato 16 dicembre alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo.

26 i.c.

ANNIVERSARIO

Bruno TRAVERSA

“L’onestà il suo ideale, il lavoro
la sua vita, la famiglia il suo affetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 2° anniversario dalla scomparsa la
moglie Rosanna, il figlio Giancarlo, la nuora Emanuela, i nipoti ed i parenti tutti, lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 17
dicembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Bistagno.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

Don Franco Cresto invitato
alla Santa Messa di Papa Francesco

“Ho vissuto un momento di
profonda spiritualità con il cuore e la mente pervasi dall’emozione e dalla gioia”. Questo il sentimento espresso da
Don Franco Cresto al termine
dell’evento svoltosi in Vaticano
martedì 21 novembre, giorno
della Presentazione della Beata Vergine Maria.
Grande è stato il suo stupore quando Mons. Tino Scotti,
strettissimo collaboratore di
Papa Francesco, gli ha telefonato comunicandogli l’invito di
Sua Santità a partecipare alla
Santa Messa che il Pontefice
celebra quotidianamente in
Santa Marta. Felicemente sorpreso e stupito dall’ambìta, ancorché inaspettata convocazione, si è rivolto all’amico e
collaboratore parrocchiale Ugo
Biscaglino -che, da tempo, si
era prodigato per realizzare il
tanto desiderato incontro di
Don Franco con Papa Francesco- invitandolo ad accompagnarlo, assieme alla moglie
Silvana, nella “particolare trasferta”. Raggiunta Santa Mar-

ta, una lieta sorpresa ha premiato la mite figura di Don
Franco: essere chiamato a
concelebrare la Santa Messa
con il Sommo Pontefice. Al
termine della funzione c’è stato l’incontro di Don Franco
con Papa Francesco, nel
corso del quale -trattenendo
a stento la forte emozione- oltre a raccomandare la Sua

preghiera per tutti i parrocchiani, per gli amici e per il bene
della Diocesi di Acqui, ha concretizzato la volontà del compianto fratello Can. Don Damiano Cresto consegnando,
nelle mani del Santo Padre, il
lascito che lo stesso aveva destinato con olografa indicazione “a Papa Francesco per i
Poveri”.

Il colloquio con il Papa è poi
proseguito con il doveroso ringraziamento, suo e di tutta la
Comunità Acquese, per la totale dedizione alla Chiesa, per
il chiaro e appassionato annuncio della Parola di Dio e
per la forte sensibilità verso
quei poveri che Sua Santità,
più volte, ha definito la prima
ricchezza della Chiesa stessa.
L’avvenimento,
apprezzato
dalle parole del Sommo Pontefice, ha premiato meritatamente, per volontà di Dio, l’intensa vita sacerdotale di Don
Franco offrendogli un effetto
taumaturgico: nella sua mente
e nel suo fisico parevano
scomparse le sofferenze che
da molto tempo hanno segnato la sua esistenza. Dopo il
congedo da Papa Francesco
c’è stata un’altra gradita sorpresa: Sua Eminenza il Cardinale Paolo Sardi ha voluto personalmente accogliere e abbracciare Don Franco e salutare gli amici accompagnatori
acquesi, particolarmente lusingati dal nobile gesto.

In cattedrale si prepara il presepe vivente
A dicembre come ogni anno fervono le
attività per preparare con grande partecipazione il Natale del Signore.
A Natale per tutti è più facile! Nella parrocchia del Duomo già in questi giorni i ragazzi della catechesi sono coinvolti insieme alle catechiste, ai cantori ai suonatori
tutti sotto la regia di Andrea.
La novità di quest’anno sarà il presepe
vivente. L’idea è nata come alternanza alla rappresentazione dello scorso anno: un

anno rappresentazione, un anno vangelo.
Così i fanciulli insieme ai genitori sono invitati a partecipare come pastorelli alla
rappresentazione evangelica del presepe.
La partenza sarà alle 21 nella chiesa di
Sant’Antonio. E con canti e invocazioni e
letture di parti del Vangelo si arriverà alla
Cattedrale dove è allestita la grotta di Betlemme. La scelta di questo percorso è
stata fatta al termine del Giubileo della
Cattedrale a cui sono accorse migliaia di

In memoria di Stefano Tamburello

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ringraziamento in memoria
di Stefano Tamburello, da parte di Paola Bogliolo vice presidente A.I.D.O. Acqui Terme.
«Il 25 ottobre scorso è mancato Stefano Tamburello: un
giovane uomo, pieno di interessi, che amava la vita, la sua
famiglia e le cose semplici. Io
lo conoscevo da sempre, perché le nostre famiglie, oltre
che parenti, sono unite da un
legame di amicizia e vicinanza
che dura da tutta la vita.
Il 15 ottobre, appena 10
giorni prima, a Loazzolo c’era
stata la camminata che la proloco, di cui tu facevi parte, organizza da qualche anno; era
una splendida giornata d’autunno e quando sei venuto a
pranzo, mi hai salutata con un
sorriso ed un semplice “ciao
Paola” come facevi ogni volta
che ci incontravamo: questo
saluto rimane con me fino al
prossimo...
Il destino ha voluto che esattamente un mese dopo, il 25
novembre, forse per non lasciarti troppo solo, anche nonna Angela, per me zia, ti abbia
raggiunto ed ora da lassù insieme ad altri nostri cari, vegliate su tutti noi con l’amore
che ci avete donato nella pri-

ma parte del nostro cammino,
quello terreno. Ho volutamente
citato il termine “donazione” in
quanto, lo dice la parola stessa, è un gesto che si compie
prima con sé stessi, con i propri sentimenti e poi verso il
prossimo. Donare gli organi è
un atto d’amore, di generosità,
di civiltà e può salvare la vita
ad altre persone ed io ne sono
la testimonianza vivente.
Per questo ringrazio personalmente e a nome di tutti i
membri del Consiglio Comunale AIDO di Acqui Terme, la
famiglia Cocciolo-Tamburello,
che ha destinato la somma di
850,00€ alla nostra Associazione, per continuare l’opera di
divulgazione sulla donazione
degli organi, al fine di effettuare una scelta consapevole in
merito.
In momenti come questi non
è semplice trovare le parole
adatte o quelle più confortanti:
per questo voglio abbracciare
con affetto sincero tutta la famiglia al fine di potergli infondere un po’ di speranza.
“Se vuoi essere felice per un
giorno dai una festa; per due
settimane, fai un viaggio; per
un anno, fai un giardino; per la
vita, trova uno scopo degno”
(Frank Tibolt)».

Acqui Terme. Nuova impresa in campo editoriale per la Need You Onlus. Martedì 12 dicembre alle ore 21 presso la “Fabbrica dei libri” Biblioteca Civica di Acqui Terme, in via Maggiorino
Ferraris 15, sarà presentato, con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme, il libro “Una giornata di
Ivan”. Sono quattro storie di vita quotidiana, raccontate a bambini speciali nel linguaggio della
CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).
A presentare il libro saranno Adriano Assandri,
presidente di Need You onlus e Maurizio Molan,
curatore del progetto editoriale.
“Una giornata di Ivan è il secondo libro che
pubblichiamo nell’intento di dare voce a chi non
ce l’ha e i bambini con autismo sono fra questi
- ci dice Adriano Assandri - Lo scopo è quello di

Ognuno di noi certamente
avrà in memoria immagini di
qualcuno degli avvenimenti
dello scorso Giubileo appena
celebrato. Forse è l’immagine
di qualcuna di quelle celebrazioni semplici e profonde che
abbiamo fatto. Oppure qualcuno ricorderà ancora le belle visite guidate alla Cattedrale oppure la peregrinazione dell’urna con la reliquia di San Guido
oppure ancora gli ultimi convegni celebrati per la premiazione dei concorsi scolastico, o il
Convegno sulla storia della
Cattedrale oppure il Convegno
ecclesiale celebrato a settembre. In realtà non sarà possibile per ciascuno avere davanti
agli occhi le immagini di tutto il
giubileo.
Ecco perché sabato prossimo 9 dicembre, dopo una cena alle 20 (tutti sono invitati)
nel salone della Cattedrale sarà proiettata alle 21 una serie
abbastanza completa e abba-

Ad Acqui presso il distretto AslAl

Nuova sede per l’ambulatorio
per la “Prevenzione del melanoma”

Acqui Terme. Considerato
fino a pochi anni fa una neoplasia rara, il melanoma maligno della cute ha attualmente
un’incidenza in crescita costante e ad un ritmo superiore
a qualsiasi altro tipo di tumore.
La strategia per la lotta al
melanoma cutaneo si basa
sull’educazione della popolazione a ridurre un’eccessiva

esposizione solare e a eseguire periodicamente un autocontrollo della cute, con particolare attenzione ai nei (prevenzione primaria) e sul miglioramento della diagnosi precoce
(prevenzione secondaria).
La Sezione provinciale di
Alessandria della Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori
(LILT Al) conduce da molti an-

ni campagne per la sensibilizzazione della popolazione al rispetto delle regole basilari della prevenzione primaria del
melanoma, soprattutto nei
soggetti giovani ed in particolar modo nei bambini. A questa
attività informativa ed educativa LILT Al affianca in Alessandria, ad Acqui Terme, a Tortone e a Casale Monferrato l’of-

stanza lunga di immagini dei
vari eventi del giubileo. Sono
tratti dell’archivio della documentazione della Parrocchia
soprattutto le immagini e dell’archivio di Cattedrale Acqui
News soprattutto i filmati. Tra
queste immagini e filmati anche immagini inedite che nessuno ancora ha visto.
Per concessione del nostro
vescovo anche alcune immagini della Ricognizione ecclesiastica delle reliquie di San
Guido effettuata all’inizio di
questo anno.
Questo all’interno di una serata di fraternità di cordialità di
amicizia e di vita comunitaria
che presentiamo e offriamo a
tutti i parrocchiani e a tutti gli
acquesi.
Come uno dei frutti del Giubileo anche l’unione anche la
concordia e la vita comunitaria
cresca e si rafforzi con tutti i
mezzi che la favoriscano. Tutti
sono invitati cordialmente. dP
ferta di visite di prevenzione
secondaria con l’utilizzo della
videodermatoscopia digitale
computerizzata per la diagnosi
precoce del melanoma.
Per la zona dell’acquese, è
possibile prenotare la mappatura dei nei rivolgendosi alla
dottoressa Silvana Fornataro,
telefonando al n. 335 5645361
nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
16.00 alle ore 18.00.
Le visite verranno effettuare,
dietro un piccolo contributo deducibile fiscalmente, presso la
nuova sede dell’ambulatorio
LILT di Acqui Terme sito presso il distretto ASLAL, Via Alessandria, 1, piano terra.

Il calendario 2018 della Croce Rossa

Acqui Terme. L’Associazione della
Croce Rossa Italiana, Comitato di Acqui
Terme presenta il calendario 2018. Tale
realizzazione è frutto del lavoro dei volontari Angela Castrogiovanni e Sergio Siri.
La veste grafica permane immutata rispetto lo scorso anno. Unitamente alle foto dei volontari durante le attività, quest’anno sono stati aggiunti uno spazio per
gli appunti e brevi consigli da mettere in
pratica in caso di malore.
Gli introiti derivanti dalla distribuzione di
tali calendari verranno finalizzati all’acquisto di un doblo con pedana elettrica per il
trasporto di persone con disabilità moto-

rie in carrozzina. Tale scelta deriva sia dalla necessità di un rinnovo del parco mezzi unitamente alla risposta alle esigenze
degli utenti in quanto tale mezzo non era
ancora in dotazione all’autoparco. Si coglie l’occasione per ringraziare i 24 sponsor inseriti nelle pagine che con generosità hanno voluto partecipare alla realizzazione materiale del calendario. Nel mese
di dicembre verranno distribuiti nelle attività di piazza, nel porta a porta e presso la
sede di via Trucco. Si ringrazia anticipatamente chi con un’offerta vorrà partecipare
al progetto garantendo l’impiego previsto
della generosità ricevuta.

Presentazione del libro “Una giornata di Ivan”

aiutarli a vivere con serenità alcuni momenti
della vita quotidiana, attraverso la lettura di storie facilitate dalle immagini e dai simboli”.
L’opera è composta da una simpatica valigetta in cui sono contenuti quattro volumi.
“Il protagonista di questo libro è Ivan - racconta Mariangela Balbo, ideatrice del progetto
insieme a Maurizio Molan, e autrice dei testi Ivan, un ragazzino simpaticissimo si prepara ad
uscire affrontando momenti della giornata a volte divertenti, come andare in piscina o al ristorante, e altri più impegnativi, come ad esempio

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

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

Giubileo ed immagini
serata per tutti

Il 12 dicembre in biblioteca

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

persone in questo anno speciale. Anche i
pastorelli del presepe, anche i bambini e
le famiglie accorreranno con gli abiti del
presepe alla grotta per ricordare che Gesù è nato per noi. Invitiamo anche tutti i
parrocchiani e i fedeli della città a questa
partecipazione domenica 24 dicembre alle 21. Terminata la rappresentazione inizierà la messa della famiglia del Natale.
Si prevede la fine dell’evento e della
Messa attorno alle 22,30.
dP

Sabato 9 parrocchia Duomo

andare dal dentista. Il libro è dedicato ai bambini che hanno difficoltà a comunicare, ma anche a quelli che non sanno ancora leggere o
non conoscono la lingua italiana”.
I testi del libro sono stati scritti da Mariangela
Balbo, Maria Cavallini ne ha curato la trasposizione nel linguaggio dei simboli, le illustrazioni
sono di Bruno Testa. Fra i sostenitori dell’iniziativa enti e associazioni tra cui il Consiglio Regionale del Piemonte. Il libro esce in una edizione fuori commercio senza prezzo di copertina.
La distribuzione avverrà attraverso i canali del

volontariato, dell’associazionismo e nel corso
delle presentazioni. Eventuali donazioni saranno destinate a sostenere altri nuovi progetti editoriali dell’associazione. Per informazioni: Need
You onlus (0144 328828, 348 5863738).
“Intervenite numerosi, vi aspetto. La presentazione di martedì sarà anche l’occasione per farci
gli auguri di Natale!” conclude Adriano Assandri.
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Comunicato stampa dell’Azione Cattolica

PER RIFLETTERE

“Non abbiate paura”

Avvento: sappiamo ancora cosa significa?

Pubblichiamo un Comunicato dell’Azione
Cattolica Diocesana di Acqui in merito alle dichiarazioni circa l’arrivo di 12 migranti a Nizza.
“Non abbiate paura!” èuna citazione del Vangelo che ci sembra appropriata anche discutendo di gestione di una comunitàcivile.
Crediamo (e speriamo) che i toni delle dichiarazioni fatte nel Consiglio Comunale e riportate negli articoli della stampa locale circa
l’arrivo di 12 migranti a Nizza non corrispondano a quello che alberga nel profondo del cuore
delle persone che rappresentano le nostre comunità! Capiamo che se non si conoscono i migranti che arrivano si possa essere spaventati,
per questioni tecniche ma non per questioni di
principio.
Se èvero che i valori cristiani sono alla base
della nostra cultura i casi sono due: o abbiamo
cambiato cultura o la paura èpiùforte della speranza. L’insegnamento evangelico sull’accoglienza èchiaro.
Se negli anni passati avessimo chiuso le porte a tutti coloro che arrivavano da fuori, Nizza
non sarebbe quel che è oggi, le scuole non
avrebbero i numeri che hanno, le squadre di
calcio non sarebbero quel che sono, i nostri figli sarebbero ancor piùsoli in un mondo di anziani.
Col tempo rischiamo di ricordare solo le esperienze negative mentre quelle positive diventano normalità, non ci accorgiamo piùche il compagno di studio/lavoro èin realtànato fuori dai
confini.
E’ fastidioso subire un’imposizione, sarebbe
meglio organizzarsi con il giusto assetto per governare al meglio una situazione difficile. La politica estremizza tutto per mettere in difficoltà
l’avversario, spesso è vissuta (e riportata dai

media) come battaglia, ma se rimanesse nei binari della collaborazione critica, se con pacatezza ci si confrontasse con altre esperienze
che hanno giàaccolto immigrati, si scoprirebbe
che si possono affrontare i nodi critici avendone
guadagni sociali, culturali ed economici (magari trovando fondi per rimettere a nuovo qualche
locale in nome dell’accoglienza, agevolando acquisti locali comprando frigo, mobilio, vestiti ...
creando occasioni culturali ...).
Il nostro è solo un invito a non avere paura
e utilizzare le risorse emotive per capire come
volgere l’imposizione in un vantaggio, piuttosto che sprecare energie per difendersi da un
ipotetico pericolo descritto come apocalittico,
ma che potrebbe essere controllato senza
grandi difficoltà(una decina di persone rispetto una comunitàdi 10.000 cittadini ce la si può
fare).
Chiudersi a riccio ci illude di tenere fuori dalla porta problemi che rientrano dalla finestra
peggiorati.
Esistono operatori e cooperative brave a gestire queste situazioni, bisogna scegliere bene,
la Prefettura se impone deve anche supportare,
dare risorse per coordinare al meglio l’accoglienza e verificare come va.
Anche le radici cristiane della nostra cultura
ne gioverebbero perché sarebbero praticate,
non solo proclamate: saràdeformazione, ma la
buona notizia (il Vangelo) èpoter intravedere un
mondo migliore di convivenza e solidarietà, una
visione che dà pace e fa superare le difficoltà
con autorevolezza, viceversa la paura se si impossessa di noi dà inquietudine, agita e solitamente ècattiva consigliera.
La Presidenza Diocesana
dell’Azione Cattolica di Acqui

A noi il compito di non replicare l’esperienza di chi non si
è accorto del suo passaggio, e
di non farci sfuggire il kairos
(Mc 13,33), il momento opportuno, quello in cui l’Avvento
non riguarderà solo il suo ritorno, ma riguarda la venuta di
Gesù di ogni giorno.
Chissà se il sostantivo “Avvento” è ancora capace di significare quello che in origine
la parola voleva dire: come James Barr scriveva nel suo “Semantica del linguaggio biblico”
(1961), “si potrebbero fare
centinai di esempi di parole
che sono state usate in un
senso molto diverso, quando
non addirittura opposto, rispetto a quello delle forme dalle
quali sono derivate”.
La lingua si evolve, e non si
può più presumere, in questo
“cambiamento d’epoca” – così
papa Francesco definisce il
nostro tempo – che la parola
che definisce un tempo liturgico sia oggi immediatamente
intellegibile.
Essa suona, come tante altre parole ecclesiastiche, strana e forse, per i più, riesce solo a far risalire alla mente ricordi lontani legati al Natale.
Proprio come si legge nel sito della Treccani, per la quale
l’Avvento è “nella liturgia cristiana, la preparazione alla ve-

nuta del Signore (Natale), che
abbraccia, nel rito romano, un
periodo di quattro settimane,
dedicato al raccoglimento e alla penitenza”.
Non sembra però che si tratti solo di questo, e se l’Avvento fosse semplicemente la preparazione al Natale, sarebbe
troppo poco.
Naturalmente le tradizioni
quali la corona o i calendari
d’Avvento dicono che si deve
puntare verso un “obiettivo” finale, che è proprio il Natale del
Signore, e il cammino di quattro settimane aiuta a ripercorrere l’attesa dell’umanità e di
Israele per una Parola definitiva di Dio che è entrata nella
storia grazie alla carne di Gesù.
Le letture che inaugurano
questo tempo forte nel presente anno (B), però, dicono che
c’è ancora altro.
La pagina del vangelo secondo Marco (13,33-37), in
particolare, presa dall’ultimo
discorso di Gesù, è un invito
alla vigilanza che esprime
un’attesa diversa, sempre attuale e non ancora compiuta,
per il ritorno del Figlio dell’uomo: un secondo Avvento.
Nel contesto in cui Marco
colloca le parole di Gesù, però, queste implicavano ancora
qualcos’altro, un terzo Avven-

Domenica 10 dicembre a San Francesco

Terzo • Due giorni con l’AC

Assemblea interparrocchiale di Azione Cattolica

Ritiro spirituale di Natale

Domenica prossima, 10 dicembre si svolgerà l’assemblea interparrocchiale dell’Azione Cattolica delle associazioni di Acqui, Alice-Ricaldone-Maranzana. Si tratta della tappa annuale che vede insieme giovani e adulti, per
condividere la preghiera ed il
rinnovo dell’adesione.
Questa volta si penderà
spunto dal 150° anniversario
dell’ACI (nata appunto nel
1867-68) per riproporre gli
aspetti essenziali della proposta associativa.
L’incontro di svolgerà presso la parrocchia di San Francesco ad Acqui, con l’accoglienza alle 10.30, quindi la
partecipazione, insieme ai ‘piccolissimi’, alla Messa delle 11,
celebrata da don Franco Cresto parroco e assistente diocesano AC.
Seguirà il pranzo di condivisione presso il salone parrocchiale, quindi un momento di
gioco, “ora come allora, una
storia che continua”, collegato
ai 150 anni di vita dell’AC. L’incontro si concluderà con un
momento di riflessione e preghiera.
L’incontro è aperto a quanti, iscritti e non iscritti, sono
interessati a condividere un
momento di vita della comunità.
Il senso della proposta di AC
In un tempo di grande cambiamento nella società e nella
chiesa, papa Francesco e i Vescovi italiani hanno rinnovato,
ai cristiani e a quanti sono in
ricerca, l’invito a partecipare
alla vita associativa, attraverso
la quale le persone possono
fare esperienza della fede e
crescere nella comunità.
Dialogare e condividere sono oggi una vera e propria sfi-

da all’individualismo e alla crisi del senso di comunità. Una
sfida che parte dalla scelta
umile delle persone di mettersi insieme per aiutarsi nel cammino, partecipare ad un progetto che in tutte le diocesi italiane vede insieme adulti, giovani e ragazzi.
Una sfida che tocca la vita
ordinaria e concreta delle persone, perché crediamo che la
ricerca di fede possa orientare
al bene la nostra esistenza
personale e sostenerci per dare una buona testimonianza di
fraternità nella società.
Perciò, insieme all’amore
per Cristo e alla fedeltà alla
Chiesa Locale, anche quest’anno, l’AC interparrocchiale
di Acqui propone un percorso
formativo per gli adulti e per i
giovani, l’esperienza della
Messa dei Piccolissimi … iniziative aperte a tutti coloro che
liberamente vogliono partecipare. Con semplicità, con le
nostre (povere) forze, con la
voglia di camminare insieme ai
fratelli e alle sorelle.
Messa dei “piccolissimi”
percorsi per adulti e giovani
La proposta per i più piccoli
si è avviata dallo scorso anno
grazie alla presenza degli educatori ACR, segue anche il

Calendario diocesano

Giovedì 7 dicembre
Alle ore 18 il vescovo celebra la Santa Messa in Cattedrale nella vigilia della solennità dell’Immacolata.
Venerdì 8 dicembre
Alle ore 11 il vescovo celebra la Messa al
Santuario della Pellegrina in Acqui e consacra
la diocesi al cuore immacolato di Maria, a conclusione delle feste giubilari della chiesa Cattedrale; alle ore 17,30 il vescovo celebra la Messa ad Ovada nella chiesa dei padri cappuccini.
Domenica 10 dicembre
Alle ore 9 il vescovo celebra la Santa Messa
a Brovida – Dego; alle ore 10,30 il vescovo celebra la Santa Messa ai Porri di Dego; alle ore
17 il vescovo celebra la Santa messa al Santuario delle Rocche.
Mercoledì 13 dicembre
Dalle ore 9,45 alle 12 nel salone San Guido
ad Acqui, ritiro spirituale per il clero.
Giovedì 14 dicembre
Alle ore 20,45 ad Acqui in Canonica del Duomo si riunisce il Consiglio pastorale diocesano.

cammino predisposto a livello
nazionale dall’Azione Cattolica
dei Ragazzi, con l’uso di guide
preparate da esperti dell’educazione cristiana per l’infanzia
e approvate dalla Chiesa cattolica.
Il criterio cardine su cui si
fonda il progetto è un caposaldo dell’ACR, ovvero il protagonismo dei ragazzi e dei fanciulli. Nella fiducia che tutto ciò
aiuti i bambini a sentirsi più
partecipi della Comunità. Inoltre, permette ai genitori dei
bimbi piccoli di poter godere
meglio della Liturgia della Parola.
Quest’anno il servizio, d’intesa con il parroco don Franco, il viceparroco don Giampaolo e le catechiste, è offerto
insieme all’accoglienza dei ragazzi che frequentano il catechismo e che sono accompagnati a fruire la Messa in prima
persona, avvicinandosi all’altare, preparando o leggendo le
preghiere, partecipando alla
processione offertoriale.
La partecipazione, finora positiva, è libera e speriamo possa crescere, perché anche da
una piccola esperienza come
questa passa il futuro della
Chiesa.
In parallelo prosegue il cammino del gruppo giovani e giovanissimi che si ritrovano a cadenza quindicinale presso la
parrocchia di san Francesco e
quello del gruppo adulti zonale, che si ritrova una volta al
mese: il prossimo incontro è
previsto sabato 16 dicembre
alle ore 21 in centro diocesano
AC, salita Duomo.
Per informazioni e prenotazioni per il pranzo: cell. 349 44
100 98.
La presidenza
interparrocchiale di AC

Cena natalizia
dei volontari Auser

Acqui Terme. Sabato 2 dicembre presso la
sala “Don Galliano” della mensa Caritas, si è
svolta la consueta cena natalizia dei volontari
Auser di Acqui Terme.
È stata l’occasione per i responsabili dell’associazione di fare gli auguri ai propri volontari e
di ringraziarli per il loro prezioso contributo a sostegno delle attività solidali dell’Auser durante
tutto l’anno.
Come per gli anni scorsi, il ricavato della cena andrà a sostegno della mensa della fraternità, con la quale l’Auser collabora distribuendo a
domicilio i pasti per quelle persone bisognose
che per vari motivi non si possono recare in loco.
«In questa occasione vogliamo rimarcare la
disponibilità della nostra associazione attraverso i propri volontari – dice Giorgio Soro, presidente Auser Volontariato Acqui Terme - a collaborare con diverse iniziative sul territorio di solidarietà, in particolare a favore degli anziani».

“Siamo consapevoli che è una proposta che
non si fa tutti i giorni, anzi che è una proposta,
per alcuni versi, un po’ azzardata ma, ne siamo
certi, ne valeva la pena”. Con queste parole i responsabili degli adulti dell’Azione cattolica diocesana presentano l’iniziativa del “Ritiro spirituale” di Natale che quest’anno si terrà nei locali
della parrocchia di Terzo, venerdì 29 e sabato
30 dicembre 2017.
Con essa si vuole offrire la possibilità di dedicare un congruo tempo (due giorni) al silenzio,
alla meditazione della Scrittura, al confronto con
gli altri e alla preghiera, intorno al tema “Lo stile della vita cristiana: dal Concilio vaticano II a
papa Francesco”.
A guidare la meditazione, la ricerca e la preghiera è stato chiamato un sicuro esperto della
vita spirituale qual è, mons. Sebastiano Dho,
già vescovo di Alba, la cui competenza teologica e spirituale è stata sperimentata recentemente al Convegno che si è tenuto ad Acqui lo
scorso settembre in occasione della Celebrazione del Giubileo della nostra Cattedrale.
Due fatti hanno indotto l’Azione cattolica a
scegliere il tema di questa Due giorni. Anzitutto
lo svolgimento dell’iniziativa si colloca durante
le feste di Natale e dell’Epifania, che ci richiamano a riflettere sul grande dono dell’incarnazione: il Dio che si è fatto nostro compagno di
strada ci chiede di farci compagni tra noi nella
Chiesa e con tutti gli uomini nel mondo.
D’altra parte però oggi, gli uomini, e tra loro
anche i cristiani, si sentono sempre più confusi
e fanno fatica a trovare una strada che li porti a
sentirsi fratelli nella Chiesa e solidali con tutti.
È parso così che Concilio vaticano II (che ha
posto la Parola di Dio e la Liturgia al centro della vita cristiana, indicando nella vita nella chiesa e nel mondo il luogo quotidiano in cui possiamo vivere in pienezza la nostra avventura
umana e cristiana) possa senz’altro ritornare ad
essere una guida da riprendere nelle nostre mani. Le declinazioni del Concilio che papa Francesco, coi suoi gesti e con le sue parole, ci viene proponendo costituiscono un’attualizzazione
dell’insegnamento conciliare veramente impor-

to. Qualche studioso ha notato
che in quella pagina vi sono diversi rimandi al racconto della
passione e morte di Gesù, e
non solo il verbo “vegliare”
(che tornerà nel Getsemani; cf.
Mc 14,34.38): la composizione
del brano è tutta pensata “precedendo” (ma è stata scritta,
ovviamente, “seguendo”) gli
avvenimenti della passione ormai vicini, che infatti Marco
narrerà subito dopo.
Il “signore della casa” di cui
parla la parabola di Gesù torna infatti in momenti ben precisi: “la sera”, quando uno dei
dodici l’avrebbe consegnato
(Mc 14,17); a “mezzanotte”, il
momento in cui Gesù viene interrogato nel Sinedrio (14,6062); “al canto del gallo”, quando Pietro lo rinnega (14,72); il
“mattino”, quando Gesù è consegnato a Pilato (15,1). Il Figlio
dell’uomo dunque è già venuto, quando meno si aspettava
di vederlo, nascosto nel suo
volto sfigurato.
A noi il compito di non replicare l’esperienza di chi non si
è accorto del suo passaggio, e
di non farci sfuggire il kairos
(Mc 13,33), il momento opportuno, quello in cui l’Avvento
non riguarderà solo il suo ritorno, ma riguarda la venuta di
Gesù di ogni giorno.
Giulio Michelini (SIR)

Venerdì 29 dicembre
Ore 9: accoglienza; 9.30 preghiera e prima conversazione di mons. Dho - tempo di riflessione personale; ore 12.30 celebrazione
di ora media; ore 13 pranzo; ore 14.30 Seconda conversazione di Mons. Dho e condivisone; ore 1730: Celebrazione dei Vespri tempo di riflessione personale e comunitaria;
19: cena.
Sabato 30 dicembre
Ore 9 preghiera; Prima conversazione di
mons. Dho - tempo di riflessione personale;
ore 12.30: celebrazione di ora media; ore 13
pranzo; ore 14 seconda conversazione di
mons. Dho; ore 16: partecipazione alla Messa nella Chiesa parrocchiale; ore 17 Celebrazione dei Vespri della domenica dopo Natale. Preghiera finale. Conclusione.
È previsto ogni giorno (al mattino ed alla
sera) un servizio di trasporto gratuito di andata e di ritorno in auto da Acqui e viceversa
(basta telefonare al 333 7474459). È possibile partecipare anche solo ad una parte dell’iniziativa; lo “stile” sarà quello della completa condivisione. perciò la quota economica
per la partecipazione deriverà dalla divisione
dei costi, che saranno comunque molto contenuti. È gradita la prenotazione (possibilmente entro mercoledì 27 dicembre) telefonando ad uno dei seguenti numeri: 333
7474459, 0144 594180.
Programma

tante e da non lasciare cadere. I due giorni di
Ritiro “natalizi” a Terzo possono, secondo l’Azione cattolica della nostra Diocesi, aiutare chi vi
parteciperà a prepararsi meglio (con la riflessione, il silenzio, la preghiera e la condivisione) ad
affrontare lo “stile della vita cristiana” per far crescere in sé e negli altri la fiducia e la speranza
in un mondo migliore e più felice per tutti.
Invitati “speciali” a questa iniziativa sono gli
adulti (aderenti e non aderenti all’A.C.) in qualunque stato di vita cristiana ritengano di trovarsi
e qualunque età della loro vita fisica stiano trascorrendo (giovani adulti, adulti maturi o anziani); naturalmente, però, anche i giovani saranno
i benvenuti.

Il vangelo della domenica

“Noi cristiani aspettiamo, secondo la promessa di Gesù, nuovi cieli e nuova terra, dove avrà
stabile dimora la giustizia”, così si legge nella seconda lettura biblica della messa di domenica
10 dicembre, seconda di Avvento. Nel brano della sua lettera, l’apostolo Pietro non ci invita a immaginare o progettare da soli il nostro futuro, secondo criteri umani di intelligenza e di fantasia,
ma a prepararci e a sperare nella fede, perché Dio: “Non ritarda nell’adempimento della promessa”. Spesso confondiamo la speranza cristiana con la proiezione in avanti delle nostre attese o dei nostri ricordi; viviamo nel tentativo di custodire per sempre ciò che di bello abbiamo sperimentato nella vita, o che avremmo desiderato vivere, se qualche circostanza avversa non ce
lo avesse impedito. La speranza cristiana non è la nostra programmazione del futuro, ma la continua fede in Dio, nostra unica e vera speranza, perché lui solo è l’immaginazione creativa dell’umanità. Quando gli ebrei affamati implorarono nel deserto il pane, Dio lo concesse sotto forma di manna: una porzione a persona al giorno, infatti quella raccolta in sovrappiù, di scorta per
paura della fame del domani, marciva. Come ricorda il profeta Isaia nella prima lettura, preparare la via al Messia comporta la fatica di aprire ogni giorno una nuova strada, che ci si presenta
improvvisamente davanti, mentre stiamo attraversando il deserto: con urgenza dobbiamo colmare avvallamenti e abbassare monti e colli; trasformare con fatica il terreno accidentato in piano, e quello scosceso in pendìo percorribile. Lo stesso Giovanni, il Battista precursore, non si limita a sollecitare il suo popolo, convertito con la parola e l’acqua del Giordano, a preparare vie
nuove, egli stesso per primo ne vive e testimonia l’urgenza inoltrandosi nel deserto, per cambiare
se stesso e il vuoto impervio e arido che lo circonda. Così invita a prepararsi alla venuta del Messia, con la diretta testimonianza della sua vita: uscendo dalle dimore sicure per andare nel deserto, luogo dove si sperimenta, che la vita non dipende dai nostri progetti o possessi, ma dal dono inatteso che viene da Dio, dono che puoi solo invocare e attendere, e non produrre, e che ti
sorprenderà perché è una sorpresa: l’acqua che sgorga dalla roccia, il pane che piove ogni mattino, le quaglie che a sera volano a stormi. Vivere spiritualmente il periodo liturgico dell’Avvento,
per il cristiano, vuol dire guardare avanti con gli occhi della fede e della speranza: “Davanti a lui
camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza”.
dg
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La seduta del 28 novembre ha innescato una lunga serie di botta e risposta fra le forze politiche

Un Consiglio comunale “caldissimo”, polemiche sui mutui e sul guano

Acqui Terme. Martedì 28
novembre: Consiglio comunale. Si comincia alle 21,01, in
una Sala del Consiglio insolitamente fredda (scopriremo
che il riscaldamento è stato acceso in ritardo). Molti consiglieri tengono addosso la giacca. Nell’aula c’è il plenum, tutti presenti; manca solo l’assessore Sasso che arriverà durante la seduta. Subito l’approvazione dei verbali della seduta precedente, che ottiene
l’unanimità. Il consigliere De
Lorenzi contestualmente fa
notare che i file inviati dal Comune sono difficili da stampare. La Presidente Trentini fa
presente che è possibile ricorrere alle stampanti del Comune.
Si passa quindi alle variazioni di Bilancio. In allegato al
corposo documento l’Amministrazione, a seguito di osservazioni ricevute, fornisce ai
consiglieri una relazione per
punti che serve a rendere più
leggibile l’atto. Il primo a intervenire è Bertero, che va subito
al sodo «La cosa che ci preoccupa di più è l’intervento a
gamba tesa dell’assessore al
Bilancio che senza possibilità
di confronto ha convocato una
conferenza stampa per dire
che non ci sono più soldi. È
stato generato allarmismo e
per fortuna l’assessore precedente è riuscita con un intervento a fare precisazioni. Le
relazioni dei revisori dei conti
2012 e 2016 parlano chiaro:
nel corso del mio mandato ci
sono stati 4 milioni di euro di
restituzione. Ci siamo trovati in
condizioni di bilancio anche
peggiori, ma rimboccandoci le
maniche siamo riusciti a supplire». Poi lamenta: «La trasparenza manca in ogni Consiglio comunale. Ogni volta sui
verbali e sugli atti c’è una mancanza di trasparenza. Anche
per il settore del bilancio comunale non è stato spiegato
che è stato rimpinguato il capi-

tolo dei rimborsi spese per sostenere le spese per gli assessori che vengono da fuori. Sui
5 assessori uno solo risiede ad
Acqui. Se per farli venire gli si
dà un’indennità, è legittimo,
ma si deve sapere. Come si
deve sapere che il fatto che il
sindaco sia in aspettativa provoca un maggiore esborso al
Comune».
Il consigliere De Lorenzi invece opta per un discorso più
elevato: «Le decisioni importanti sono discusse e prese in
altre sedi: in Giunta, e forse
nemmeno in Giunta ma nell’ufficio del sindaco. Il fatto che la
decisione di non rinnovare i
mutui sia stata presa e semplicemente notificata al Consiglio
comunale senza possibilità di
discussione è cosa grave. Il
Consiglio è il luogo di discussione, di spiegazione, di analisi, il luogo dove c’è il rapporto
con la città. Invece per la scelta di non rinnovare i mutui c’è
stata una mera comunicazione
nel corso dello scorso Consiglio comunale. Volendo vedere i numeri, questi parlano
chiaro. I debiti li hanno fatti la
Giunta Bosio e in parte la giunta Rapetti. La giunta Bertero
ha risparmiato. Il problema è
che una decisione che sui giornali è definita strategica dovrebbe essere discussa qui, e
non solo comunicata. Io su
questo ho delle obiezioni anche formali (cita l’art.42). Le
questioni relative ai mutui sono sempre state discusse in
Consiglio. (…) Poi potete anche parlare di bilancio partecipato, e riempirvi la bocca di
belle parole, ma abbiamo perso l’occasione di una battaglia
democratica». Poi aggiunge:
«E poi, forse, qualche soldino
in più per il bilancio potevamo
prenderlo». E fa riferimento alla vicenda giudiziaria che coinvolge la società che aveva in
gestione i parchimetri, commettendo irregolarità, che è finita sotto processo a Berga-

mo: «Si poteva andare in processo a Bergamo a chiedere i
danni o quantomeno a difendere la dignità di una città ferita e umiliata. La giunta ha deciso di non costituirsi parte civile. Ci siamo passati sopra e
questa non è la strada giusta».
Il consigliere Lelli chiede
chiarimenti in merito ad alcuni
capitoli e in particolare sull’aumento delle spese per l’energia e dei fondi destinati alla
Protezione Civile, cresciuti da
30 a 35mila euro.
È il momento delle risposte
di Scovazzi che comincia dalla
fine, e inizia a parlare proprio
mentre entra in aula Sasso: «I
30.000 euro di spese luce in
più derivano dal bilancio approvato dalla giunta precedente che aveva fatto le sue valutazioni in merito al risparmio e
sperava che il cambio dei punti luce con luci a led anche nel
centro storico sarebbe andato
in porto prima, invece sono
stati installati solo nelle ultime
settimane. Questo ha portato
un minor risparmio rispetto alle previsioni. Probabilmente se
i lavori in centro storico fossero stati fatti nei tempi previsti
non ci sarebbe stato bisogno
di questa variazione. La Protezione Civile sarà utilizzata anche per la pulizia del Bormida,
e questo comporta un costo
aggiuntivo».
Poi la parte relativa ai mutui:
«Forse comincio ad avere l’alzheimer, ma nell’ultima commissione bilancio e nell’ultimo
consiglio comunale mi sembra
di aver parlato sia dei debiti
che del costo dei debiti sia della intenzione di non rinnovare i
mutui. Se volevate dire che le
rinegoziazioni dovevano essere fatte, dovevate schiacciare
il bottone e parlare. (…). Se
avete degli appunti, io sono qui
pronto a rivederli tutti. Ma non
ditemi che ho fatto certe cose
che invece non ho fatto»
La risposta non soddisfa
Bertero: «Ho chiesto che ore

sono e mi rispondi martedì.
Abbiamo solo evidenziato che
siamo noi ad aver dato dei dati. Gli esami dei revisori dei
conti 2012 e 2016 certificano
che la situazione è migliorata.
con la restituzione di 4 milioni
circa. Queste cose vengono
dette per dire “mettiamo le mani avanti, non ci sono soldi”.
Forse per nascondere l’incapacità di fare le cose».
Scovazzi non ci sta: «Non
faccia passare per mie affermazioni non mie. Ho parlato di
costo del debito al 31/12/2017.
Questo debito è di 80 milioni.
Poi se per caso il 2 gennaio
muore un cittadino e ci lascia
30 milioni al Comune, cambia
tutto e rifaremo i conti. Ma continuare a pensare che “se succede questo allora forse potremo evitare quello”, secondo
me è ingannare gli acquesi».
Il consigliere Lelli puntualizza: «Non entro nel merito dei
numeri. Quando l’assessore
dice “è giusto che la città sappia, sembra quasi che qualcuno voglia tenerla all’oscuro.
Questo nessuno ha pensato di
farlo, e non è giusto lasciarlo
intendere. Inoltre non mi è parso che la rinegoziazione fosse
un punto all’ordine del giorno.
Sono scelte dell’amministrazione e come tali ci sono state
presentate».
È De Lorenzi a tagliare la testa al toro con un intervento
molto incisivo
«Dal verbale del Consiglio
comunale leggo testualmente:
“L’assessore Scovazzi parlando dell’argomento notifica che
la cassa depositi e prestiti ha
offerto di rinegoziare i mutui e
comunque l’AC non ha accettato”. Notifica. Questa non è
una discussione. Prendiamo
atto che alcune scelte strategiche non sono state discusse in
Consiglio. E in commissione...
è giusto dire “ne abbiamo parlato in commissione”? Mi faccio una domanda e mi do una
risposta: no, perchè il luogo

deputato è il Consiglio».
Bertero ironizza a mezza voce: «Trasparenza, trallallà».
Poi accende il microfono: Per
la dichiarazione di voto: «Siamo contrari. Condivido le posizioni espresse da De Lorenzi.
Preciso inoltre che il debito è
dato dalla somma da restituire.
Non è stato fatto nessun contraddittorio, ci è stato solo detto che rinegoziare non era
conveniente per il Comune e la
Giunta quindi ha deciso di non
rinegoziare. E poi sarebbe anche stato bello dire in conferenza stampa che la presenza
di 4 assessori non residenti
comporta delle spese a ogni
Consiglio comunale, sempre
per la trasparenza...».
Scovazzi ribatte: «Per sua
informazione, consigliere Bertero, nel 2015 il mutuo che lei
ha rinegoziato passando dal
5,597% di tasso d’interesse al
4,562 con un differenziale di
1,035, si è allungato da 11 anni a 29 anni e mezzo. Poi ha rinegoziato un’altra serie di mutui, a tasso uguale, aumentando di 4 anni la durata. Questo
le ha permesso avere un po’ di
liquidità, ha provocato l’abbassamento della rata annuale e
un innalzamento del costo del
debito. Che è quello che conta,
a meno che lei mi dimostri che
non dovremo pagare gli interessi…».
Bertero fa notare che «Questi debiti sono stati fatti per investimenti. Il bilancio va fatto
così, perchè il Comune ha la
certezza, grazie allo stato, alle
tasse e ai cittadini, di avere
delle entrate. Prendo come un
merito il dettaglio di essere
passato da un tasso debitorio
del 5,7 a un punto in meno. In
questo modo ho portato a 3035 giorni i pagamenti alle ditte
che fanno lavori per il Comune». Interviene il sindaco Lucchini: «Credo sia tempo di
chiedere alla città dove vogliamo andare a finire: è possibile
che stiamo ancora pagando

mutui che sono in piedi da 40
anni? Cosa pensiamo di fare?
Se poi questo punto non è stato messo all’ordine del giorno,
abbiamo fatto una scelta e crediamo sia una scelta responsabile. Cercheremo di essere
ancora più trasparenti».
Il consigliere Protopapa
cambia discorso: «A me piace
concentrarmi sui piccoli numeri. Nella relazione si legge “Alcune variazioni riguardano interventi molto contenuti. Mi
piacerebbe se questi interventi contenuti fossero messi in
evidenza. Dalle spese minime
riesco a comprendere come è
distribuita la “spesa quotidiana». Scovazzi promette maggiore precisione in futuro. Tocca ora a De Lorenzi la dichiarazione di voto: «In linea di
massima la nostra linea è
l’astensione. L’ultima frase del
sindaco mi ha fatto tentennare, perchè credo abbia capito
il concetto che volevo ribadire
sulla trasparenza».
Sembra tutto finito, ma l’assessore Terzolo prende la parola, in maniera un po’ irrituale:
«Vorrei chiarire le motivazioni
per cui il Comune non si è costituito parte civile al processo
di Bergamo. Lo abbiamo fatto
“Fermo restando il diritto dell’ente di esercitare l’azione per
il risarcimento del danno in sede civile”. Ci riserviamo comunque di agire per avere un risarcimento danno civile se venisse
accertato il reato penale contestato Nel momento di decidere
il da farsi su argomenti come
questi si valutano i costi, si valutano i benefici e si valuta la
documentazione che è in tribunale. Qui abbiamo un piano di
rientro già stipulato col Comune, e dunque nell’incertezza di
affrontare i costi, le trasferte in
tribunale a Bergamo, nell’incertezza che questo reato sia effettivamente riconosciuto, abbiamo deciso di aspettare.
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Un Consiglio comunale “caldissimo”, polemiche sui mutui e sul guano
Segue da pagina

7

Nel momento in cui il procedimento penale accerterà il
reato, allora agiremo per un
giusto risarcimento».
De Lorenzi si infervora:
«Siamo avvocati tutti e due. La
storiella la racconti a qualcun
altro. I processi non si studiano
sui fascicoli che ci sono in Comune: si vanno a prendere gli
atti, e in Comune non ci sono.
E poi solitamente si parla con
la controparte: “caro collega io
potrei non costituirmi parte civile: hai un’offerta da farmi?”
Con la vostra linea avete risparmiato sedici euro di marca
da bollo e non avete mandato
nessuno a Bergamo. Abbiamo
avuto in passato un precedente analogo, e si è concluso con
un assegno che ha portato soldi al Comune. Voi avete preso
decisioni sulla base di mancanza di documenti, solo per
risparmiare spese e viaggio a
Bergamo. Punto».
Per un attimo cala un imbarazzato silenzio. Poi la Terzolo
si scusa. Per essere intervenuta in maniera irrituale dopo
la dichiarazione di voto... e
chiosa: «Possiamo chiuderla
qui». Forse è meglio.
Si vota: 4 contrari, De Lorenzi e Garbarino si astengono.
Arriva l’atteso momento
delle risposte alle interrogazioni. La prima, quella di Lelli, risale al 15 novembre: alla
scuola Saracco sopra i portici
i piccioni hanno fatto un nido
e sporcano direttamente a
terra. «I piccioni - ricorda Lelli - sono portatori di malattie.
È stato fatto un intervento da
volontari. Ho ricevuto da genitori di bambini che frequentano come quella scuola alcune perplessità e me ne sono
fatto carico. Ho contattato
una persona più competente
di me.
Mi ha detto che pare che il
guano addirittura debba essere smaltito come rifiuto speciale e debba essere fatta disin-

fezione con prodotti specifici e
che esiste una normativa di riferimento. Con la mia interrogazione volevo accertare che
tutto fosse stato fatto nel rispetto dei canoni previsti. La
risposta ricevuta mi ha lasciato
perplesso, soprattutto per i toni, francamente un po’ sarcastici e anche canzonatori, che
ritengo canzonatori non verso
di me, ma verso i genitori. Le
persone che hanno svolto l’intervento lo hanno fatto in modo
meritorio e lungi da me l’intento di denigrarli.
Però secondo me certe cose devono essere fatte nei termini di legge. So che in questo
caso l’area è stata lavata con
acqua calda, secondo il mio
esperto non è sufficiente. Il
Comune doveva sorvegliare…
e poi leggo che “questa amministrazione ritiene che le norme debbano essere sempre
interpretate con buon senso”.
Sono contento di questo, ma
se le norme ci sono vanno applicate, non tirate di qui e di là.
Mi pare che la linea politica di
questa amministrazione avesse come baluardo il rispetto
delle normative... Insomma, la
risposta non mi soddisfa».
Miglietta Garbarino dice la
sua e allarga il discorso ad altre infestazioni: «Ci sono problemi ambientali seri: bisogna
sollevare anche il problema
delle blatte e dei topi. Facciamo un discorso serio e organico, senza parlare solo di volontari.
Il mio intervento vuole essere spunto di riflessione per trattare certi problemi in prospettiva più ampia».
Giannetto invita a non fare
allarmismo, ma Bertero rincara la dose: «Le blatte e i topi
proliferano. Sei mesi fa questi
problemi c’erano molto meno,
perché si facevano da due a
tre derattizzazioni all’anno; ora
se ne fa, forse, una. Risparmiando su questo è logico che
sorgano problemi».
Giannetto torna sull’interrogazione. «Per prima cosa mi

sembra doveroso leggerla tutta (e ne da lettura). Poi credo
sia giusto stabilire che cosa è il
volontariato: è un’attività svolta
senza scopo di lucro da persone o associazioni che agiscono con altruismo, generosità e
solidarietà. Come comune non
abbiamo gestito o organizzato
i volontari. E comunque questo
guano, che Lelli definisce pericoloso rifiuto speciale, era
l’equivalente di 30 grammi.
Forse è questo che ci ha fatto
rispondere con una punta di
sarcasmo. Il consigliere Lelli
chiede come sia stato smaltito:
non mi è dato sapere, ma vista
l’esiguità della quantità non mi
interessa nemmeno.
Se dovessimo seguire per
30 grammi di guano queste
normative, ogni massaia che
possiede una finestra o un davanzale dovrebbe seguire
queste stesse norme e dovremmo dotarci di un registro
per lo smaltimento del guano.
Parliamo di 30 grammi. Che
non sono sfuggiti all’occhio attento della precedente amministrazione. Che per non si è
accorta di aver dimenticato nel
sottotetto delle scuole saracco,
sopra la testa dei bambini, sopra la mensa, circa 6 quintali di
guano già insacchettati in sacchi da 100 litri, lasciati abbandonati».
(E fornisce a tutti una fotocopia recante la famosa foto
scattata nel sottotetto)
Come è potuto succedere?
Giannetto fa qualche ipotesi.
«Forse chi ha commissionato
la pulizia del sottotetto si è accorto di quelli che sarebbero
stati i costi di smaltimento e ha
lasciato i sacchi lì anzichè trattarlo come rifiuto speciale.
Oppure seconda ipotesi,
l’assessore competente dell’epoca, con la connivenza del
dirigente, non è andato a controllare i lavori.
La terza ipotesi, meno credibile, è che i piccioni l’abbiano
fatta già nel sacchetto, con
grande senso di disciplina...
Lelli inoltre chiede quali siano
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gli interventi stabiliti nel programma di non proliferazione
dei piccioni… ebbene, l’amministrazione precedente sa benissimo che il programma di
non proliferazione dei piccioni
non è stato da noi definito. Abbiamo un contratto in essere
della ditta ACME; scadenza 31
dicembre. Il contratto è stato
firmato a marzo. Quindi le modalità di non proliferazione sono quelle che avete stabilito
voi. e gli interventi effettuati da
giugno ad oggi sono quelli che
avete programmato voi».
Il colpo è stato forte. Brusio
fra il pubblico e fra gli stessi
consiglieri.
Solo Lelli resta apparentemente impassibile, e come un
mantra continua a ribadire
che la sua interrogazione non
andava sottovalutata «perchè
i timori dei genitori sono da
prendere seriamente», senza
fare alcun cenno ai quintali
abbandonati ma insistendo
sulla necessità «di compiere
interventi nei modi di legge e
con prodotti adeguati e sul
dovere del Comune di sorvegliare».
Bertero nel frattempo si è ripreso e precisa: «Non ero a
conoscenza dell’episodio. Mi
chiedo però cosa sia successo
nei 9 giorni passati da quando
il signor assessore Giannetto
ha ricevuto la fotografia, cosa
è stato fatto per ovviare alla situazione... Se domani mattina
alle 8 è ancora così, dovrò
pensare che è stato preferito
l’aspetto spettacolare e il colpo
ad effetto».
Giannetto insiste: «Avete lasciato la società in un mare di
guano. Questo è un guano di
almeno 5-6 anni...». Bertero
incalza: «Cosa hai fatto in questi 9 giorni?». Pronta la risposta: «Ho perso tempo nel dare
risposte di guano a voi che mi
avete sommerso di domande
assurde anzichè darvi da fare
negli anni precedenti. Avevate
la testa piena di guano».
Bertero, offeso dall’ultima
frase, minaccia querela.

La Presidente Trentini richiama tutti all’ordine e passa
all’interrogazione successiva
del consigliere Bertero, che
torna sul taglio di piante in riva
al Bormida da parte di Legnotech. Bertero fa subito notare
che all’interrogazione è stata
data «una risposta in politichese».
Segue una articolata esposizione dei punti dell’interrogazione (dura almeno un quarto
d’ora), e delle risposte dell’amministrazione, a cui Bertero
controbatte con osservazioni
punto per punto. In alcuni casi
l’incongruenza tra la spiegazione del Comune e la versione dell’interrogante è assoluta.
Ovviamente Bertero si dirà
non soddisfatto delle risposte
avute.
Alla fine dell’esposizione,
Lucchini prende la parola per
un intervento accorato: «Vorrei
dire che ciò che è avvenuto è
una cosa che mi ha fatto male.
L’Amministrazione era compressa fra il dovere di tutelare
la città e le sue strutture, in
particolare il Ponte Carlo Alberto, e i suoi abitanti che in
zona subiscono le eventuali
esondazioni, e dall’altra parte
la tutela dell’ambiente. Grazie
alla contestata delibera 28 è
partito il lavoro per la pulizia
della sponda destra del Bormida, il 12 ottobre.
Sono partite le segnalazioni
e le contestazioni dei cittadini,
alcuni dei quali seduti qui in
aula, e nelle ore successive
con una telefonata ho chiesto
di interrompere il lavoro.
Quando mi è stato contestato
che la ditta non procedeva nel
modo giusto, cioè non rimuoveva i tronchi piegati ma prendeva ciò che non doveva prendere, ho ordinato la sospensione dei lavori.
Va detto ad onor del vero
che tutte queste ditte tendono
ad operare in questo modo
non prendendo ciò che è a terra, perchè spesso sporco di
sabbia e quindi non utile per la
rivendita».

Quindi, sull’attuale situazione nel letto del fiume… «In
questo momento non abbiamo
in Comune i mezzi economici
per effettuare un lavoro così
oneroso come portare via la legna secca.
Approfitteremo di un’occasione che ci viene data dalla
soprintendenza.
Uno dei piloni, quello che si
era scalzato, va protetto dalle
prossime piene che potrebbero andare di nuovo a muoverlo.
La soprintendenza ha incaricato della questione un ingegnere idraulico, Cavallero, che
sarà in città a metà dicembre.
Gli sarà dato uno studio idraulico compiuto in tempi passati
e stabilirà come si dovrà agire
nei 150 metri che dal ponte
Carlo Alberto vanno verso gli
Archi Romani.
L’intenzione è procedere a
una sistemazione della ghiaia
nell’alveo per far sì che le piene successive non mettano a
rischio il ponte che ricordo risulta scoperto nel secondo pilone e ha una grande vulnerabilità per quanto successo nell’ultima alluvione.
Nei prossimi giorni sarà autorizzata la Protezione Civile,
che depositerà dei massi a
protezione del secondo pilone.
Ho agito cercando di portare
presto a termine questi lavori
perchè il rivestimento in pietra
del pilone è ormai esausto; all’interno c’è una fase di mattoni e temiamo che più all’interno
ancora ci sia non calcestruzzo
bensì materiale di risulta, pertanto dobbiamo cercare di
metterla in sicurezza ma non
escludo che in futuro ci sia ancora bisogno di ulteriori interventi».
Siamo alla fine. C’è ancora
il tempo di acquisire l’interrogazione del consigliere Bertero
sulla pubblicità della manifestazione “Babbo Natale in
Piazza” e finalmente si va tutti
a casa. Sono le 23,21. Fuori fa
freddissimo.
M.Pr
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Riceviamo e pubblichiamo

Quel brutto consiglio comunale del 28 novembre

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
“Un brutto Consiglio Comunale quello del 28 novembre.
Poteva essere occasione di confronto anche
costruttivo su temi di bilancio, di politica ambientale etc. E così non è stato. Tranne il pacato intervento del sindaco sul problema del taglio
degli alberi sul Bormida, le modalità di trattazione degli argomenti di competenza degli altri
due assessori Giannetto e Scovazzi sono stati semplicemente il prosieguo della campagna
elettorale con continui riferimenti al passato,
senza alcun spirito costruttivo.
Ma chiudiamola qui per rispetto delle istituzioni e dei cittadini. Acqui ha bisogno di futuro,
di un futuro partecipato da tutti i cittadini, e sono parecchi gli argomenti per i quali ci aspettiamo il confronto serio e aperto, non polemiche
astiose con la vecchia Giunta e con chi come
noi, desidera solo chiarezza e trasparenza. Ne
elenchiamo alcuni. Accordo di programma e sviluppo termale: Regione e Provincia, con atti formali di consiglio e Giunta, si dichiarano disponibili a concordare insieme un programma per il
rilancio della città e del territorio. E in sostanza
dicono aspettiamo Acqui cosa ci propone e poi
discutiamo: Il Comune sta 4 mesi in silenzio
senza riunire la commissione Turismo, senza
coinvolgere altri settori e ambienti (e, se lo fa,
lo fa provatamente e in silenzio) per studiare
insieme il progetto di città futura.
Ed in questo debbono rientrare il rilancio del
quartiere Bagni, l’utilizzo delle Terme militari etc.
Non pare questo l’argomento degli argomenti?
Bilancio: è sterile polemica tutta la questione
sulla entità del debito. I numeri sono chiari e
certificati dalla stessa Giunta 5 stelle che ha votato l’assestamento di bilancio (insieme al centro destra ovviamente) e la situazione era ben
nota a chi ha seguito le vicende amministrative
acquesi negli ultimi anni: ossia siamo in difficoltà ma la Giunta Bertero (spinto dalle politiche
nazionali) ha ridotto un poco il debito. Adesso,
sperando sia passata la fase propagandistica,
aspettiamo gli atti. Stiamo ancora viaggiando

con gli strumenti operativi e strategici di bilancio
della vecchia Giunta. Ma è evidente che se i
programmi sono diversi (ma lo sono?) questi
strumenti debbono cambiare. E cosa stiamo
aspettando? Avim. C’un progetto per erigere
50/ 60 appartamenti destinati a social housing,
con un operazione (discutibile quanto vogliamo,
ma discutiamone) della giunta Bertero che intendeva così chiudere la fallimentare esperienza Avim e togliere un rilevante debito al Comune (parliamo di oltre un milione).
Non se ne parla più, tutto è in silenzio, le uniche risposte (in commissione) sono state: il progetto non ci piace e lo stiamo ripensando: Lo
stiamo chi? e dove? e perché non piace? E nel
frattempo cosa facciamo con il debito Avim?
Con la Giunta Bertero ne avevano parlato (e discusso) in lungo e in largo: qui un po’ meno a
quanto pare.
Assistenza sociale. La situazione non è facile: ad Acqui ad esempio mancano un dormitorio
e strutture di emergenza abitativa. Ci stiamo
fondendo con i servizi di Ovada. C’è un piano
un progetto o qualcosa di simile? O anche qui
andiamo avanti con i programmi della vecchia
Giunta? Questi ci paiono problemi sui quali però cala la cortina fumogena del guano e delle ripicche sulla vecchia Giunta. Sul resto silenzio
e mancanza di dialogo, di trasparenza diciamolo pure, che non può quindi che far sorgere ipotesi che allo stato sono due: o non sanno cosa fare oppure stanno lavorando in silenzio per
poi venire fuori con soluzioni non concertate,
calate dall’alto e che divengono dogma. Insomma l’atteggiamento che noi e i 5 stelle contestavamo in campagna elettorale alle vecchie
giunte di centro destra: sic transit etc… In chiusura vorremmo anche sottolineare come sia
stata opportuna la serata sull’Ospedale (sui
contenuti poi ci sono stati pareri discordanti ma
non è questa la sede) e si vede che quando è
nella sua materia il Sindaco sa come muoversi.
Purtroppo i problemi della città sono anche altri
non solo quelli ospedalieri”.
MIlietta Garbarino, Carlo De Lorenzi

Cia: il 19 dicembre l’assemblea di zona a Bistagno

Acqui Terme. Con il mese di dicembre ha preso il via il ciclo delle assemblee di zona della CIA
(Confederazione Italiana Agricoltori) della provincia di Alessandria, finalizzate all’elezione dei nuovi Presidenti territoriali, nell’ambito del consueto avvicendamento delle cariche sociali e dei delegati per l’Assemblea elettiva provinciale. Le assemblee di zona si propongono anche come consesso in cui avere le ultime informazioni di carattere tecnico e politico-sindacale da parte della
Confederazione. Ad aprire il ciclo degli appuntamenti CIA è stata, martedì 5 dicembre, l’assemblea
di Novi Ligure. Ad Ovada, l’assemblea si è svolta, presso l’Enoteca Regionale di via Torino 69,
mercoledì alle 16,30 mentre il giornale era già in corso di stampa.
Per quanto riguarda la sezione di Acqui Terme l’assemblea CIA è convocata per lunedì 18 dicembre, a Bistagno, nei locali della SOMS (corso Carlo Testa, 10), alle ore 16,30.
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Bertero: “Il guano del Saracco? Era lì da oltre 10 anni. La verità è che quest’amministrazione vive di spot”

“Guidano la città come un monopoli. Ma con più protervia”

Acqui Terme. Enrico Bertero dopo
il Consiglio comunale del 28 novembre, aveva molti sassolini da togliersi
dalle scarpe.
L’incontro nasce per fare qualche
domanda sulla vicenda del guano,
ma quasi subito l’ex sindaco comincia ad andare a ruota libera.
La giunta Lucchini non gli piace
proprio.
E infatti va subito diritto, pesante
come un rullo compressore. «Questi
hanno preso la città come un grosso
monopoli. Giocano a fare il sindaco,
a fare gli assessori… e vivono di spot.
Noi non eravamo più intelligenti, ma
almeno siccome seguivamo la vita
politica da 30 anni la materia la conoscevamo. Questa amministrazione
invece si muove in maniera dilettantesca, con evidente incapacità, e con
esiti disperanti sulla città. Che infatti
non va bene».
Non è proprio un momento di
grande prosperità generale… «Questo è chiaro. Se la città non va bene,
in questo momento più che colpa loro è colpa della contingenza generale/nazionale/internazionale. Ma almeno bisognerebbe evitare la protervia. Che loro invece dispensano
ad ogni dove, anche nelle risposte. A
me in Consiglio hanno risposto
“Gentile consigliere, in riferimento alla sua richiesta agli atti emarginata
in oggetto”. Ma io mi vergognerei! Io
davo delle risposte che chi leggeva
poteva almeno capire.
Non c’è pudore. Subito c’era la
contestazione. “chissà quanti milioni
costa la mostra di Dalì”. Poi quando
hanno visto che costava poche migliaia di euro, e dava una risonanza
enorme, da “non faremo più mostre
così, al massimo spazio agli artisti
locali”, sono passati ad appropriarsi
del successo. E potrei ancora continuare. Parliamo della nuova scuola?».
Saremmo qui per il guano, ma parliamone: «La scuola non è una patata bollente. È una cosa a cui credevo,
e per cui sarò ricordato negli anni:
avremo due scuole fantastiche. E anche qui, invito tutti ad andare a leggersi le critiche del consigliere Cannito, quando abbiamo presentato il progetto a stampa e consiglieri… ne ha

dette di cotte e di crude: “è di legno,
marcirà”.
Ora invece si scopre che il progetto è valido. Certo, c’è il problema dei
tempi. Che non sono stati rispettati
quando c’ero io e non saranno rispettati adesso: dal 31 ottobre al 31 dicembre, e poi chissà. Io penso si finisca fra metà e fine gennaio e che il
trasloco si farà nei 4-5 giorni di stop
per carnevale. Ma va tutto bene.
Quello che non va bene è essere
“più-o-meno-isti” su ogni cosa».
Parliamo della vicenda del guano
adesso. Ammetterà che la questione
dei sacchi abbandonati non è un
grande spot per chi è venuto prima.
Lei hai fatto notare di non saperne
niente.
«Dico la mia. La dirigente scolastica è lì da 9 anni e non ne sapeva nulla neanche lei. Io non sono stato. Ho
chiamato Danilo Rapetti e non ne sa
nulla neanche lui… che dire? Il tetto è
2140mq, con due falde, rifatto completamente 6-7 anni fa dall’amministrazione Rapetti con me vicesindaco. Non è pulito, è lucido (se ne occupava personalmente Ghiazza, che
su queste cose era un martello). Il
magazzino incriminato è di circa
120mq, in una parte col tetto non ancora aggiustato. Per me è roba dimenticata»
Ma chi lo ha dimenticato? «È stato
dimenticato. Io non accuso nessuno:
immagino e ipotizzo. E vi dirò che ho
consultato un esperto “guanista”, il
tecnico Ratto, che ha detto che a suo
parere sarebbe guano vecchio di almeno 10-12 anni, forse di più». Quindi andando a ritroso… «12 anni fa
c’era ‘Rapetti 1’, se è più vecchio prima c’è stato Bosio. Ma affermando
questo non voglio dare responsabilità
a nessuno, sia chiaro».
Dodici e più anni sopra la mensa, è
grave (e fa anche un po’ schifo)…
«Meno di quanto si pensi: il guano
dà tanti problemi, ma non traspira.
Però visto che si parla di guano, parliamo del guano in questione. Intanto
per dire che quando i volontari hanno
pulito il nido, hanno pulito anche il
cortile, quindi, altro che 30 grammi.
C’erano 3 sacchi neri pieni di guano
nel cassonetto».
Consigliere Bertero, ma facciamo

finta di essere l’uomo della strada: qui
ci sono volontari che sono andati in
maniera più o meno adeguata, hanno pulito più o meno bene, forse potevano fare meglio, ma intanto hanno
pulito. Là c’è guano stoccato da anni…
«E mi sembra che a parte il colpo
ad effetto nessuno abbia ancora pensato a come smaltirlo. Nei nove giorni che hanno preceduto il Consiglio
comunale si è lavorato al colpo di teatro o a smaltire il guano? Il colpo di
teatro è l’ennesima dimostrazione di
protervia. Posso aggiungere una cosa?»
Prego: «Basta con gli spot. Di soli
spot non si può vivere. Io l’anno
scorso avevo organizzato un incontro con John Fischer, che rappresenta 12 compagnie turistiche in tutta Europa e muove 100 milioni di potenziali turisti. Era una cosa importante. All’incontro chi mancava?
L’assessore al Turismo… Ecco, questo è un esempio perfetto: si fanno
spot e si perdono occasioni.
Ad Acqui serve una svolta, quella
che io avrei voluto dare dopo 5 anni
di costruzione mattone su mattone,
se avessi avuto un secondo mandato. John Fischer era un’opportunità
unica. Con lui a Canelli di turisti ne
sono arrivati parecchi. Io avevo
un’idea: volevo creare un comitato
turistico Acqui-Nizza-Canelli-Alessandria arrivando fino a Santo Stefano Belbo e Ovada (ne avevo parlato col sindaco Lantero) per allestire un pacchetto da vendere ai tour
operator. Ma il turismo mi pare sia
una priorità che non interessa alla
nuova amministrazione…».
Torniamo un’ultima volta al guano,
giusto per concludere. Sempre deciso a querelare l’assessore Giannetto?
«Mi riservo di risentire la registrazione. Se ci saranno le condizioni
confermo che sono pronto a querelare. Ma non solo Giannetto: d’ora in
avanti tolleranza zero: querelerò anche quegli hater che su Facebook mi
scrivono “Bertero ladro”. Persone
che senz’arte né parte offendono la
mia onorabilità. Basta. Io sono un cittadino onesto, chi mi offende pagherà».
M.Pr

Un post del primo cittadino ha suscitato molti commenti

Lucchini all’attacco su Facebook:
“Come Bertero smaltiva il guano”

Acqui Terme. Ma come sono finiti i sacchi di guano nel sottotetto della Saracco? Una possibile spiegazione è stata data su Facebook, nella mattinata di venerdì 1 dicembre (ma il post era ancora on line nel pomeriggio di
martedì 5), attraverso un post apparso sulla bacheca della pagina di Lorenzo Lucchini col titolo” Come Bertero smaltiva il guano”.
“Abbiamo constatato – scrive Lucchini – che non vi fosse pericolo immediato, altrimenti avremmo provveduto a chiudere subito le scuole. Stiamo
valutando il costo, sicuramente ingente, necessario per procedere allo smaltimento di questi rifiuti [il sindaco non pare avere dubbi] lasciati incustoditi e
dimenticati durante l’amministrazione Bertero. Per la sicurezza dei bambini
interverremo durante la chiusura prolungata delle scuole nel periodo natalizio”.
Poi l’affondo: “L’ex sindaco Bertero ha negato di conoscere l’esistenza del
guano. Tuttavia, con la determina n.151 dell’8 agosto 2015, la sua Amministrazione affidava l’incarico alla ditta Puliacqui snc per provvedere alla pulizia e alla disinfestazione. La precedente amministrazione ha preso la decisione di soprassedere allo smaltimento e dimenticare la pericolosità del rifiuto insieme alle innumerevoli carcasse di piccione”.
Sempre secondo il post, “la responsabilità dell’ex assessore all’Ambiente
Ghiazza è molto grave e altrettanto quella del sindaco Bertero che non può
non sapere cosa accadeva nella sua città.
(...) Dopo aver informato la cittadinanza della grave situazione finanziaria
in cui versa la città (...) ancora una volta abbiamo la dimostrazione di come
Acqui Terme sia stata governata male”.
Legittimo chiedersi quali saranno le conseguenze di questo affondo politico via internet?

Riceviamo e pubblichiamo

Puliacqui smentisce il sindaco

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo, a proposito della vicenda del
guano, questa lettera, inviata al giornale da Puliacqui snc.
«Leggiamo su Facebook che la nostra Ditta Puliacqui Snc è stata messa
alla berlina dall’attuale Sindaco, in quanto nonostante il preciso incarico comunale, dell’agosto 2015, non avremmo provveduto a smaltire il guano presente sul solaio delle Scuole Elementari Saracco. La notizia non è vera.
Con la delibera n. 151/2015 (allegata alla lettera, ndr), il Comune di Acqui
aveva accettato il nostro preventivo (che alleghiamo) del 26 agosto 2015 di
pulizia della pavimentazione del porticato e del cortile interno alla Scuola
Saracco.
Nel preventivo non si fa menzione alcuna della pulizia del sottotetto. Il che
vuol dire che non abbiamo ricevuto alcun incarico di rimozione del guano
nel solaio delle Scuole, di cui non ne sapevamo nemmeno l’esistenza.
Quindi il Sindaco Lucchini nella sua lettera a Facebook dice cose non vere e coinvolge anche noi in cose non vere. Ce ne dispiace molto. Ma i documenti parlano chiaro».
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COMODATO D’USO GRATUITO
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IN COMODATO D’USO GRATUITO
vi offriamo le ultime novità
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CAPSULE CAFFÈ SCRIVANO

superofferta di Natale
Lo staff ringrazia di cuore
tutta l’affezionata clientela
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Riceviamo e pubblichiamo

A Capodanno coprifuoco
o fuochi d’artificio?

cqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
“La nostra Città continua con fatica a mantenere la sua predisposizione ad essere una realtà turistica di qualità e purtroppo sebbene è
cambiata l’amministrazione i segnali non fanno
ben sperare. Con gli eventi di Natale e Capodanno, siamo tra i momenti clou dell’anno, periodi dove la gente vuole dimenticare tutte le
sue preoccupazioni e si sente più predisposta
a concedersi la vacanza.
Ecco quindi che noi dovremmo essere catapultati con forza verso questi periodi di festa
creando proposte per i turisti nelle quali gli stessi possano trovare curiosità e piacere per venire ad Acqui. Una certa attività e movimento dell’amministrazione Lucchini si sta riscontrando
sulla festa di Natale riproponendo le casette in
piazza Italia e il ritorno della pista di pattinaggio, creando il Villaggio di Babbo Natale con
partecipazione di gruppi musicali: questa è una
iniziativa sicuramente condivisa (tanto per cambiare gestita in gran parte da non acquesi) che
però vedo comunque limitata ad un ristretto raggio d’azione ovvero con un bacino d’utenza che
non va oltre la nostra zona anche perché proposta in competizione con molte altre vicine iniziative e realtà (una ad esempio in Alessandria).
Le feste natalizie normalmente sono viste come momento per i regali e se non sei una potenza nazionale come i mercatini di Bolzano o
se non sei nel fasto delle grandi città, difficilmente un turista parte per venire ad Acqui salvo se non sia di Spigno Monferrato o al massimo di Nizza o di Ovada.
Quindi secondo me ben vengano queste iniziative ma non certo devono essere viste come proposte con fiore all’occhiello di una città
turistica. Mi spiace che alla data odierna siano
già state convocate tutte le Commissioni Comunali (Bilancio, Trasparenza, Sanità ecc.)
mentre non ancora quella del Turismo e Commercio. Questo è molto grave per una città turistico-termale pur avendo acquisito un Assessore di esperienza nazionale o avendo un presidente di Commissione di giovane età e pieno di
energia (si spera con voglia di fare ).
Prima di scrivere questo mio triste grido di allarme ho voluto guardare il sito del Comune nel
capitolo manifestazioni e ho trovato la data del
26 dicembre come ultima proposta di intrattenimento della città con il Concerto di Santo Stefano, una data che dovrebbe invece diventare
l’inizio degli arrivi turistici nei nostri alberghi o
strutture ricettive. Peccato che ad oggi, momento delle prenotazioni, alla domanda telefo-

nica posta agli albergatori “cosa c’è in città per
le feste di capodanno” non c’è degna risposta.
Mi auguro quindi vivamente che questo sito
non sia aggiornato e che invece ci siano progetti e proposte oculati ed interessanti per non
fare la fine degli ultimi anni dove le feste tra Natale e la Befana sono diventate sempre di più
un muro del pianto per l’acquese che è rimasto
a casa ma soprattutto per chi ha preferito la nostra città come momento di vacanza per poi maledire il giorno di questa scelta (assicuro la veridicità di queste espressioni).
Sono comunque fiducioso e penso invece
che la nostra città, inserita all’interno tra le principali associazioni turistico Termali dove si investono soldi ed energie e si fanno importanti
convegni in tutta europa (il nome EHTTA: European Route of Thermal Heritage già di suo rassicura un successo ) ci riservi qualche sorpresa dell’ultimo minuto: peccato che alle decisioni affrettate abbiamo già assistito con non felici
risultati.
In politica non bisogna però solo lamentarsi
ma bisogna soprattutto proporre per poi piuttosto correggere ma fare (senza sprecare). Quindi dico in questa occasione cosa avrei detto nella Commissione Consigliare (ripeto mai convocata) e cosa avrei fatto se nelle elezioni al ballottaggio sei persone fossero andate a votare.
Avrei proposto un calendario tra iniziative teatrali e musicali tra il 27 dicembre e il 7 gennaio,
senza grandi nomi senza grandi spese ma con
uno spirito spensierato e di accoglienza, coinvolgendo le molte realtà locali di cultura e spettacolo che vogliono spesso dimostrare la loro
bravura e non trovano gli spazi e i momenti
mentre nella serata di Capodanno si sarebbe
voluto un momento conviviale in tutta la città
con proposte diversificate tra i vari ristoratori ed
esercizi di somministrazione legati da un comune denominatore di sobrietà e allegria fino a
raggiungere la mezzanotte dove ci sarebbero
stati i fuochi d’artificio dal ponte della zona Bagni, fuochi che il nostro Patrono San Guido ci
avrebbe sicuramente concesso privandosene
durante la sua festa di Luglio, già ricca di eventi e di presenze, anche per non aumentare le
spese alle casse comunali.
Spero che questo mio intervento, fatto prima
del tempo, stimoli qualcuno dell’Amministrazione Grillina al fine che si possa evitare alla nostra Città un programmato coprifuoco di fine anno già vissuto in altre occasioni”.
Marco Protopapa
Capogruppo Consigliare Lega Nord
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Il Sindaco plaude al piano neve

Acqui Terme. Pubblichiamo
un breve comunicato del Sindaco Lucchini sul piano neve:“Primi fiocchi di buon auspicio.
La notte scorsa, tra venerdì
e sabato, la città è stata imbiancata da qualche centimetro di neve.
Una coltre esigua, considerata l’esigenza di un territorio afflitto per tutta l’estate da una grave crisi idrica,
ma comunque benvenuta,
anche date le imminenti festività natalizie. Si spera
quindi che nuove piogge o
nevicate consentano - senza far danno - di rimpinguare a breve le risicate riserve d’acqua.
Il coordinamento attuato dal
Comune nel cosiddetto “Piano
Neve” ha operato nei tempi e
modi previsti, permettendo
ovunque in città una sicura circolazione stradale fin dalle prime ore della perturbazione,
garantendo un traffico fluido
anche in seguito al repentino
calo delle temperature di sabato notte.
L’Amministrazione ringrazia
quindi tutti gli operatori intervenuti nel loro primo intervento stagionale.
Un plauso va inoltre ai volontari della protezione civile
che, con il consueto apprezzatissimo impegno, hanno ripulito marciapiedi, piazzali e spazi antistanti le scuole acquesi
da neve e ghiaccio.
In particolar modo si ringrazia il centro islamico di Acqui
Terme, che mettendo spontaneamente a disposizione i propri uomini in coordinamento
con gli altri volontari già all’opera, ne ha in pratica raddoppiato le forze, rendendo sicuro il transito pedonale in tanti punti della città.
Questo fatto non può che
rincuorarci.
Ci auguriamo che sia l’inizio di un percorso di avvicinamento sia materiale che
culturale di cui tutti abbiamo
bisogno”.

Le segnalazioni di alcuni lettori

Pista ciclabile e cimitero:
ghiacciati e scivolosi

Acqui Terme. Ci scrive Lorenzo Ivaldi: «Segnalo che, a parte il primo tratto, a mio avviso la pista ciclabile non è sicura.
Ho avvisato il sindaco e mi è stato risposto: “Grazie: in ordine
alle priorità, Protezione Civile e volontari sono intervenuti su
marciapiedi, asili e scuole. In seguito provvederemo anche alla ciclabile. Buona giornata”.
Alle mie insistenze di mettere almeno un cartello di segnalazione per chi va in bici oltre che per i runner, al fine di evitare problemi e contenziosi, è stato però risposto di cambiare
abitudini e che i runner non sono obbligati a correre lí.
Il Comune non ha lavorato male su un evento straprevisto,
ma io mi applicherei di piú sui rapporti coi cittadini e sul principio del “buon padre di famiglia”».
***
Altri lettori ci hanno fatto presente, in maniera meno formale, la presenza di lastre di ghiaccio sui viali del cimitero, facendo notare come, soprattutto considerando il notevole afflusso di anziani, sarebbe opportuno da parte del Comune intervenire con sale o altri accorgimenti. Giriamo le segnalazioni ai diretti interessati.

NATALE

14

ACQUI TERME

| 10 DICEMBRE 2017 |

Via Alessandria, 32
Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 324280
E-mail: cavelligiorgio@gmail.com

Servizio Tecnico
Autorizzato
www.riello.it

Vieni da noi a scoprire
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HIGH TECH
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Corso Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

Acqui Terme. Il progetto dedicato al rifacimento dell’illuminazione pubblica può dirsi
concluso. È infatti terminata
anche la fase di sistemazione
dei nuovi led nel quartiere Pisterna, ovvero il centro storico
cittadino.
Qui sono stati sistemati punti luci tipo “Valentino” approvati anche dalla Sovrintendenza
ai beni architettonici del Piemonte che ha partecipato al
progetto con alcuni suggerimenti. Il nuovo progetto di illuminazione pubblica, messo in
campo dalla precedente amministrazione comunale grazie
ad un accordo con Egea (che
si occupa del teleriscaldamento e in questo caso ha investito oltre un milione di euro), ha
previsto la sostituzione di qualcosa come 5000 punti luci
sparsi per tutta la città. Si è iniziato con le vie limitrofe avvicinandosi, mano a mano, verso
il centro. Gli obiettivi di questo
progetto erano un consistente
miglioramento della qualità
della luce e dell’illuminazione a
terra, un minore inquinamento
luminoso, un aumento della si-

L’operazione può dirsi conclusa

Illuminazione pubblica
un progetto grandioso

Domenica 10 dicembre

curezza stradale e pedonale
ed un consistente risparmio
energetico. Centomila euro all’anno è infatti il risparmio calcolato per le casse del Comune. Inoltre, a questo risparmio
si accompagna una forte riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal consumo elettrico inferiore dei nuovi punti luce.
È stato calcolato, infatti, come l’intervento complessivo
comporterà una riduzione annuale da circa 1300 tonnellate
a circa 500 tonnellate di CO2.
Va ancora aggiunto che per
completare veramente il progetto manca all’appello ancora
una cosa: un’adeguata illuminazione della porta della
Schiavia.
Ovvero, una delle antiche
porte di ingresso alla città il cui
arco è ancora visibile sulle
scalinate di corso Italia. Vista
l’importanza di questo monumento storico, l’amministrazione comunale ha deciso di sistemare appositi faretti che
renderanno questo angolo della città particolarmente suggestivo anche di notte. Gi. Gal.

Conferenza domenica 10 dicembre alle 17,30

Torna l’appuntamento con “Librando” A Palazzo Robellini Guido Carlucci
Acqui Terme. Domenica 10 carelle piene zeppe di libri, so- indaga i misteri di Leonardo
dicembre torna l’appuntamen- no soprattutto coloro che ama-

to con i libri. Sotto i portici Saracco si svolgerà infatti una
nuova edizione di Librando, la
manifestazione ideata da Pier
Marcozzi, con obiettivo la lettura. Libri dunque, ma anche
fumetti, stampe, francobolli,
banconote, cartoline e tutto ciò
che è di carta.
Un mercatino che però, con
l’arrivo della nuova amministrazione è cambiato: è molto
più ricco. E questo perché non
è più il Comune a fornire i banchi ma sono gli hobbisti a portarsi da casa le plance necessarie. Il che significa che il numero dei banchetti a disposizione è maggiore visto che
non ci sarà più il numero chiuso rappresentato dai venti
banchi messi a disposizione
dalla precedente amministrazione comunale. Il mercatino
continuerà ad essere organizzato sotto i portici di Corso Bagni e, a seconda dei partecipanti, continuerà sul lato di XX
Settembre. Avrà inizio alle 8
del mattino e, per quanto riguarda il prossimo appuntamento, andrà avanti per tutto il
giorno. Ad apprezzare le ban-

no possedere e annusare vecchi libri il cui inchiostro ha ancora fascino. Già perché fra le
bancarelle si può veramente
trovare di tutto. Dal romanzo
d’amore, al libro di storia. Dal
volume di architettura o turismo fino ad arrivare ai vecchi
volumi di fine Ottocento. Veri e
propri piccoli tesori proposti a
prezzi accessibili.
Insomma, questo mercatino,
è un vero e proprio ritrovo per
bibliofili e biblioamatori, dove si
può andare a caccia di prime
edizioni di grandi classici della
letteratura, testi autografati, fumetti introvabili, serie complete
di paperbacks e gialli, rarità per
collezionisti, raccolte di poesia,
libri fotografici, ma anche testi
per ragazzi, romanzi di fantascienza, e tante altre novità.
Tutto materiale spesso confinato negli angoli più nascosti delle librerie e delle biblioteche,
che qui torna in vetrina e che
può diventare un’originale idea
regalo per il prossimo Natale.
Per prenotazioni ci si può rivolgere direttamente all’organizzatore: 3394872047.
Gi. Gal.

Acqui Terme. La grande figura di Leonardo da Vinci sarà
protagonista di una conferenza molto particolare, domenica
10 dicembre alle 17,30, nella
sala conferenze di Palazzo
Robellini.
Protagonista dell’evento, il
Maestro reatino Guido Carlucci, pittore e fondatore della corrente artistica del sensorialismo materico, nonché ideatore del Museo di Arte Contemporanea del Sensorialismo
(MACS) di Greccio (Rieti).
La conferenza, intitolata
“Sulle tracce di Leonardo Da
Vinci”. La conferenza segue la
notizia della scoperta del disegno 8p di Leonardo, custodito
a firenze presso la Galleria degli Uffizi, scoperto dallo stesso
Guido Carlucci.
Il Maestro ha infatti analizzato le opere di Leonardo, e
attraverso una serie di studi
iniziati nel 2011, ha scoperto
che sulle opere La Monna Lisa, La Vergine delle Rocce e
Sant’Anna, Leonardo aveva
sapientemente “nascosto” tutta una serie di immagini e di
figure che sarà illustrata det-

tagliatamente nella conferenza.
Secondo Carlucci, “L’Opera
8p raffigura proprio il paese di
Greccio, uno dei borghi più
belli d’Italia. Nel disegno inoltre sarebbe “nascosto” San
Francesco d’Assisi e, tra le
rocce, con tanto di dettagli,
una figura che rappresenta un
angelo “maligno”, ma anche
altre figure esoteriche e numeri in codice”.
La ricerca e la scoperta dell’autore reatino hanno destato
curiosità mediatica ed interesse scientifico da parte di
esperti d’arte, e gli è valsa il
premio “Colosseo d’Oro”. La
tesi di Carlucci è che Leonardo abbia voluto lanciare una
sorta di sfida alla Chiesa che
lo aveva condannato per un
suo studio sui cadaveri.
Lo studio del Maestro Carlucci prosegue analizzando altri quadri di rilevanza mondiale.
La conferenza è sicuramente un’occasione per approfondire un argomento poco conosciuto ma ricco di spunti di interesse.

Dal 16 dicembre al 7 gennaio

Collettiva del Circolo Artistico Culturale Mario Ferrari a palazzo Robellini

Acqui Terme. Il Circolo Artistico Culturale Mario Ferrari, come è consuetudine
nel periodo natalizio, organizza, con il patrocinio del Comune di Acqui Terme - Assessorato alla Cultura, la Mostra Collettiva
riservata ai soci, intitolata quest’anno “Impulsi creativi”, sensazioni che i partecipanti ben conoscono.
L’inaugurazione della mostra, nella quale sono esposte opere di pittura, poesia,
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fotografia e scultura, si terrà sabato 16 dicembre alle ore 16,30 nella Sala d’Arte di
Palazzo Robellini.
Con questa manifestazione che conclude il programma 2017 del Circolo, la presidente coglie l’opportunità per ringraziare
l’Amministrazione comunale che ha sostenuto le sue iniziative, oltre che tutti i
collaboratori e gli artisti che si sono attivati
per la loro riuscita, insieme ai quali augu-

paavvimenti
rivestimenti
parquets
sanittaari
rubinetterie
arredobagno
serramenti e porte
scale esterne
caminetti e stufe
maatteriali edili
arredo giardino

ra buone feste e invita a presenziare all’inaugurazione e a visitare la mostra, che
resterà aperta sino a domenica 7 gennaio 2018 dalle ore 16 alle ore 19, con esclusione di tutti i lunedì, del 24, 26 e 31 dicembre.
In concomitanza delle festività e degli
impegni per la mostra, il Circolo sospenderà temporaneamente gli incontri in sede
del 1° e 3° venerdì sera del mese.

Castello

Trisobbio

Romantic Time
L’atmosfera che sogni per la tua serata romantica. Immagina…
La cena a lume di candela con piatti prelibati e vini pregiati.
Le luci soffuse sulle note della tua canzone.
Per la tua magica notte sarai ospite in una delle accoglienti stanze
dove troverai tutti i comfort
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MIRABELLO MONFERRAATTO (AL)
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CASALE MONFERRAATTO (AL)
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Domenica 3 dicembre alla presenza di numerose autorità

Gruppo Alpini Acqui Terme:
celebrato l’89° anniversario

Acqui Terme. In un clima
già natalizio, e veramente alpino tra ghiaccio e neve, e nonostante il freddo pungente,
domenica 3 dicembre si è svolta nel migliore dei modi la festa della ricorrenza dell’89° anniversario del Gruppo Alpini
Acqui Terme, che ha visto la
partecipazione di numerosi alpini provenienti dai gruppi della Sezione di Acqui Terme e
del circondario e la presenza
dei vessilli sezionali di Alessandria, Asti, Casale Monferrato, Domodossola, Mondovì,
Saluzzo e Vercelli. Erano presenti anche l’Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Arma Aeronautica, e
l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, l’UNUCI e i Paracadutisti Ordinari. Fra le autorità, presenti, il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini, e
i primi cittadini di Maranzana,
Marilena Ciravegna, di Morsasco, Luigi Barbero, di Orsara
Bormida, Stefano Rossi, di
Ponzone, Fabrizio Ivaldi, e di
Quattordio, Alessandro Venezia. Inoltre, ad omaggiare le
Penne Nere erano presenti anche il capitano dei Carabinieri
Ferdinando Angeletti, il comandante della Stazione di
Acqui Terme, e il luogotenente
Roberto Casarolli.
Gli Alpini convenuti, rifocillati da un’abbondante colazione
all’alpina a base di focaccia e
vino, hanno reso gli onori alla
bandiera nel piazzale della caserma e quindi sono partiti in
sfilata (a scandire i loro passi,
l’accompagnamento musicale
della Fanfara Alpina ANA Acqui Terme) e hanno quindi raggiunto il monumento ai Caduti
Alpini di piazzetta Mafalda di
Savoia; da lì, le Penne Nere si
sono dirette al santuario della
Madonnina per partecipare alla Santa Messa officiata da padre Andrea.
La bella giornata si è conclusa con un delizioso pranzo
presso la sede, ottimamente
preparato dai valentissimi cuochi Alpini, coadiuvati da un efficiente servizio di sala.
L’appuntamento è per il
prossimo anno per il 90° anniversario, appuntamento assolutamente da non perdere.

Domenica 17 dicembre alle ore 12

Pranzo sociale con l’associazione “Sole e Vita”

Acqui Terme. Scrive Franca Arcerito, presidente dell’Associazione “Sole e Vita”: «Dopo 4 anni
dalla sua Costituzione l’Associazione “Sole e Vita” anche questo Natale avrà il piacere di organizzare il Pranzo Sociale gratuito, un momento di aggregazione, di musica e di allegria da condividere tutti insieme. In questi quattro anni abbiamo dato un contributo importante, creando momenti
di solidarietà reale di intrattenimento ed un contributo concreto a favore di persone e famiglie meno fortunate di altre. La crisi Sociale Nazionale, che ha visto anche a Acqui coinvolta, ha creato
seppur in modo minore rispetto ad altre Regioni e Città un tangibile malessere economico e sociale, per questo motivo come Associazione siamo intervenuti con i Servizi Sociali locali alla donazione di pacchi alimentari a sostegno di famiglie in difficoltà economiche.
Abbiamo inoltre dato il nostro contributo con una raccolta firme 1280 circa a favore del declassamento del nostro ospedale consegnando personalmente le firme al Sindaco Enrico Bertero.
Il nostro contributo si è rivolto anche ai nostri amici animali attraverso una donazione fatta ai Volontari del canile con pacchi alimentari.
Grazie a tutto questo impegno sono cresciute le iscrizioni all’Associazione che a partire dal prossimo anno farà fronte con nuove iniziative a sostegno degli anziani, il nostro impegno sarà rivolto
nei prossimi anni alla popolazione acquese ed in particolare agli italiani.
Con l’anno nuovo ci potremmo avvalere della collaborazione degli Enti Provinciali e Regionali
coinvolgendoli sulle nostre iniziative rivolte ad una riqualificazione e rilancio della Città».

Lapidi: risposta alla Assomarmo

Acqui Terme. Vilma Firmo risponde alla lettera di Maurizio
Ponzio, coordinatore per la Regione Piemonte di Assomarmo.
«Desidero precisare al sig. Ponzio e ribadire quanto da me
scritto a riguardo dei marmi del cimitero di Acqui Terme. E ovvio
che lui nella sua posizione debba difendere la categoria dei marmisti, ma la realtà è ben diversa.
Assolutamente non ho dichiarato di aver svitato il fissaggio,
ma anche i ragazzi che erano testimoni hanno notato nel riposizionare la lastra che oltre ad essere il marmo più piccolo, il fermo di ferro era svitato, ma decisamente non da me.
La lastra di mio padre è stata posizionata da una impresa di
Acqui Terme undici anni fa e io ho sempre fatto molta attenzione. Tengo a precisare che anche i numeri sulle lapidi andrebbero messi in giusta progressione.
Attendo dall’impresa che posizionò la lapide di mio padre
nell’ossario n.325 al terzo piano, il numero ancora mancante.
Non permetto a nessuno di mettere in discussione quanto da
me scritto e continuerò a scrivere sempre a favore dei cittadini…».

Donatori midollo osseo (Admo)

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

Il 14 dicembre

Literature Show
con Noorigami
al Nuovo Ciabot

Acqui Terme. Fra i tanti
eventi in programma nelle
settimane che precedono il
Natale, c’è spazio anche per
un appuntamento culturale:
si tratta del Literature Show
Noorigami, che si svolgerà
giovedì 14 dicembre, a partire dalle 19,30 all’Enoteca
Nuovo Ciabot, in Corso Italia.
Protagonisti 10 scrittori,
che avranno a disposizione
due minuti a testa, per cimentarsi su un tema evocativo: “Chiudi gli occhi nella
jungla”. Il pubblico decreterà
il vincitore.
Per le iscrizioni è possibile
rivolgersi a Mario Andrea Morbelli.

4 spettacoli cartellone principale
+ 1 spettacolo cartellone OFF (fino a esaurimento posti) 45

PROMOZIONE “4+1”

In più possibilità di ingresso a biglietto ridotto,
anche per accompagnatore, a ogni spettacolo del cartellone OFF
www.quizzyteatro.com - Quizzy Teatro

€
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Martedì 28 novembre all’Hotel Nuove Terme

Visita del Governatore Artuffo
al Rotary Club di Acqui Terme

Acqui Terme. Martedì 28 novembre alle ore
18 all’ Hotel Nuove Terme il dott. Giuseppe Artuffo, Governatore del Distretto 2032 del Rotary (un territorio vario e differenziato che comprende il Basso Piemonte e la Liguria), accompagnato dall’assistente Andrea Baschirotto, si
è recato in visita al locale club Rotary.
La Presidente del Rotary acquese, Maria
Vittoria Buffa, ha fatto gli onori di casa e ha illustrato, unitamente ai presidenti delle Commissioni preposte, i progetti in corso e in preparazione, che coinvolgono campi diversi come la
prevenzione sanitaria, il supporto all’attività didattica, la cultura e le arti, la comunicazione,
l’inserimento dei giovani mediante stage nel
mondo dell’Università e del lavoro, il sostegno a
realtà che necessitano di aiuto economico e di
assistenza.
Il Governatore, apprezzando i vari services
ha fornito suggerimenti utili per la loro attuazione, rispondendo puntualmente alle domande e
fornendo le richieste spiegazioni.
Si è quindi intrattenuto con il segretario, il tesoriere, il prefetto e con i consiglieri del direttivo.
La serata è proseguita alla presenza di tutti i soci e degli ospiti e nel suo articolato discorso, il
Governatore Giuseppe Artuffo ha parlato dell
impegno del Rotary a tre livelli , internazionale,
distrettuale e locale, con riferimento ad uno dei
progetti più importanti e capaci di incidere sulle
vite delle persone, ovvero il progetto PolioPlus,
che persegue l’eradicazione totale della poliomielite dal mondo.
Grazie a questo impegno che si protrae da
anni, oggi la poliomielite è ridotta a 10/15 casi.
Il risultato finale potrà dirsi raggiunto quando,
per tre anni consecutivi, nessun caso della malattia si verificherà più. E’ necessario quindi tenere ancora alta la guardia e continuare con le
vaccinazioni, in modo che non ci siano sacche
in cui il virus possa manifestarsi e propagarsi.
Questo programma, che all’inizio sembrava ambizioso e quasi irraggiungibile, è ad un passo
dal traguardo finale e si è potuto giovare, a testimonianza della fiducia riscossa dall’iniziativa
rotariana, dell’ aiuto della Fondazione di Bill Gates, il creatore e Presidente della Microsoft. A livello distrettuale, il Governatore ha poi posto
l’accento sull’importanza del “Civil Work”, cioè
sull’ impegno civile in grado di migliorare la società nella quale si vive.
Una particolare attenzione, ha proseguito,
deve essere rivolta ai giovani, una linfa nuova
da coinvolgere nelle iniziative, e ai rapporti interni dei soci, che devono essere improntati al-

Da sinistra il dott. Alberto Serventi,
la presidente del Rotary acquese
Maria Vittoria Buffa
ed il Governatore Giuseppe Artuffo
la collaborazione fattiva e all’ entusiasmo. Altro
aspetto significativo è stato riferito all’ambiente
e alla sua tutela.
La serata è poi proseguita con l’ingresso nel
Rotary del nuovo socio, il dott. Alberto Serventi, Primario di Chirurgia all’Ospedale di Acqui
Terme, presentato con parole di stima e di apprezzamento dal Dott. Piero Jacovoni, che lo
aveva preceduto nello stesso incarico. La parte
conclusiva del discorso del Governatore è stata riservata agli elogi per il Rotary Club di Acqui
Terme, definito attivo e vitale, sia per l’impegno
profuso e i risultati fin qui raggiunti, sia per le
iniziative programmate.
La Presidente Maria Vittoria Buffa, dopo aver
ringraziato per la visita e per le parole di incoraggiamento a proseguire nell’attività programmata, nonché nei services futuri, ha donato al
Governatore, appassionato di grafica, l’opera
che ha vinto l’ultima edizione della Biennale internazionale dell’ Incisione, unitamente al guidoncino del club acquese, ricevendo in omaggio dal Governatore il guidoncino del Rotary International.
Una serata da ricordare che ha emozionato
e trasmesso ai soci del Rotary club di Acqui Terme l’orgoglio di appartenenza ad una grande
associazione internazionale, a servizio dell’umanità.

Ad Acqui Terme nel Quartiere di San Defendente
  

   

l ’o p e n s p a c e





 

 





  

d e l l e



 

i d e e

Vieni e trovarci... e,
insieme, creeremo il
REGALO PERFETTO
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Tanti concerti per il Natale e un 2018 ricchissimo Venerdì 8 dicembre alle ore 18

A luglio torna
InterHarmony

Acqui Terme. In attesa della “Musica del Natale” (molteplici, come tradizione, i concerti intorno al Presepe, in città e nei paesi: e in calce a questo contributo, ecco che alleghiamo le prime date), un bel
dono sotto l’albero viene dall’America.
Di pochi giorni fa la notizia con trepidazione attesa, ed ora
ufficiale - che anche nel 2018,
dal 4 al 16 luglio (prima sessione), e poi dal 17 al 29 (seconda sessione), il Festival Internazionale InterHarmony - il
cui motore è il violoncellista
Misha Quint- eleggerà per un
mese la nostra Acqui a protagonista musicale di prima
grandezza. Tanto nella formazione (e l’occasione è interessante anche per gli studenti
dei nostri conservatori: che potranno trovare colleghi da tutti
i continenti; nell’estate scorsa
questa ventata di gioventù ha
trasformato la città, con i suoni
protagonisti in ogni dove),
quanto per gli aspetti squisitamente artistici (con tanti concerti da ascoltare, e soprattutto, di altissimo profilo; e talora
son stati veramente straordinari).
Sul sito web dell’intero festival 2018 (che come nella passata estate si sposterà in agosto a Sulzbach Rosenberg, in
Baviera, per una terza sessione), già sono disponibili i programmi di studio per gli allievi,
l’organigramma dei docenti, gli
ospiti attesi (ecco nuovamente
Shlomo Mintz, Vadim Rapin,
Bruno Canino e Alfred Brendel). E, soprattutto, tante pagine fotografiche che sottolineano la bellezza di Acqui e del
suo circondario. Con una invitante galleria che riguarda tanto i nostri monumenti, quanto
le sedi di concerto.
Un evento da preparare
nei minimi particolari
Per Acqui una manifestazione
di grandissimo prestigio, su cui
occorre “pensare &investire”.
Per quanto compete al Comune - cui spetta il lavoro sulla
“cornice”; e la vorremmo impeccabile - è necessario affrontare al meglio le problematiche organizzative: raggiungendo, sin da subito, intese
con la Curia per la concessione dei luoghi di culto (giustamente nessun concerto all’aperto è previsto), a cominciare da Santo Spirito, Addolo-

rata e Sant’Antonio della Pisterna, (e pensiamo che anche
il Vescovado potrebbe aprire,
almeno in un paio di occasioni, un luogo eccezionale come
il Salone dei Pastori della Diocesi).
Significativo potrà essere il
richiamo “esterno” che, inevitabilmente, i concerti, tutti gratuiti - tramite una promozione
adeguata - potranno esercitare su tutto il Basso Piemonte e
sulla vicina Liguria.
Senza contare che anche
Rai Radio Tre potrebbe essere
interessata alla registrazione
delle performance dei conclamati maestri internazionali.
***
Quanto alle attività oltre Atlantico, non si può proprio dire
che Misha Quint e i suoi collaboratori pecchino di inattività.
Dopo un primo concerto InterHarmony alla Carnagie Hall
nello scorso novembre (con un
ensemble), il 20 gennaio sarà
Misha Quint a calcare il palco
di questo tempio della musica,
accompagnato dal pianista
John Owings.
In programma (con biglietti
top price) la Suite n.6 di Bach,
i Cinque pezzi campestri per
violoncello e pianoforte di
Schumann (è l’opera 102) e
l’Adagio op. 38 di Bargiel.
Concerti di Natale ad Acqui
Si comincia dai classici della
tradizione gospel, con il Coro
Gospav diretto da Marina Marauda il giorno dell’Immacolata venerdì 8 dicembre, accompagnato dall’eclettica chitarra
di Chiara Maritano. Il tutto alle
17, en plein air, sulla scalinata
della Schiavia.
Poi un’altra “prima assoluta”
sabato 16 dicembre, alla sera,
sotto l’inedita insegna dei Concerti nelle chiese per Santa Lucia.
Domenica 17, alle ore 17,
nella Sala Belle Epoque
dell’Hotel Nuove Terme, la musica del Corpo Bandistico Acquese, con la stessa sede,
scelta venerdì 22 (ore 21,15)
dalla Corale “Città di Acqui Terme” per i suoi Auguri.
Martedì 26 la XX edizione
del Concerto di Santo Stefano,
con il Coro “W.A. Mozart” (come di consueto in San Francesco, ore 17).
Con l’anno nuovo, all’Epifania è, in fine, atteso il concerto
della Corale “Santa Cecilia”.
G.Sa

Il fiorente commercio riguardava anche la città

Spacciavano eroina
3 arrestati, 7 indagati

Acqui Terme. Spacciavano eroina, anche nell’Acquese (oltre
che a Valenza, Tortona e nel Pavese). Un commercio illecito e
fiorente, che a quanto pare era in crescita. A stroncare l’attività
criminosa a Vigevano, ci hanno pensato i Carabinieri di Acqui,
che hanno arrestato Daniele Coda, di Spinetta Marengo, Francesco Porcelli, residente a Predosa e Endri Bekteshi, albanese
di Garlasco.
L’indagine, denominata “Operazione The Forest” (vedremo dopo perché), è durata circa un anno. L’indagine dei Carabinieri di
Acqui è iniziata dopo la scoperta di numerosi tossicodipendenti
in possesso di eroina. Pare fra l’altro che in caso di acquisto di
un grande quantitativo di eroina, anche fino a 40 grammi, gli
spacciatori offrissero una o due dosi di cocaina, in omaggio: meglio fidelizzare il cliente.
Uno dei primi luoghi di riferimento per lo spaccio ad essere individuato dai militari è stato un boschetto isolato vicino a Gamalero. Da qui il nome dato all’operazione: “The forest”: infatti, le
macchie d’alberi, con i loro anfratti e nascondigli e le poche vie
di accesso, rappresentavano il posto ideale per nascondere lo
stupefacente in attesa dei compratori. La droga proveniva dalla
provincia di Milano e oltre che vicino a Gamalero veniva spacciata anche nella zona dell’interporto di Tortona, tra Valenza e
Torre Beretti lungo le rive del fiume Po e nel Basso Pavese.
Oltre ai tre fermati, l’operazione ha coinvolto altre 7 persone,
che sono attualmente indagate in stato di libertà. Nei mesi scorsi erano scattate le manette per altri 9 spacciatori “al dettaglio” ad
Acqui Terme, colti in flagranza. Venti persone sono state anche
segnalate come assuntori alla Prefettura di Alessandria. Nell’ambito dell’operazione sono stati rinvenuti circa mezzo chilo di
eroina e dieci grammi di cocaina.

Nel buio, graphic novel in Libreria Cibrario

Acqui Terme. “Ci sono storie che nascono lontano. Attraversano il tempo, vagano senza perdere il filo. Si trasformano.
Si raccontano dentro l’Autore, in silenzio.
Questo racconto ha varcato la linea di
confine tra la luce e il buio. È nato nella
completa oscurità. Il percorso di un cuore
ribelle, con un finale sorprendente”.
Nel segno del graphic novel Nel buio
(Valentina Edizioni, Milano) l’appuntamento di venerdì 8 dicembre, alle ore 18, presso la Libreria “Illustrata Cibrario” di Piazza
Bollente. Che si pone in continuità con il
filo rosso che dal Festival “Anomali” conduce alla scoperta di tanti libri capaci di
creare una alchimia speciale coniugando
tratti di penna, colori e parole. Con i riflettori puntati, questa volta, su un testo (per

lettori dai 12 anni in su) che tratta, con particolare sensibilità, della tematica del bullismo. L’autore è Nicola Barca, che ha già
ottenuto diversi riconoscimenti in manifestazioni letterarie, tra cui la menzione speciale al quattordicesimo Concorso Internazionale per ragazzi 2016 di Schwanenstadt (proprio per Nel buio, che già si era
guadagnato, per altro, in veste ancora inedita, la palma del vincitore nella VII edizione della Rassegna Nazionale Naviglio
Martesana). A febbraio 2017, per lui, la
pubblicazione del suo primo libro: Acerbo
e altri racconti (LuoghInteriori Edizioni).
***
Nel buio - che tratta dei temi della diversità, della paura, e del cambiamento - è illustrato da Michela Baso, che nel 2016 è

stata premiata al concorso d’illustrazione
Disegni al sole di Celle Ligure. E che, inoltre, ha vinto, ex aequo, il premio Annual
2016 - Autori di Immagini, e il premio Nei
cieli del mito, dialogando con Tiepolo.
Chi è Michela Baso
Veneziana di Mestre, è graphic designer nel settore editoria e pubblicità. Nel
2015 decide di dedicarsi all’illustrazione
per l’infanzia. In breve tempo per la sua
attività ha raccolto consensi e riconoscimenti. Vive e lavora, come illustratrice, immersa nel verde, alle porte di Treviso.
***
Per tutti gli intervenuti seguirà, al termine dell’incontro in Libreria, una degustazione di Barbera del Monferrato, curata
dalla “Cascina Nuova” di Paolo Padovani.

Mercoledì 13 dicembre al Teatro Ariston

Il nuovo musical dei “Belli da morire”

Acqui Terme. Mercoledì 13
dicembre, al Teatro Ariston di
Acqui, andrà in scena il nuovo
musical dei “Belli da morire”,
“Scrooge: Ultimo canto di Natale”.
Lo spettacolo si ispira a “A
Christmas Carol” di Charles
Dickens, un’opera ambientata
nella Londra del XIX secolo,
concepita con lo scopo di raccontare le contraddizioni dell’epoca. Il divario eccessivo tra
ricchezza e povertà. La dicotomia tra valori morali e valori
materiali.
In poche pagine, il noto autore inglese, ci regala un ottimo manuale di vita, tanto da

renderlo uno scritto senza
tempo. La storia parla di questo ricco imprenditore di nome
Ebenizer Scrooge, che è uno
spietato uomo d’affari e che ha
speso l’intera vita ad accumulare ricchezze. Questa condotta ha inaridito tutti i suoi sentimenti verso qualsiasi altro essere umano, tanto da essere
diventato avaro non solo di denaro ma anche di buone intenzioni verso il prossimo.
A fargli cambiare idea interverranno 3 spiriti, che a turno
lo condurranno nel Natale passato, in quello presente e nel
Natale futuro. Scrooge avrà
così l’occasione di ragionare in

prospettiva e riflettere su quanto la sua vita sia stata vana fino a quel momento.
La Compagnia, con la regia
di Marcello Chiaraluce che ha
curato anche i testi, ha riambientato la storia nel 2017, pur
mantenendone i cardini essenziali, ma modificandone
l’ambientazione, i dialoghi, talvolta i personaggi e anche...
l’epilogo.
Le scene saranno impreziosite da musiche degli Abba, Elton John, The Beatles, Duran
Duran, Sakamoto, eseguite,
riarrangiate e interpretate live
dai i giovanissimi ragazzi della
compagnia che hanno un’età

compresa tra i 12 e in 20 anni.
Oltre alla recitazione e alla
musica dal vivo, in un musical
non può mancare la danza,
coreografata da Tatiana Stepanenko di Asd Entrée e eseguita dalle sue giovani allieve.
Un progetto originale, artistico che coinvolge tantissimi ragazzi che ogni giorno si impegnano a credere in un sogno
che li accompagnerà in modo
sano e costruttivo verso il futuro! Quale migliore augurio di
Natale?
Apertura porte ore 20.30,
inizio spettacolo 21.00 – ingresso a offerta. Per informazioni 339 6561256.
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Invitato all’incontro fra centri formativi professionali a Bruxelles

Giovedì 14 dicembre in piazza Allende il taglio del nastro

L’Alberghiero di Acqui
fra le eccellenze d’Europa

Si inaugura la nuova sede
della scuola Monteverde

Acqui Terme. Il 20 e 21 novembre si è svolto a Bruxelles
il primo incontro tra i centri formativi professionali di tutta Europa che rientrano nei Centri di
Eccellenza, evento organizzato da EVTA (European Vocational Training Association), in
collaborazione con EVBB (European association of institutes
for Vocational Training).
L’iniziativa riconosce la qualità come il valore che porta i
centri di formazione professionale verso il miglioramento; un
percorso raggiungibile a patto
di portare a termine attività focalizzate a promuovere innovazione e eccellenza, migliorando l’efficacia dei servizi offerti e aumentando l’interesse
per la formazione professionale, intesa come strada verso

una futura occupazione. A rappresentare Enaip Piemonte è
stato il Centro per la Formazione Professionale Alberghiero di Acqui Terme, di cui si è
fatta portavoce l’insegnante
Renza Polens; insieme agli altri centri partecipanti, arrivati
da altre regioni di Italia (Friuli,
Veneto, Lombardia ed Emilia)
e da Germania, Francia e Belgio. Polens ha presentato le
attività che sono motivo di eccellenza e qualità per l’Alberghiero: il ristorante didattico e
l’impresa simulata.
Nel primo caso si tratta di
una vera e propria impresa formativa, poiché, una volta scelte le classi che vi lavoreranno,
il ristorante viene aperto al
pubblico esterno; i ragazzi si
occupano così dell’intera ge-

stione, dall’accoglienza al congedo, dalla preparazione dei
pasti al servizio al tavolo.
Per ciò che riguarda l’impresa simulata, parliamo di un’attività durante la quale i ragazzi
dei corsi di sala e cucina ogni
giorno preparano, gestiscono
e servono il pranzo nelle aule
della mensa scolastica a tutti
gli altri studenti e ai docenti.
Ma gli incontri promossi da
EVTA non terminano qui: nei
prossimi mesi, infatti, ogni
Centro di Eccellenza (e quindi
anche l’Alberghiero) ospiterà
le altre scuole di formazione
per una serie di conferenze e
seminari, per creare ulteriori
occasioni di confronto e collaborazione tra i diversi sistemi
di formazione professionale a
livello europeo.

Acqui Terme. Giovedì 14, a
partire dalle ore 11, verrà formalmente inaugurata con il taglio del nastro la nuova sede
della scuola Secondaria di I
grado “Monteverde”, in piazza
Allende, scuola “media” appartenente all’Istituto Comprensivo 2. La struttura è operativa
già a partire dal primo giorno di
scuola, ma le lezioni si sono
avviate contestualmente alle
ultime rifiniture. Ora, in occasione della piantumazione degli spazi verdi, i docenti e gli
alunni della scuola avranno il
piacere di proporre alcune attività che in questo periodo hanno dedicato all’avvenimento.
Ci saranno coreografie di danza, canzoni e recitazione di
versi in varie lingue, verranno
allocate targhette in legno inci-

se dagli allievi durante i laboratori di arte, con i nomi delle
essenze che saranno piantumate. Sarà l’occasione per tutti di confrontarsi col lavoro della scuola e con la nuova struttura, infatti chi avrà il piacere di

partecipare all’evento potrà accedere a tutti gli spazi (aule, laboratori, mensa ecc…) ed apprezzarne i caratteri di innovazione e sostenibilità. E’ una
bella e lieta occasione per la
città.

Istituto Comprensivo 2 Acqui Terme

Lunedì 27 novembre nell’aula magna

Alla scuola primaria
“G. Fanciulli”
incontro con i genitori

Il Teatro Tascabile di Alessandria all’istituto Montalcini

Acqui Terme. Lunedì 11 dicembre, dalle ore
17 alle 19, presso la scuola primaria “G. Fanciulli” di zona Bagni, si terrà l’incontro con i genitori degli alunni della futura classe prima.
I genitori saranno accolti dalle insegnanti che
nell’occasione faranno visitare la scuola, ne presenteranno l’organizzazione e il piano dell’offerta formativa. “Vi aspettiamo numerosi! Le insegnanti”.

Acqui Terme. Lunedì 27 novembre, presso l’aula magna
dell’Istituto scolastico “Rita Levi-Montalcini”, le classi quinte
delle sezioni A, B, H, D, G, I,
accompagnate dai propri docenti, hanno assistito al dramma “Dove sono andati tutti i fiori” messo in scena dalla Compagnia del Teatro Tascabile di
Alessandria sulla vicenda dei
soldati italiani nella Grande
Guerra che fu preludio tragico

del secolo breve.
La data - il centenario della
rotta di Caporetto, che dell’intero triennio di guerra sul fronte italo-austriaco fu per i soldati italiani l’evento più sconvolgente - scelta in relazione
alle competenze dell’utenza
sul tema già affrontato in aula
con i rispettivi docenti di storia,
ha favorito una concentrata attenzione generale. Applausi a
scena aperta, ricorrenti e prolungati, e positivi commenti a
caldo al termine dello spettacolo da parte di ragazzi per la
prima volta a teatro hanno costituito riscontro oggettivo dell’eccellenza recitativa e drammatica, dell’originalità compositiva della pièce e della particolare efficacia didattica dello
spettacolo. Che, composto
con rigorosa aderenza alle
fonti storiche ed elaborato su
brevi narrazioni informative generali che esaltano le rappresentazioni sceniche di eventi
determinanti ed esemplari del
conflitto, propone dialoghi e
monologhi di diverso contenuto e tono, talora valorizzati da
musica e canto oppure disturbati e persino sopraffatti da improvvisi, violenti, cacofonici
“rumori di guerra” -cannonate,
fucileria, mitragliatrici…- che
colpiscono sensorialmente il
pubblico come fosse “dentro” il
conflitto.
Dopo l’avvio a più voci sul
non senso della guerra attraverso un “Perché?” reiterato
con toni incrementali e disperati, la breve narrazione delle
premesse e delle cause del
conflitto richiama anche la Belle Époque, proposta scenicamente con musica e danza
rappresentativi della mondanità borghese tra Otto e Novecento bruscamente conclusa
da due colpi di pistola sparati il
28 giugno 1914 a Sarajevo.
Segue il racconto sull’inizio
delle ostilità tra Imperi e Intesa, quindi sulla situazione dell’Italia. Vincolata agli Imperi a
scopo difensivo ma in economia dipendente per materie
prime dalle forze dell’Intesa; il
parlamento a forte maggioranza neutralista e giolittiano messo sotto scacco; il patto segreto di alleanza sottoscritto con
l’Intesa; il governo Salandra dimissionario e subito tornato
in carica con mandato del re che, forte della propaganda
bellicista di intellettuali, studenti, industriali e stampa, si
impone e trascina il paese in
guerra. Quindi, a ritmo incalzante, sono proposti il discorso del Vate a Quarto, la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Impero austro-ungarico, le
prime cannonate che sovrastano la musica della Leggenda del Piave e annunciano un
conflitto ipertecnologico assolutamente inedito, nel quale i
soldati, considerati “pezzi”: da
sostituire se cadono negli assalti o “spallate”, da fucilare, se
indugiano, ad opera dei carabinieri o dell’ufficiale e, se protestano e si ribellano, da sottoporre a decimazione a scopo
dimostrativo. Come impone la
circolare Cadorna qui scandita

con toni impersonali. Potente
la rappresentazione del generale Cadorna, figlio “d’arte” e
capo supremo dell’esercito, affidata ad un ironico refrain cantato che, con inflessione piemontese, ne sottolinea strategia e tattica ottocentesca, disumanità nei confronti dei soldati, interessi azionari in grandi industrie belliche.
I tempi sincopati dell’attacco
austro-tedesco in zona Plezzo
- Tolmino e dell’avanzamento
veloce sul fronte dell’alto Isonzo la notte sul 24 ottobre 1917,
scanditi ora per ora, sono richiamati anche attraverso il
concitato “duello” verbale tra
un colonnello e un generale innominati, ma identificabilissimi. Il primo, con rispettosa ma
determinata insistenza, comunica al generale di brigata le
notizie e le prove dell’attacco
imminente annunciato da disertori, dimostrato dai piani
sottratti al nemico e da manovre di truppe e confermato dall’intelligence italiana … ll generale, visibilmente infastidito,
controbatte gridando che si
sbagliano tutti, che ai disertori
non bisogna credere, né saranno svegliati Badoglio e Cadorna per queste voci dato che
molti ed efficaci mezzi di comunicazione, quali telefoni, segnali acustici bitonali, segnali
visivi…sono predisposti per un
attacco improvviso. Peccato
che le cannonate del nemico
avessero già distrutto le linee
telefoniche tra comandi e fronte, il fragore dell’attacco avesse sopravanzato ovviamente i
segnali acustici bitonali, la
nebbia avesse azzerato ogni
segnale visivo.
La narrazione della rotta di
Caporetto è splendidamente
restituita nei dettagli: fatiche e
disperazioni, morti e prigionieri, isolamento di reparti interi,
innumerevoli morti causate da
inutili maschere antigas, annientamento di interi reggimenti, sacrifici inauditi della
cavalleria nel tentativo di operare un freno, ancora fucilazioni a caso, e decine di migliaia
di sbandati lasciati soli dai comandi in fuga. Il generale Armando Diaz, chiamato a sostituire Cadorna, recupera la fiducia dei soldati con umanità
e li induce ancora alla resistenza e alla lotta.
Al Piave, al Grappa e al
Montello molto altro sangue
scorrerà fino alla svolta a Vittorio Veneto a favore degli Italiani. Dove il 24 ottobre 1918,
esattamente un anno dopo
Caporetto, sarà in rotta l’esercito austriaco.
La grande Guerra: Dove sono andati tutti i fiori…
La Compagnia, che per il testo dello spettacolo ha ricevuto la Menzione al Merito nell’ambito del Premio Letterario
Internazionale Salvatore Quasimodo 2017, si congeda sobriamente autopresentandosi:
Ada Cavino, Lella Vairo, Enzo
Bensi, Stefano Bonafè, Giovanni Manfrotto, Guido Astori,
Maurizio Novelli, Massimo Novelli. Per gli effetti speciali, Ian
Bertolino.
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All’Istituto Comprensivo 1

Auguri natalizi
da tutta Europa

Acqui Terme. In questi giorni la posta in arrivo all’IC1 di Acqui Terme proviene da località diverse d’Europa. I ragazzi delle classi prime della scuola Secondaria di Primo Grado G. Bella
stanno ricevendo tanti auguri e decorazioni da
diverse parti d’Europa.
Le classi hanno partecipato al progetto che
coinvolge scuole e centri Europe Direct di tutta
Europa nell’occasione del Natale: The European Christmas Tree Decoration Exchange Project 2017. Gruppi composti ciascuno da trenta
partner di Paesi diversi si scambiano decorazioni natalizie e realizzano materiale volto a descrivere le proprie tradizioni e a far conoscere la
propria cultura.
Gli alunni hanno realizzato e inviato, ai diversi indirizzi del gruppo di cui fanno parte, decorazioni natalizie e brochure in lingua inglese per

presentare le nostre tradizioni, la nostra città, le
ricette delle festività natalizie e il loro modo di
vivere e sentire il Natale. Hanno collaborato all’iniziativa le docenti di arte, prof.ssa Arena e
prof.ssa Carozzo, di lingua inglese, prof.ssa
Bonfiglio e prof.ssa Tealdo, la prof.ssa Lavezzato di lingua francese, la prof.ssa Prisco e la
prof. Sala di lingua spagnola.
Pochi giorni dopo sono cominciate ad arrivare lettere che raccontano di diverse realtà e tradizioni: dal Belgio alla Gran Bretagna, dalla
Francia alla Romania, dalla Spagna alla Grecia… una costellazione di realtà che ha permesso agli alunni del nostro istituto di sperimentare “l’essere cittadini europei”: le diversità,
da rispettare e valorizzare, come ricchezza dell’Unione Europea, ma anche le somiglianze,
chiare evidenze che fanno emergere le radici
comuni. Per rendere visibili il più possibile i vari elaborati, i lavori saranno esposti su pannelli
e le decorazioni su un albero di Natale posizionati nell’ingresso della scuola. L’IC1 coglie nuovamente l’occasione per ringraziare il dott.re
Riccardo Campion di Europe Direct Alessandria
e l’ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica
di Acqui Terme.
Un ringraziamento speciale va alla dirigente,
prof.ssa Silvia Miraglia, che crede fortemente
all’adesione a questo progetto e alla prof.ssa
Annamaria Bodrito che ogni anno coordina lo
smistamento delle numerose buste presso la
G.Bella. L’iniziativa, che si ripete da tre anni,
aiuta i ragazzi ad avviarsi verso la consapevolezza, l’espressione culturale, la dimensione sociale e civica e la comunicazione, competenze
chiave di cittadinanza europea che la scuola
concorre a sviluppare.
Ogni anno i docenti attivano innumerevoli iniziative per raggiungere questi obiettivi: dall’adesione al bando assistente MIUR, sei di lingua inglese in tutto il Piemonte, di cui anche
quest’anno l’IC1 è scuola assegnataria, ai corsi di certificazione linguistica, al teatro in lingua
straniera, al soggiorno linguistico nel Regno
Unito.

Ristorante e Dancing

GIANDUIA

Programma natalizio al Girotondo

Acqui Terme. Si apre il periodo Natalizio e il Girotondo, di piazza don Dolermo di Acqui, si prepara ai festeggiamenti. Il Centro infanzia-baby parking aspetta i bambini giovedì 7 dicembre con
il pomeriggio dedicato all’albero, primo segnale e simbolo di Natale. Dalle 15,30 alle 19 giochi a
tema con musiche e apertura del panettone.
Giovedì 21 dicembre dalle 15.30 “Aspettando Babbo Natale” festa in cui, dopo aver giocato con
i minigonfiabili, truccati con il baby make-up e ballato, si aspetterà Babbo Natale che verrà a raccogliere le richieste dei bambini.
Venerdì 29 dicembre dalle 18,30 alle 23 grande festa e custodia serale chiamata “Bollicine Rosse Junior and Baby”. “Festeggeremo a modo ... ‘loro’ la fine dell’anno, lasciando mamma e papà
liberi dall’ora dell’aperitivo a quella di fine cena, in collaborazione con il bar Dante”.
Sabato 16 e 23 dicembre il Girotondo resterà aperto anche il pomeriggio, con orario 15.30-19,
consentendo a mamma e papà di acquistare i regali in centro, in collaborazione con i commercianti
di Acqui Terme, il sabato sarà caratterizzato da laboratori natalizi mattutini e pomeridiani.
Il Girotondo come sempre resterà aperto anche durante le vacanze di Natale dalle 8 alle 19. Per
informazioni Girotondo, piazza Dolermo, Acqui Terme 334.6388001.

 
50 PRODOTTI A PREZZI INCREDIBILI... E TANTE ALTRE OFFERTE

DAL 5 AL 14 DICEMBRE 2017

Prosciutto crudo
Taglio fresco
Citterio, gr. 110

1,69
al kg. 15,36

Pizza margherita 26x38
Italpizza, gr. 450

1,99
al kg. 4,42

Pasta di semola
Barilla, gr. 500

0,49
al kg. 0,98

Carta igienica
Scottonella, 12 rotoli

2,99

Ogni 10 euro di spesa*, aggiungendo
un piccolo contributo di 1,99 euro,
potrai portare a casa con te
il tuo Morbido Amico preferito.
*SCONTRINO UNICO NON CUMULABILE
VALGONO MULTIPLI DI SPESA

ACQUI TERME (AL): Via Cassarogna 21, Tel. 0144.322252 - Via Fleming 44, Tel. 0144.313748 OVADA (AL): Via Torino 16/A, Tel. 0143.81100 Via Nuova Costa 1 - Tel. 0143.835270 • CANELLI (AT): Via Solferino 25 - Tel. 0141.832097

Scarica l’offerta completa sul sito:
www.supergulliver.it
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Lezione-spettacolo per gli alunni della scuola Bella

“Orientattivamente”:
la scuola si sceglie... a teatro
Apprezzata conferenza al “Galliano”

D’Orsi racconta il 1917

Alessandria. C’erano anche gli alunni della
media Bella fra gli oltre 700 studenti che la mattina del 30 novembre, presso il Cinema Teatro
Alessandrino, ad Alessandria, hanno assistito a
“Orientattivamente”, una rappresentazione teatrale, organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria, rivolta agli studenti nell’età di passaggio dalla scuola secondaria alla superiore. Una lezione-spettacolo, durata un’intera mattinata, e molto gradita dai presenti.
Il format teatrale scelto è riuscito a coniugare
dinamismo e interattività: ricco di video e animazioni digitali, è stato affidato alla bravura degli attori del TeatroEducativo di Bologna. Gli studenti sono stati spronati e aiutati a riflettere sulle proprie caratteristiche individuali e sull’importanza della scelta del percorso scolastico dopo
la terza media. In particolare sono state approfondite le peculiarità formative offerte dagli Istituti Tecnici, informando su come l’istruzione tecnica costituisca oggi un’opzione formativa valida
e affidabile per i giovani.

Acqui Terme. In una notte che i romanzieri
avrebbero definito “buia e tempestosa”, si è concluso, al Circolo Galliano di Acqui Terme, il ciclo
di appuntamenti culturali legato al centenario
della rivoluzione sovietica. Il ciclo di appuntamenti, iniziato il 7 novembre, è stato scandito da
un cineforum (a cura di Eric Negro) che ha proposto alla visione cinque capolavori del cinema
sovietico (partendo da “La Corazzata Potemkin”
di Ejzenstejn per finire con “La Terra” di Dovzenko), e una mostra di manifesti sovietici. A dare lustro all’ultimo appuntamento, però, è stata la
presenza di un ospite d’eccezione, lo storico Angelo d’Orsi, che ha presentato per l’occasione il
suo libro, “1917 – l’anno della Rivoluzione”.
Purtroppo, le proibitive condizioni atmosferiche (l’incontro con l’autore si è svolto proprio
mentre la nevicata era al culmine) hanno impedito l’afflusso di un pubblico più numeroso, che
l’autore avrebbe certamente meritato. D’Orsi
comunque non ha deluso, con una ‘lectio magistralis’ sul 1917 durata quasi due ore, senza
mai annoiare il pubblico. Un anno di lotta e di
sconvolgimenti: dalle miserie della guerra agli
ammutinamenti al fronte, alle lotte per il pane, in
Italia e in Europa, fino agli eventi rivoluzionari
russi, che trovano in Vladimir Ilic Uljanov, Lenin
e nella sua febbrile attività politica e umana il
vero catalizzatore della Rivoluzione.
Il libro, dodici capitoli, uno per ogni mese (tra
parentesi: una grande idea che lo rende leggibilissimo) contiene una pagina di grande storia.
Ma la storia occorre anche saperla raccontare: il professor d’Orsi ha dimostrato, ancora una
volta, di saperlo fare. Speriamo di rivederlo presto, e che la città gli possa offrire un uditorio più
ampio.
M.Pr

Sabato 16 dicembre all’Addolorata

Concerto di Natale
“Una carezza alla città”

Acqui Terme. L’Istituto “Santo Spirito”, aderendo alla proposta
del Comune, si apre ad un Natale di vicinanza a tutta la città con
il concerto augurale degli alunni, in collaborazione con l’Associazione Musicale “Mozart2000”. Tra le molte voci del Natale,
questa è dedicata alla città, ad ogni abitante per una “carezza”
che raggiunga i cuori.Si invitano le autorità civili e religiose e tutti i cittadini sabato 16 dicembre, alle ore 16.30 presso la Chiesa
dell’Addolorata. Il concerto, i canti, tutto sarà la “carezza” per augurare un Natale di serenità e di calore umano.

Domenica 3 dicembre e domenica 21 gennaio

Open day al “Moiso”… ma non solo

Acqui Terme. Alla Scuola
dell’Infanzia Paritaria “Moiso”,
si è tenuto, nel pomeriggio di
domenica 3 dicembre, il primo
Open day. Palloncini e scritte
festose, invitavano le famiglie
ad “entrare” in questa fantastica realtà acquese.
L’ambiente famigliare ed accogliente è stato ulteriormente
riscaldato dal sorriso delle
educatrici e dei rappresentanti
di sezione, i quali si sono prodigati nel “raccontare” ai genitori “cosa si vive” al “Moiso”.
Tutti hanno avuto la possibilità
di conoscere l’offerta formativa
della scuola, illustrata con abilità e competenza dalle educatrici. Ospite d’eccezione Orso
Bimbo, personaggio che guida
i bimbi alla scoperta dei servizi di pubblica utilità, argomento trattato quest’anno. Ma non
solo…
Gli intervenuti hanno avuto
modo di vedere il “lavoro” fatto
dai bambini che già frequentano, ammirando i vari cartelloni
che testimoniano il loro operato.
Tra questi, viene illustrato un
nuovo “laboratorio” introdotto
da quest’anno a cura della pedagogista-educatrice cinofila
dott.ssa Ilaria Landucci ed è

stato amore a prima vista.
Insieme alle mitiche “Ju-Ju”
e “Pepida”, due bovari del bernese, Ilaria, ha stimolato ed
aiutato i bambini a conoscere
questi due grossi “bau”, educando ed insegnando ai piccoli come approcciarsi ai cani.
Esperienza bellissima che si
ripeterà con altri appuntamenti dopo le vacanze natalizie.
Tanti progetti ed attività continueranno ad animare la
scuola dell’Infanzia Paritaria
“Moiso”.
Vi aspettiamo per scoprire le
nostre novità ed iniziative domenica 21 gennaio 2018, al
pomeriggio, prossimo open
day.
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus: «Carissimi lettori e soci
della Need You Onlus, il lavoro
intenso che stiamo facendo vi
viene riepilogato in due puntate, questa domenica e la prossima, su L’Ancora, che gentilmente ci dà lo spazio per questo, e la ringraziamo.
La nostra associazione è
stata dedicata ai bambini in
particolare, e li aiutiamo in tutto il mondo dove ci viene richiesto, anche ad Acqui Terme. Non guardiamo di che religione sono i bambini che aiutiamo, appartengono a tutte le
fedi religiose, non chiediamo a
nessuno la sua provenienza o
il suo colore. Un bambino è un
bambino in tutto il mondo.
La nostra assistenza può
essere scolastica, medica, o
alimentare e, davvero, ce n’è
molto bisogno.
Tutti i nostri soci o donatori
non hanno nessun obbligo di
versamento o di donazione,
ma lo fanno con il cuore. Onore ai nostri volontari, che a loro spese partono e vanno nei
luoghi più lontani e gratuitamente. Questo per evitare
qualsiasi incomprensione… la
nostra associazione tiene i
conti come una S.p.A., con tutta la documentazione necessaria a supporto del lavoro che
facciamo.
Grazie ancora a tutti voi che
ci aiutate, ne siamo molto felici, e tutto questo vi fa onore.
Questo è il riepilogo degli ultimi sei mesi, se avete bisogno
di più dettagli, scriveteci, vi
manderemo particolari, fotografie e emozioni che si porta
dietro ogni storia, e arriverà nel
cuore e nell’anima di voi tutti.
1 - Sostegno alle mense
Bastano 5€ al mese per garantire un pasto caldo quotidiano ad un bambino e la nostra associazione bonifica
mensilmente la somma necessaria per il sostegno di cinque
mense.
Costa D’Avorio – Yaou - Beneficiari: 150 bambini; Filippine – Payatas - Beneficiari: 100
bambini; Filippine – Montalban
- Beneficiari: 80 bambini; India
– Bangalore - Beneficiari: 105
bambini; Kenya – Kandisi - Beneficiari: 100 bambini.
2 - Guinea Bissau – acquisto
farmaci
Il nostro socio e volontario
Dott. Maurizio Molan, che l’anno scorso si è recato in missione di volontariato in Guinea
Bissau, dove tornerà all’inizio
del prossimo anno 2018, ci ha
chiesto aiuto per l’acquisto di
farmaci da inviare all’ospedale
di Cumura. Nel mese di luglio
abbiamo provveduto all’acquisto dei farmaci e nel mese di
dicembre degli antibiotici che
serviranno ai medici in missione.
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Associazione Need You

3 - Kenya - contributo –
World Friends
Prosegue la collaborazione
della Need You Onlus con l’Associazione World Friend del
Dott. Gianfranco Morino a sostegno del “Nairobi Nutritional
Project”, che si rivolge a donne in gravidanza e neo-mamme ed ai bambini, con particolare attenzione alle fasce d’età
0-1, 2-5 e 6-12 anni.
La Need You destina a tale
progetto un totale di 16.000 €
4 - Contributo – Chad – comunità Chemin Neuf
Prosegue la collaborazione
con la Comunità “Chemin
Neuf” e nel mese di luglio la
Need You ha sostenuto, con la
somma di € 1.940, l’acquisto
di mobili necessari per l’attività didattica nella nuova aula di
scuola elementare di Ku Jérico per l’anno scolastico
2017/2018. Sono stati acquistati 20 banchi a due posti con
schienale, un armadio per il
materiale didattico, una cattedra con sedia, due bacheche
in legno per esporre i documenti prodotti dai bambini.
A novembre sono stati inviati € 1.500 per la costruzione di
tre servizi igienici per i 110
alunni di tre classi della scuola
elementare ed un altro contributo di € 1.750 per la somministrazione dei pasti giornalieri degli 80 bambini della scuola materna (11.800 pasti in un
anno)
5 - Congo – Diocesi di Inongo – Progetto Agricoltura
Nel mese di luglio, Padre
Joseph Nduita ha chiesto aiuto alla nostra Associazione per
portare avanti il Progetto Agricoltura nella Diocesi di Inongo,
nella Repubblica Democratica
del Congo.
Lo scopo del progetto è l’inquadramento dei giovani disoccupati perché imparino un
mestiere e Padre Joseph ha
pensato all’agricoltura. A favore di questo progetto, abbiamo
inviato un contributo di €
3.000.
6 - Congo – Bukavu - Pontile
- Progetto Casette – Manutenzione Nuova Scuola
Il progetto che da anni stiamo portando avanti a Bukavu
prosegue e la nostra Associazione nel mese di luglio ha inviato € 19.000 per la realizzazione pontile e tre nuove casette del “Village Need You”.
Ad agosto sono stati bonificati
$ 4.000, che sono serviti per
l’acquisto di attrezzature ed arredi scolastici della nuova
scuola costruita per poter accogliere i sempre più numerosi bambini del campo di Bukavu.
In questi giorni stiamo inviando nuovi contributi dei nostri soci benefattori Luciano
Castelvero con tutta la sua famiglia e Marco Strada con tutta la sua famiglia che hanno

voluto donare altre 4 casette
alle famiglie di Bukavu.
7 - Congo – Bukavu - raccolta tappi in plastica
Continua la raccolta dei tappi di plastica da cui ricaviamo
sostanziosi fondi per la scuola
di Bukavu.
8 - Contributo – Mongolia –
Progetto “Una Ger Per Tutti”
Beneficiari: 60-80 persone –
Da luglio a settembre la nostra
Associazione ha inviato €
11.800 per il proseguimento
dei lavori relativi al progetto
“Una Ger per tutti”, che stiamo
portando avanti ad Ulan Bator.
Con la cifra inviata sono stati
realizzati lavori di consolidamento del Villaggio Ger e sono
state installate due nuove tende.
9 - Fondazione Don Orione
Onlus – raccolta centesimi –
Giordania
Nel mese di agosto, la Need
You, che ha sostenuto l’iniziativa della Fondazione Don
Orione “Crea l’alchimia” consistente in una raccolta di monetine di centesimi in rame per
coprire le spese scolastiche
dei fratellini giordani Suhwam
e Hitam, ha consegnato a Don
Alessio l’ultima tranche di monetine, ben 28 kg (un bel peso!).
10 - Contributo – Acqui Terme – Associazione “Noi Acqui” – acquisto pullmino
L’Associazione “Noi Acqui”
che promuove l’aggregazione,
soprattutto giovanile, e che
opera nell’ambito della Diocesi
di Acqui, ci ha chiesto aiuto per
l’acquisto di un pulmino per il
trasporto di bambini e ragazzi
della Parrocchia del Duomo.
La Need You, nel mese di luglio, ha acquistato il mezzo e
lo ha donato all’associazione
“Noi Acqui”.
11 - Contributo – Acqui Terme - A.I.D.O – Progetto “Tu
non andrai avanti”
L’A.I.DO. di Acqui ci ha contattati per ricevere un sostegno
al Progetto “Tu non andrai
avanti”, che prevede la realizzazione di un cortometraggio,
allo scopo di sensibilizzare i
giovani alla tematica della donazione degli organi e della
solidarietà. Ad agosto la nostra
Associazione ha risposto attraverso un contributo di €
2.000.
12 - Invio Beni Umanitari Genova – Parrocchia S. Giuseppe e Padre Santo
Continua il nostro sostegno
a favore della Parrocchia S.
Giuseppe e Padre Santo di
Don Vincenzo De Pascale. Nel
mese di agosto la Need You
ha donato 800 kg di riso e 20
confezioni di marmellata da 6
kg e nel mese di ottobre coperte, scarpe, abbigliamento e
giocattoli.
13 - Invio Beni Umanitari –
Torino - San Vincenzo
Abbiamo ricevuto una ri-

chiesta di aiuto da parte della
Casa della Carità Santa Lucia
della San Vincenzo di Torino,
presso la quale i senzatetto
della città ricevono sostegno
morale e materiale. Nel mese
di agosto le suore hanno ritirato dal nostro magazzino abbigliamento, calzature e 12 confezioni di marmellata; nel mese di ottobre poi abbiamo consegnato loro un buon quantitativo di generi alimentari e materiale per il sostentamento dei
senzatetto.
14 - Invio Beni Umanitari –
Don Orione Roma
Ad agosto è venuto a farci
visita Padre Alessio, il quale ci
ha chiesto aiuto per un centro
Don Orione di Roma che ospita persone in difficoltà e con disabilità. Gli abbiamo consegnato 6 confezioni e marmellata ed altri beni di prima necessità.
15 - Contributo – Don Orione
Madagascar – Sostegno per
mensa
A settembre la Need You ha
inviato un contributo pari a
8.800 pasti al Centro “San Luigi Orione” di Antananarivo per
il sostegno della mensa e per
l’acquisto beni alimentari (riso,
legumi, olio).
16 - Contributi – Congo –
Scuola Kemba
Nel mese di agosto la nostra
Associazione ha bonificato la
somma di € 1.000 per l’acquisto delle lamiere necessarie
alla copertura del tetto delle
nuove aule che sono state costruite nella scuola di Kemba,
in Congo; a novembre la Need
You ha mandato un altro contributo di € 2.000 per la costruzione dei servizi igienici
della scuola.
17 - Invio Beni Umanitari –
Cassine – Immacolata 1892
Abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto da parte dell’Associazione “Immacolata
1892” che ospita a Cassine alcuni ragazzi rifugiati. A settembre abbiamo consegnato a tale Associazione materiale di
arredamento e beni di prima
necessità.
18 - Acqui Terme – Cooperativa Sociale Onlus “Oltre Il
Giardino”
A sostegno dei progetti solidali della Cooperativa Sociale
Onlus “Oltre il giardino”, a settembre e a novembre la nostra
Associazione ha donato diversi mobili e pezzi di arredamento.
19 - Acqui Terme – Sostegno
Progetto “Stiamo Tutti Bene” – Centro D’ascolto
Continua la collaborazione
con il Centro d’Ascolto di Acqui
e nel mese di settembre la Need You ha donato un buon
quantitativo di occhiali nuovi e
usati, a sostegno al Progetto
“Stiamo tutti bene”, mirato a
fornire aiuti alle famiglie in difficoltà della nostra città.

Appuntamento alla prossima settimana per il resto dei
progetti di questi ultimi sei mesi! Un abbraccio, Adriano e Pinuccia Assandri».
Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 (Strada Alessandria
132) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: www.needyou.it.
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Per chi fosse interessato a
fare una donazione: conto corrente postale - Need You Onlus - Ufficio Postale - C/C postale 64869910 - Iban IT56
C076 0110 4000 0006 4869
910; bonifico bancario - Need
You Onlus – Banca Intesa
Sanpaolo Spa - Iban IT96
L030 6947 9431 0000 0060
579 oppure devolvendo il 5 X
mille alla nostra Associazione
(c.f. 90017090060).

Unitre acquese
Il Lions Club Acqui e Colline Acquesi, nella persona del prof. Luca
Vairani nella lezione di mercoledì 29
novembre all’Unitre acquese, si racconta dalla data della sua fondazione
(22 giugno 2010).
È formato da un gruppo di persone che si sentono molto uniti per dare un servizio al territorio e fare interventi incisivi e concreti su Acqui e
dintorni.
Nel racconto dei Lions, il relatore
ha illustrato le varie iniziative fatti negli anni che vanno dalla ristrutturazione della lapide dei Caduti delle guerre di indipendenza, a “Ballando sotto
le viti”, con canti della tradizione acquese, canti degli alpini per gli alunni
delle classi elementari.
In tempi più recenti “La polenta degli Alpini”, il concorso “Dona per far vivere”, attrezzature per la casa di riposo “Ottolenghi” ecc. Altri services
interessano il teatro, screening della
miopia dei ragazzi, Biblioteca Argento, francobolli, occhiali usati ecc. Per
quest’anno c’è il concorso mondiale
“un poster per la pace” e la ricorrenza
dei 60 anni dello Zecchino d’oro.
***
La lezione della prof.ssa Patrizia
Cervetti, ancora mercoledì 29, dal titolo “Il nostro inglese quotidiano” ha
avuto come obiettivo l’aggiornamento linguistico, per una migliore comprensione del significato di tutti gli an-

glicismi che quotidianamente ci vengono proposti attraverso i mezzi di
comunicazione in generale.
In realtà può accadere vi sia bisogno di un vocabolo inglese quando
quello italiano non è perfettamente
corrispondente e si deve ricorrere a
più parole, per esempio computer e
tutti i termini collegati al suo utilizzo.
Del resto lo disse anche Macchiavelli “insieme ad un fenomeno nuovo
si importa anche il termine che lo definisce”. Lo storico della lingua Giovanni Iamantino ricorda che non esistono lingue che non siano miste e
che il pluralismo linguistico è poco
praticabile.
Persino il fascismo, invitando a boicottare i termini inglesi, usò un termine tratto dall’inglese boycott.
Tuttavia se il prestito lessicale è un
dono, la bancarotta linguistica è un rischio da evitare.
Accettiamo dunque computer,
browser, marketing, rock, smog e tutti quei termini che non hanno un corrispondente efficace in italiano ma teniamoci il nostro tutto compreso anziché all inclusive, antietà anziché antiage, tesserino magnetico anziché
badge.
La prof.ssa Cervetti ha proseguito il
suo interessante intervento citando
un altro famoso linguista Michele Cortelazzo, che ricorda come per decenni i linguisti hanno osservato l’intro-

duzione dei forestierismi con distaccata mentalità.
I casi tutto sommato erano pochi
(4%) fino al periodo compreso tra il
1990 e il 2003, quando abbiamo
adottato più di 1400 vocaboli stranieri, equivalenti ad un terzo di quelli introdotti nel corso dell’intera lingua italiana.
La lezione si è quindi focalizzata
sul significato e sulla pronuncia di parecchi termini inglesi introdotti di recente tra cui Hipster, Genderless,
V.A.R., Millenials e molti altri ancora.
***
Come relazionato lunedì 4 dicembre dal prof. Mauro Olivieri la malattia
del Parkinson è una patologia che sta
prendendo più piede ed è dovuta alla
degenerazione cronica e progressiva
delle strutture nervose. La carenza di
dopamina che è un neurotrasmettitore, è in grado di alleviare la patologia
per facilitare il movimento. I sintomi
principali sono il tremolio, la rigidità,
la lentezza fino al blocco muscolare.
Non si conoscono i motivi della sua
insorgenza come non ci sono cure
specifiche.
Le cadute sono molto frequenti e i
danni collaterali sono le conseguenze più difficili da superare.
Disturbi dell’equilibrio, alterazioni
della postura, della parola e della
scrittura sono i problemi maggiori.
Esistono anche disturbi del sonno,

confusione, allucinazioni e psicosi dopo un lungo trattamento con farmaci.
La malattia non intacca le funzioni
cerebrali per cui il paziente è lucido e
consapevole. I criteri per la diagnosi
sono relativi alla presenza di due dei
quattro segni (sindrome parkinsoniana), oppure tre segni (probabile malattia) e quattro criteri perché la malattia sia definita tale.
Cenni di terapia sono farmacologici, chirurgici e rieducativi ovvero un
programma motorio statico e dinamico sia singolarmente che di gruppo.
Obiettivo è di far muovere il paziente
il più possibile e mantenere una buona attività fisica.
***
Il manifesto del partito Comunista
nasce dalle idee sovversive di Karl
Marx e dell’amico Engels a Bruxelles nel 1848. Qui in Belgio, come
detto dal prof. Francesco Sommovigo, nella lezione di lunedì 4 dicembre, Karl Marx crea un partito chiamato la Lega dei giusti ovvero giustizia sociale poi ridenominato Partito Comunista.
Il punto centrale del Manifesto è la
lotta di classe.
Infatti Marx distingue nella storia
dell’umanità tre periodi a) la società
antica fondata sulla schiavitù b) la società feudale in cui la classe dominante è la nobiltà fondiaria e c) la società borghese, costituitasi in seguito

alla rivoluzione industriale.
La lotta è un contrasto ma delle
classi sociali è il fattore che spiega il
movimento continuo nella storia.
Il ruolo rivoluzionario della borghesia che è una società dinamica e in
continua trasformazione non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione.
L’incertezza e il movimento eterni
contraddistinguono l’epoca della borghesia e si dissolvono tutti i rapporti
stabili e irrigiditi con il loro seguito di
idee e di concetti antichi.
La società borghese è costretta a
decidere all’interno della società
quando ci saranno delle contraddizioni che operano contrasti e turbolenze da risolvere con una rivoluzione, che porta alla istituzione della dittatura del proletariato.
***
La prossima lezione di lunedì 11 dicembre sarà tenuta dal prof. Piero
Rainero con “Tra scienza e fantasia.
La matematica e la fisica sono
troppo noiose per entrare in una fiaba? A seguire la prof.ssa Patrizia Cervetti presenterà “Il nostro inglese quotidiano”.
La lezione di mercoledì 13 dicembre sarà tenuta da Patrizia Vulpes
con “La storia dei Conti Ottolenghi attraverso il loro mausoleo” e poi la docente Silvia Motta con “Il vino: storia,
scienza e curiosità”.
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Grazie ai sacerdotti
Ogni perssona, ogni sto
oria
è im
mportante

Don Diego
oC
Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

In Italia ci
c sono 35 mila sa
acerdoti diocesan
ni che hanno dec
ciso di donare la loro vita
al Vangello e agli altri. Per vivere hanno bissogno anche di no
oi. Doniamo a chi si dona.

Sostieni il lorro impegno con la
a tua Off
fferta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
 versamento sul conto corrente postale
p
n. 57803009  carta di credito, chia--

mando il Numero Verde 800-82
25000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.itt
 bonifico bancario presso le prin
ncipali banche italiane  versamento diretto
o
all’Istituto Sostentamento Clero de
ella tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.
Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
CHIESA CATTOLICA C.E.I. Confere
enza Episcopale Italiana
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Fra i libri in collana “Il destino non c’entra” di Sabrina Cinzia Soria

Nei libri di Baima & Ronchetti
l’amore per il nostro territorio

Acqui Terme. La “Baima &
Ronchetti & C. s.n.c.” nasce
nel 1990 come classica tipografia commerciale di paese.
Nel 2002, però, l’affidamento
della stampa della rivista Canavèis e la collaborazione con
Giancarlo Sandretto, che ne è
il direttore, le apre le porte del
mondo dei libri, ideale completamento di un lavoro di tipografia che è espressione di
passione autentica per la lettura.
La fortunata collana di narrativa “Biblioteca degli scrittori
piemontesi” nasce esattamente dieci anni fa, nel 2007, con
la stampa del primo volume;
nel 2015 seguirà la collana di
saggistica “Piemontesi, Storie
e Memorie”. “Baima & Ronchetti” si occupa di libri a trecentosessanta gradi: dalla
scelta dei testi, all’impaginazione, fino alla stampa, e alla
promozione. Con un preciso
obiettivo: invogliare i lettori a riscoprire il territorio del Piemonte sia con l’ausilio di gradevoli opere di narrativa che
con l’aiuto di accurate ricerche
di taglio storico-saggistico.
La narrativa “locale”, molte
volte vista con diffidenza, specialmente dai lettori più accaniti, è sentita da Baima & Ronchetti come una parte fondamentale della letteratura. Proviamo a immaginare il mondo
dei libri privo di tutte le opere
che si possono definire locali,
intese come opere scritte e ambientate dagli autori nel territorio in cui vivono o in cui hanno
vissuto i loro antenati. Sparirebbero i vari Verga, Fenoglio, Deledda, Vassalli, Silone, Pavese,
ecc. Una perdita non da poco.
La Biblioteca degli Scrittori Piemontesi nasce quindi con lo
scopo di dare spazio e valorizzare autrici e autori della regione che amano raccontare con
le loro opere, romanzi o raccon-

Sabrina Cinzia Soria
ti che siano, il nostro territorio.
Per alcuni si tratta del primo libro, altri hanno invece già diverse esperienze con prestigiose case editrici.
Oltre ai contemporanei, nella
collana compaiono scrittori del
passato di sicuro valore. Ne sono esempio Vittorio Bersezio
(conosciuto per la commedia
«Le miserie di Monssù Travet»)
presente con alcuni romanzi e
Giovanni Faldella, autore del
racconto lungo «Una serenata
ai morti». Nella Biblioteca si
spazia dal romanzo storico («La
stagione della neve», «Amore
di masca», «La danza del girifalco») alla saga familiare
(«Non si rubano le fragole», «Il
canto d’amore dei grilli»), passando ai diari di memorie («L’ultimo soldato di Napoleone»), ai
racconti («Angeli dalle colline»)
e alle storie di montagna («La
mula di Oreste», «Il passo del
lupo»).
Sono pagine che permettono
di scorgere con un’altra prospettiva dei luoghi magari dimenticati e di far riscoprire l’anima, sempre un po’ nascosta,
del territorio piemontese.
Ultimo volume in ordine di
tempo ad arricchire questa col-

lana è “Il destino non c’entra”
di Sabrina Cinzia Soria, ambientato sulle colline del Piemonte meridionale al finire degli anni Cinquanta, durante la
vendemmia.
Una storia di determinazione e sentimento che si inserisce perfettamente nella linea
qualitativa della collana. E magari anche un buon regalo di
Natale.

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

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

Acqui Terme. Pubblichiamo la seconda parte delle novità librarie Speciale Premio Acqui
Storia 2017 - Sezione Storico-Scientifica, disponibili in biblioteca civica.
Girmenia, E., L’eutanasia nazista. Lo stermino dei disabili nella Germania di Hitler Armando
editore
Giuliani Balestrino, U., Guareschi era innocente. Ecco le prove Pagine srl
Giusti, M. T.,
La campagna di Russia Il
Mulino
Guerriero, E., Servitore di Dio e dell’umanità.
La biografia di Benedetto XVI Mondadori
Heyriès, H., Italia1866. Storia di una guerra
perduta e vinta Il Mulino
Leoni, D., La guerra verticale. Uomini, animali
e macchine su fronte di Montagna 1915-1918
Giulio Einaudi editore
Loreto, F., Sindacalismi, sindacalismo. La
rappresentanza del lavoro in Italia nel primo Novecento: culture, figure politiche (1900-1914)
Ediesse
Malatesta, L., Il nemico è sempre quello. Piani di Guerra e Preparativi del Regno d’Italia per
la Guerra contro l’Impero Austroungarico 18611914 Pietro Macchione editore
Mancini, R., Oltre destra e sinistra: il socialismo fascista Pagine srl
Mandreoli, A., Il fascismo della repubblica sociale a processo. Sentenze e amnistia (Bologna
1945-1950) Il Pozzo di Giacobbe
Maraviglia, M. David Maria Turoldo. La vita,
la testimonianza (1916-1992) Editrice Morcelliana srl
Medici, A.M.,Palloti, A., Zamponi, M. L’Africa
contemporanea Mondadori
Monachese, A., Tommaso D’Aquino e la bel-

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si invitano pertanto le persone che abbiano compiuto 18 anni, non
superato i sessanta e di peso corporeo non inferiore a 50 kg a
voler collaborare con l’Avis per aiutare molti ammalati in difficoltà e sovente a salvare loro la vita.
Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione
presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis che si trova al piano terra a lato dello sportello bancario dalle ore 8.30 alle ore 10, dal lunedì al venerdì, oppure nella seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al
primo piano. I prossimi prelievi domenicali sono: dicembre 10,
17. Inoltre è possibile un sabato al mese per l’anno 2017, donare sangue o plasma previa prenotazione al centro trasfusionale
presso l’ospedale di Acqui Terme, al numero 0144 777506: gennaio 21; febbraio 18; marzo 18; aprile 15; maggio 20; giugno 17;
luglio 15; settembre 16; ottobre 21; novembre 18; dicembre 16.
Infoi tel. al n. 333 7926649 e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it

MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

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

Novità librarie in biblioteca civica

Donazioni di sangue e plasma

Dott. Sergio Rigardo

Tendinopatie dei tessuti molli

Indicazioni

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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lezza Armando editore
Mura, S., Antonio Segni. La politica e le istituzioni Il Mulino
Mureddu, G., Vita di Adriano Lemmi. Gli anni
dell’esilio Il Bagato
Napoleoni, L., Mercanti di uomini. Il traffico di
ostaggi e migranti che finanzia il jihadismo Rizzoli
Nardini M., Lando Conti sindaco di Firenze
1984-1985 Betti Editrice srl
Panarari, M., Poteri e Informazione. Teorie
della comunicazione e storia della manipolazione politica in Italia (1850-1930) Mondadori
Perrone, N., La svolta occidentale. De Gasperi e il nuovo ruolo internazionale dell’Italia
Castelvecchi
Pescosolido, G., Nazione, sviluppo economico e questione meridionale in Itali Rubbettino
Editore
Regoli, R., Oltre la crisi della chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI Lindau s.r.l.
Rogari, S., Risorgimento e Italia liberale. Figure e momenti fra Emilia, Romagna e Toscana
Mattioli 1885
Sicuri,F., La formazione della sinistra parmense. Garibaldini, massoni, repubblicani e
socialisti dopo l’Unità. 1860-1876 Mattioli
1885
Siedentop, L., L’invenzione dell’individuo. Le
origini del liberalismo occidentale Luiss
Stangneth, B., La verità del male. Eichmann
prima di Gerusalemme Luiss
Torresi, T., Sergio Paronetto. Intellettuale cattolico e stratega dello sviluppo Il Mulino
Vidulich, T., Dal Monte Ortigara a Villa Giusti.
10 giugno 1917-04 novembre1918 Antiga Edizioni

Di Donatella Taino e Micaela Benevolo

“Il tempo di dire” una trama avvincente

Acqui Terme. A proposito della presentazione del libro “Il tempo di dire” di Donatella Taino e Micaela Benevolo, abbiamo ricevuto questo intervento da parte di S.G.: «Vorrei esprimere alcune considerazioni riguardo al libro “Il tempo di dire” scritto da Donatella e Micaela, presentato al pubblico all’11 novembre presso
l’hotel “Nuove Terme”.
La trama è avvincente, intreccia la storia di due generazioni di
due famiglie con un passato che riaffiora a tratti e un presente
che ne è la conseguenza, ma anche la speranza di cambiamento. Le autrici sono ammirevoli nel narrare le vicende, costruendo personaggi credibili, emozionanti, entrando nelle loro
vite con attenzione. La storia scorre veloce e la descrizione dei
personaggi è così dettagliata che ti porta a dare un volto a ognuno di loro, accompagnandoli fino alla fine. Un racconto affascinante, dalla penna di due più che brave narratrici. Complimenti!
Anche questa volta lascerete un segno nel lettore.
Consiglio di leggerlo, al contrario, ne rimarrete stupiti».
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Alberi della Bormida
cent’anni fa come oggi

Acqui Terme. Gli alberi della Bormida, e il disboscamento
delle sponde, tenevano banco
anche 100 anni fa. Anche se
per ben diversi motivi.
E pure faceva discutere il
problema delle “discariche selvagge”. Dalla pubblicistica cittadina viene un testo che fedelmente fotografa la durezza
dei tempi di guerra. Ma anche
la persistenza di un apprezzabile senso civico.
La fonte (il breve articolo risulta non firmato) potrebbe essere “Il risveglio cittadino” del
14 marzo 1918. Ma siccome è
questa una correzione (un tentativo) ad un precedente nostro sicuro errore - che attribuiva l’articolo a “La Bollente” occorrerà tornare, per dissipare ogni dubbio, alla lettura analitica delle raccolte della nostra
Biblioteca Civica, attualmente
di disagevole consultazione.
Ma che presto torneranno - ci
è stato assicurato - meglio fruibili: ci scusiamo con i lettori per
l’inevitabile approssimazione
cui, in questa sede, non riusciamo - per ora - a rimediare.
L’assunto del testo è, invece, di precisa trascrizione.
***
“Il prezzo proibitivo della legna ha prodotto tale una devastazione nei dintorni, che il bel
paesaggio va scomparendo.
La prima vittima è il giardino
pubblico, dove gli arbusti sono
scomparsi, e anche i grossi alberi vengono scortecciati e poco alla volta abbattuti.

Tutti gli alberi che stavano
sulle rive del Ravanasco, nella
ex proprietà Toso, e lungo la
Bormida, sul tratto di strada
che mette a Visone, vennero
rasi al suolo. Non parliamo dei
privati che sono padroni di fare
ciò che vogliono, ma anche
questi tagliano spietatamente
alberi grossi e piccoli, lasciando il terreno perfettamente raso. Raccomandiamo ai privati
di rimediare a questa distruzione con nuove piantagioni,
ma per quanto riguarda il Comune ricordiamo che il ripiantare è un dovere al quale urge
provvedere, e non solo ripiantare dove vennero abbattuti gli
alberi vecchi, ma promuovere
nuove piantagioni, valendosi
della festa degli alberi e, dove
esistono ripe, piantare delle
acacie che crescono presto e
vivono in qualunque terreno.
Citiamo ad esempio le ripe della costruenda strada che dal
ponte sul Bormida dovrà in
epoca (forse un po’ lontana)
mettere direttamente alla stradale di Visone; e l’altra ripa
che in fondo alla strada dell’Annunziata mette al fiume.
Quell’esposizione di rottami
[ecco la discarica] deve essere
assolutamente coperta da vegetazione.
In una città di Bagni il paesaggio non deve essere trascurato, e quel franamento di
rottami d’ogni colore, e di immondizie, è uno sconcio che
deve scomparire”.
A cura di G.Sa

La Croce Rossa sempre con te
Comitato di Acqui Terme
Intossicazioni acute

La rimpatriata di nove quarantenni

“Meraviglioso ritrovarsi
insieme dopo trent’anni”

Acqui Terme. Ci scrive Elena Ratti: «Domenica 26 novembre nove quarantenni, alcuni dei quali accompagnati
dai compagni e dai figli, si sono ritrovati, dopo ben 30 anni.
Il luogo prescelto è stato
l’Osteria 46; qui, tra un piatto
di agnolotti ed un bicchiere di
buon vino, hanno potuto raccontarsi reciprocamente dove
li ha portati in questi anni la vita ed hanno ritrovato gli adulti
che sono diventati. Sopra il tavolo campeggiava un poster
appositamente
realizzato
dall’organizzatore dell’evento,
Francesco Cannito, sul quale
le foto degli alunni di allora e
della loro maestra Anna Maria
Botto Sardi erano seguite dai
ritratti degli stessi bambini,
trent’anni dopo. Agli occhi di
un lettore esterno la notizia, di
per sé, non riveste una grande
rilevanza. Ma la magia di un
incontro fra compagni di classe delle elementari è davvero
un’esperienza unica, per chi la

vive. È ritrovarsi dopo tanto
tempo, nonostante tutto. Nonostante gli anni che sono inesorabilmente passati, le vicissitudini personali e le distanze.
È la voglia impetuosa e sincera di rivivere quel ricordo, di ricordare quei 5 anni della nostra vita che hanno permesso,
grazie alla bravura ed alla totale dedizione della nostra cara maestra di porre le fondamenta delle nostre giovanissime esistenze.
È stato un ritrovarsi, anche
per ricordare chi purtroppo non
c’è più e che mai dimenticheremo. E allora grazie, Francesco, Valentina, Simona, Erica,
Massimo, Daniele, Alessio e
Mirko. Grazie a ciascuno di
noi, per essersi regalato un ricordo davvero prezioso, con la
speranza di potersi incontrare
nuovamente, magari anche
con coloro i quali, per motivi di
lavoro o di famiglia non hanno
potuto partecipare. Vi voglio
bene».

Alimenti
I cibi possono essere contaminati da microrganismi o dalle loro tossine oppure essere
imperfettamente conservati. I
casi di tossi-infezione alimentare sono frequenti soprattutto
nella stagione calda; possono
colpire intere famiglie o la collettività o comunque la quasi
totalità delle persone che hanno consumato quel determinato alimento.
Frequente l’intossicazione
da dolci (panna, crema) e gelati infettati da stafilococchi.
Rapida la comparsa dei sintomi dopo 2- 3 ore dall’ingestione compaiono nausea, vomito,
dolori addominali, diarrea; si
può avere malessere generale
e febbre.
In questo caso non impedire il vomito (è un meccanismo
di difesa naturale), dare da bere abbondante acqua per compensare la disidratazione data
dal vomito e dalla diarrea, fare
particolare attenzione ai bambini in quanto la disidratazione
è più rapida e rischia di portare il soggetto alla morte dunque meglio procedere ad
un’ospedalizzazione.
Ricordiamo le infezioni intestinali da Salmonelle. I sintomi
sono cefalea, spossatezza, lingua patinosa, inappetenza, disturbi addominali e diarrea.
Compare inoltre la febbre che
può arrivare fino ai 39-40 gradi per mantenersi poi costante.
Si tratta di una malattia infettiva contagiosa. Sono necessari esami specifici ed un’ospedalizzazione in un reparto di
malattie infettive.
Il botulismo è un’intossicazione dovuta alle tossine prodotte da un bacillo sporigeno
che si riproduce all’interno di
alimenti conservati in scatole,
bottiglie, barattoli chiusi ermeticamente e quindi privi di contatto con l’ossigeno. Se l’alimento viene ingerito le tossine
attaccano l’organismo. I sintomi sono tardivi: compaiono dopo 12-36 ore dall’ingestione, si
manifestano con disturbi oculari, abbassamento della voce,
arresto della salivazione, rallentamento del cuore e paralisi.
Non provocare il vomito in
quanto i sintomi compaiono
tardivamente. Fare particolare
attenzione alle conserve domestiche perché l’ebollizione,
anche se prolungata, non uccide le spore del batterio. In
caso di alimenti che non prevedono la cottura utilizzare
l’aceto in quanto il Botulino
non sopravvive in un ambiente
acido. Se compaiono questi
sintomi allertare immediatamente il 112 e ospedalizzare il
soggetto.
L’avvelenamento da funghi
e causato da un’ingestione di
specie non commestibili:

-l’Amanita Muscaria somiglia all’ovulo mangereccio dal
quale si differenzia crescendo.
Il suo veleno è detto muscarina.
I sintomi di un avvelenamento sono rapidi (1-6 ore dall’ingestione) e consistono in
violenti disturbi gastrici (nausea, vomito); disturbi nervosi,
euforia tipo ubriachezza, delirio; cefalea, vertigini, convulsioni, sudorazione profusa, difficoltà respiratoria, shock, incoscienza.
Si può salvare il soggetto
agendo subito! Allertare immediatamente il 112 chiedendo
un soccorso qualificato oppure
portare il soggetto al primo
ospedale vicino.
-l’Amanita Falloide ha un colore vivido e verdognolo quando matura ma allo stadio iniziale potrebbe confondersi con
l’ovulo buono. I sintomi compaiono ad ore di distanza dall’ingestione e sono dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, stato confusionale, disidratazione, shock, degenerazione epatica e morte nell’80%
dei casi.
In caso di avvelenamento
da funghi ricordarsi di portare
sempre in ospedale l’avanzo
dei funghi cotti, qualsiasi sia il
tipo di fungo ingerito. Non consumare funghi non identificati
o ancora chiusi in quanto non
riconoscibili.
Se non siete sicuri potete rivolgervi a persone qualificate
prima di consumare i funghi
raccolti.

Farmaci
Ricordiamo soprattutto i farmaci ansiolitici, gli ipnotici, i
sonniferi: sono depressori dei
centri respiratori. Sono sostanze ingerite accidentalmente
(bambini) oppure a scopo suicida. In dosi eccessive provocano prima depressione psichica, sonnolenza, poi sonno
profondo fino al coma, respirazione superficiale che tende
ad arrestarsi, arresto respiratorio e cardiaco.
In questo caso favorire il vomito solo se il soggetto è ben
cosciente e somministrare caffè forte, farsi dire quanto tempo è trascorso dal momento
dell’assunzione e la quantità
ingerita, se necessario praticare le manovre di rianimazione,
allertare il 112 e consegnare il
farmaco al personale dell’ambulanza.
Non sottovalutare l’assunzione dell’Aspirina in quanto,
oltre ad essere utilizzata come
antinfiammatorio, è un disaggregante piastrinico per fluidificare il sangue: presa in eccesso può provocare emorragie allo stomaco.
Lisa Abregal
Monitore di Primo Soccorso
CRI Acqui Terme

Reti stradali dalle Province all’Anas

Ottria: Si tutelino le strade minori

Acqui Terme. “Il Governo
punta a ricostruire una rete
stradale nazionale attraverso l’acquisizione da parte di
Anas di strade ex provinciali come ha confermato l’Assessore regionale Balocco rispondendo alla nostra interrogazione urgente” - spiega
il capogruppo di Art. 1 MDP
Valter Ottria - “ma non vorrei che questo significasse il
completo abbandono di tutte
le altre strade non comprese
in questo piano, la maggior
parte”.
E il rischio è concreto, come
ha sottolineato lo stesso Balocco, ricordando che le risorse stanziate dal Governo nel
triennio 2016/2018 (500 milioni circa) sono state usate per
le spese correnti e non per la
manutenzione a causa delle
difficoltà finanziarie delle Province.
La Regione Piemonte e il
Ministero stanno discutendo
per raggiungere un accordo
definitivo sugli aspetti più
tecnici come la copertura delle spese già sostenute.
Il capogruppo Ottria non
nasconde le proprie preoc-

cupazioni: “la Provincia di
Alessandria ad esempio ha
una rete viaria che si estende per circa 2160 chilometri
e ma il Protocollo (come già
denunciato in passato) prevede che Anas si riprenda
solo le due principali direttrici che attraversano il territorio alessandrino da nord e
sud e da est a ovest: la ex
s.s. 10 e la ex s.s. 35, per
un totale di 300 chilometri
circa.
Ovvero quelle strade su cui
la Provincia ha investito moltissimo negli ultimi anni anche
con apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni stradali e di sicurezza.
Per questo motivo - conclude Ottria - la cessione di tratte
principali deve passare per accordi vincolanti a tutela delle
strade minori e secondarie per
la loro cura e manutenzione
ordinaria”; questo vale per tutto il Piemonte.
“Garanzie che, a sentire Balocco, per il momento la Regione Piemonte non può assicurare ma che noi - chiosa Ottria - dobbiamo assolutamente
avere”.
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Mioglia • Comune non può intervenire rischia sanzioni per il bilancio

Bubbio • Asti e la sua Provincia tra storia, fantasia e realtà

C’è acqua disponibile
soltanto per pochi giorni

Il libro di Orietta Gallo, Re Asti

Mioglia. Si aggrava sempre
di più l’emergenza idrica. Da
circa 10 giorni uno dei due
pozzi artesiani che alimentano
la rete si è esaurito e l’unico
pozzo ancora attivo, che deve
sostenere da solo l’intero acquedotto, è ormai in via di
esaurimento.
Questi due pozzi sono l’unica fonte di alimentazione dell’intero acquedotto di Mioglia,
se si esclude una sorgente di
piccole dimensioni, ed una volta esauriti entrambi l’intera rete rimarrà all’asciutto.
Le recenti precipitazioni nevose non hanno ancora sortito alcun effetto e nessuno è in
grado di stabilire quanto tempo ci vorrà prima che la falda,
situata a circa 100 metri di
profondità, sia di nuovo in
grado di alimentare la rete
idrica. L’intera comunità di
500 abitanti potrebbe rimanere senz’acqua da un giorno
all’altro.
La Prefettura di Savona e la
Regione Liguria non hanno dato al momento alcun riscontro
alla richiesta di aiuti inviata dal
Comune di Mioglia sabato 25
novembre.
Il sindaco Simone Doglio ha
chiesto questa mattina (6/12)
un incontro urgente con il Presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti.
Il Comune, economicamente allo stremo, si trova allo stato attuale a dover fronteggiare
l’emergenza completamente
da solo.
La chiusura totale ed il razionamento idrico sono stati finora evitati grazie all’encomiabile lavoro svolto senza sosta
dal personale che gestisce
l’acquedotto e sta effettuando
manualmente l’azionamento
delle pompe per il riempimento
delle due vasche principali utilizzando l’acqua proveniente
dall’unico pozzo ancora attivo,

ma quest’ultimo come detto è
ormai allo stremo ed il suo
esaurimento totale è questione
di settimane se non di giorni.
Martedì prossimo verrà tentato, con le ultime risorse economiche rimaste a disposizione dell’Amministrazione, un intervento per aumentare la profondità del pozzo attualmente
esaurito, nella speranza di ritrovare l’acqua.
Se tale azione non avrà successo, il Comune non potrà fare altro che chiudere i rubinetti a tutta la cittadinanza.
Non è possibile finanziare
altri interventi: le risorse a disposizione per il 2017 sono
terminate e non è possibile attingere dall’avanzo di amministrazione di oltre 250.000 euro
a causa dei vincoli imposti a livello nazionale dal pareggio di
bilancio.
Una violazione di tali vincoli
comporterebbe una sanzione
per il Comune pari al doppio
dell’importo prelevato. La legge non ammette deroghe, neanche in una situazione di
emergenza come questa.
«Utilizzeremo gli ultimi soldi
- spiega Roberto Palermo, capogruppo maggioranza consiliare - rimasti a disposizione
nel bilancio 2017 per tentare
questo intervento disperato di
trivellazione del pozzo già esistente.
Se dopo questa operazione
non dovessimo trovare l’acqua, non resterà altro da fare
che razionare l’erogazione fino
all’esaurimento del secondo
pozzo, dopodiché rimarremo
totalmente all’asciutto ed
aspetteremo l’intervento della
Protezione Civile, perché non
si possono lasciare senza acqua corrente oltre 500 persone.
A causa dei tempi tecnici,
che l’arrivo della neve ha ulteriormente allungato, la trivella-

zione non potrà avere luogo
prima di martedì.
Il Comune ha le mani legate, non possiamo attingere dall’avanzo di amministrazione ulteriori risorse per effettuare la
ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico a causa della legge sul pareggio di
bilancio, se lo facessimo verremmo gravemente sanzionati.
Non ci resta altro da fare
che guardare il nostro paese
rimanere all’asciutto senza poter intervenire in alcun modo.
Non possiamo finanziare la ricerca di nuove sorgenti e la
creazione di nuovi pozzi, perché per lo Stato ha più importanza l’equilibrio di bilancio del
fatto che la cittadinanza possa
rimanere senz’acqua.
Il Governo ci spieghi come far fronte ad un’emergenza di queste dimensioni,
alla fine dell’anno, senza poter attingere dall’avanzo di
amministrazione: è assolutamente vergognoso che non
si possano usare le risorse
che il nostro Comune ha a
disposizione per prevenire il
peggio.
La situazione è disperata,
abbiamo bisogno al più presto
di supporto tecnico ed economico per superare questa
emergenza.
Non si può stare a guardare mentre un intero paese
di 500 abitanti, in Italia, nel
2017, sta rimanendo senza
l’unica fonte di approvvigionamento idrico.
Ringraziamo la cittadinanza
per la comprensione ed il sostegno, stiamo facendo tutto il
possibile per evitare l’aggravarsi della situazione e faremmo anche di più, se delle leggi
assurde non ce lo impedissero».
Ulteriori sviluppi sui prossimi
numeri del nostro giornale.

Acqui Terme • Uno per adulti ed uno per ragazzi

“La Soffitta” organizza
nuovi corsi di recitazione

Acqui Terme. Sono due i
corsi di recitazione che saranno organizzati dalla Compagnia teatrale La Soffitta. Uno
per gli adulti e uno per i ragazzi. L’obiettivo sarà quello di trovare nuovi talenti da inserire in
futuri spettacoli.
Il corso per gli adulti (“La valigia dell’attore”), sarà tenuto
da Lucia Baricola e Marco Gastaldo, attori e registi della
compagnia. Gli incontri saranno a cadenza settimanale dalle ore 21 alle ore 23 e si concluderà con un saggio pubblico, previsto per la prima settimana di giugno 2018.
Durante le lezioni gli allievi,
attraverso esercizi ludico motori e di improvvisazione, apprenderanno i primi rudimenti
dell’arte teatrale. Una parte sarà riservata alle relazioni sulla
scena, all’esplorazione delle
emozioni e dei sentimenti, a
come imparare e a riviverli per
poi eventualmente adattarli ad

un testo teatrale. L’ultima parte del corso sarà riservata agli
aspetti più tecnici, cenni di dizione e di ortoepia, lettura
espressiva per poi arrivare
all’approccio al testo e al personaggio.
Il secondo corso (“Giochiamo al teatro”), riservato ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, sarà tenuto da Lucia Baricola attrice
e regista della compagnia. Anche in questo caso, gli incontri
saranno a cadenza settimanale dalle ore 17 alle 19 e si concluderanno con un saggio pubblico, previsto per la prima settimana di giugno 2018.
Durante le lezioni gli allievi
esploreranno i primi aspetti del
teatro attraverso esercizi di
movimento, giochi di relazione;
impareranno a confrontarsi
con altri coetanei e verranno
poi inseriti nel saggio finale del
corso che sarà scritto per loro
da Lucia Baricola che è
un’esperta nel lavoro con i

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

settimanalelancora.it

bambini avendo tenuto per anni il corso di teatro presso la
scuola elementare Saracco.
Entrambi i corsi, patrocinati
dall’assessorato alla Cultura di
Palazzo Levi (che ha concesso i locali per le lezioni) avranno un costo di euro 20 mensili
più 15 euro di quota iscrizione.
Per informazioni contattare Lucia Baricola 340 9858671 oppure utilizzare la mail lasoffitta.acqui@tiscali.it e visitare la
pagina Facebook della compagnia teatrale La Soffitta.

Bubbio. È stato presentato
a Bubbio nella sala consiliare
del Municipio domenica 3 dicembre alle ore 15, Re Asti, il
libro postumo della prof.ssa
Orietta Gallo, monasterese
(ma bubbiese di adozione) nota pittrice, ceramista e cartellonista (Assedio di Canelli)
scomparsa nel 2016.
Tra i presenti che hanno
gremito la sala il sindaco Stefano Reggio, l’ex assessore
provinciale Giacomo Sizia e
l’ex consigliere provinciale Palma Penna. Orietta è stata per
più legislature consigliere comunale, assessore e vice sindaco, con il sindaco Pierangelo Balbo a conferma del suo
grande impegno e disponibilità nel campo artistico e sociale.
A curarne l’edizione di Re
Asti, la figlia Erika Bocchino,
insegnante che, insieme alla
famiglia, ha fortemente voluto
rendere concreto il sogno di
Orietta e il suo forte desiderio
di divulgare saperi, tradizioni,
arte e cultura legati al territorio
al quale lei era molto legata, la
provincia di Asti. Re Asti è un
libro edito dalla Editrice Araba
Fenice di 270 pagine arricchite di molte immagini, illustrazioni e scritte in bella calligrafia.
È un libro che racconta le
avventure di un bel giovane
che compirà un lungo percorso con inizio da Agliano Terme
per terminare a Vinchio. È un
viaggio che si snoda in diversi
paesaggi, che visita chiese e
importanti monumenti storici,
che gli fa incontrare personaggi noti, che lo delizia con prodotti tipici o lo fa divertire a sagre, fiere e feste di paese, che
gli fa scoprire termini dialettali
ormai passati. È una storia in
bilico tra fantasia e realtà impregnata di saperi arrivati da
un’accurata ricerca, da un forte amore per il territorio e da
esperienze personali; farà divertire ed incuriosire il lettore
che alla fine non potrà che innamorarsi dell’Astigiano.
«C’era una volta … e non
chiedetemi in quale periodo,
un bellissimo Re, anzi, un principe, figlio di un re … e se dico
bellissimo è perché lo era ve-

ramente! Il suo nome era
Asti».
Il bel giovane Asti, prestante, ricco e scapolo, ma anche
viziato, timido e impacciato
con le pratiche della vita, poco
predisposto per le armi e anche un po’ con le donne, rimasto orfano dovrà per forza andare a conoscere i suoi vasti
possedimenti, oltremodo impossibili da amministrare. Così
ozioso ed anche arrabbiato, un
pomeriggio, sferra un colpo
forte e maldestro ad uno spadino vecchio ed arrugginito
rompendolo in esattamente
centodiciotto pezzi. Il caso fortuito farà balenare nella mente
del principe un’idea: riordinare
le sue terre dividendole in altrettante porzioni quanti sono
stati i cocci dello spadino. Si
tratta di borghi sparsi che, nell’insieme, formano la sagoma
di un grappolo d’uva. Avrà inizio così un’avventura che il bel
principe Asti compirà in lungo
e in largo con il suo fedele cavallo bianco.
Le illustrazioni interne e la
copertina sono di una nota illustratrice a livello nazionale,
Muriel Mesini; la scelta su di lei

non è caduta a caso visto che
è anche lei astigiana, infatti vive e lavora a Castelnuovo Calcea. Due importanti patrocini
hanno sostenuto il progetto: la
Provincia di Asti nella persona
del presidente dott. Marco Gabusi e il Club per l’Unesco di
Canelli.
Le spese di stampa sono
state sostenute in parte dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Il progetto grafico è
del monasterese Alessio Sgarminato. A curarne l’edizione la
figlia Erika Bocchino che ha
voluto mantenere il più possibile l’impianto narrativo scritto
dalla madre.
Asti studia la derivazione del
nome del borgo, si butta nella
singola storia, affida le terre in
affitto o le dà in gestione a Signori o Conti o Marchesi e ne
inventa uno stemma…
Il libro sarà disponibile in varie librerie della zona: ad iniziare dalla cartolibreria e tabaccheria Taricco di Bubbio, e
a Canelli e Nizza. Verrà presentato entro Natale, in biblioteca a Monastero e, successivamente, nella sala consiliare
di Asti ed in numerosi paesi.
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Strevi • Completata la perizia del Tribunale sulle fessurazioni

‘Circolo’ Borgo Superiore: si andrà per vie legali?

Strevi. Potrebbe finire in Tribunale la vicenda legata alla
costruzione del bar - punto informativo del Borgo Superiore
di Strevi (per tutti “Il circolo”),
oggetto di un contenzioso che
nel tempo ha coinvolto, a vario
titolo, il Comune, i progettisti,
la società costruttrice, e le
compagnie assicurative.
L’annosa vicenda risale addirittura a quando la struttura
(costo: oltre 100.000 euro)
venne ultimata (inverno 20082009). Infatti, già alcuni mesi
dopo la sua realizzazione ed
apertura, si erano aperte alcune crepe negli intonaci, nelle
pareti perimetrali e sul pavimento interno.
Da allora si sono succedute
tre amministrazioni (nell’inverno 2009 era in carica il sindaco
Cossa, al suo primo mandato,
in estate fu rieletto per il secondo, e dal 2014 il sindaco è
Alessio Monti, tuttora in carica), e i problemi sono progressivamente peggiorati: le crepe
sono aumentate di numero e
la loro estensione si è dilatata.
Da qui la volontà dell’amministrazione di giungere a un
dunque, e stabilire se i problemi siano stati causati da errori
nella progettazione o nella realizzazione dell’edificio, prima
che sopravvengano i termini
della prescrizione (che la legge fissa in 10 anni).
Inizialmente da parte del
Comune c’era stato un tentativo di trovare un accordo senza passare per vie legali. Ma la
distanza fra le parti era troppa:
a fronte di una perizia, effettuata per conto dell’amministrazione dall’ingegner Stefano Sandiano, nella quale si
parlava fra l’altro di “Difetti di
costruzione e progettazione” e
dalla quale, considerando la
stima del danno e il costo degli
interventi per mettere la struttura al passo con le più recenti normative, emergeva un’ipotesi di spesa di 85.000 euro, la
controparte, cioè i progettisti,
architetto Fabrizio Naldini e ingegner Giovanni Guglieri, avevano fatto pervenire una loro
controperizia nella quale si fissava l’ammontare delle spese
necessarie in 30.000 euro, e

Una fase del sopralluogo periziale di fine maggio
da parte degli stessi progettisti, era stata manifestata disponibilità per contribuire alle
spese solo con la redazione
gratuita del progetto e la direzione dei lavori.
Un’offerta che non aveva
certamente soddisfatto il Comune, che aveva preferito rivolgersi al Tribunale, chiedendo che il giudice nominasse un
perito per decidere se vi fosse
effettivamente stata una responsabilità dei progettisti, a
quanto ammontasse la spesa
necessaria per riportare la
struttura a norma, e quale fosse l’importo dell’indennizzo
eventualmente dovuto dai due
tecnici. Va detto che la terza
poten-ziale controparte, cioè la
ditta costruttrice, Proteus Srl, è
nel frattempo fallita, e quindi di
questa parte della vicenda dovrà farsi carico il curatore fallimentare.
Il sopralluogo peritale è avvenuto a fine maggio, alla presenza del sindaco Alessio
Monti, dell’ingegner Sandiano
(tecnico di parte designato dall’Amministrazione comunale),
dell’ingegner Castellani (Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Alessandria) e di due tecnici di fiducia
in rappresentanza di Reale
Mutua e Unipol Sai, assicurazioni, dell’architetto Naldini e
dell’ingegner Guglieri.
Pochi giorni fa è stata resa
nota la relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio, da cui

Riceviamo e pubblichiamo da Cassine

emerge che la causa delle lesioni che si sono manifestate
sull’immobile sarebbe “da attribuire a una concomitanza di
problematiche sia di carattere
progettuale (…) sia di carattere esecutivo”. Secondo l’ingegner Castellani “(…) per la tipologia di intervento in oggetto, visto il progetto architettonico, la struttura portante più
adeguata sarebbe stata in telai a cls armato e non in muratura portante. Questa considerazione nasce dal fatto che i
parametri portanti perimetrali
sono caratterizzati da una importante percentuale (circa
40%) di aperture dovute a finestre e porte che riducono
notevolmente le dimensioni
dei maschi murari esistenti
(…)”.
Inoltre, nella relazione si
ravvisa che “nel fabbricato in
oggetto sono state realizzate
numerose porzioni di muratura
di lunghezza inferiore a quanto prescritto e la quasi totalità è
molto vicina a tale limite. Per
tale motivo i setti di muratura
risultano insufficienti ad una
corretta ripartizione dei carichi
e tensioni a loro demandata
(…) tale fenomeno è particolarmente accentuato nel punto
di appoggio della trave in cls
che sostiene il tamponamento
laterale della porzione di fabbricato con copertura a vista in
quanto su un angolo così esile
di muratura va a gravare un
carico concentrato molto ele-

vato dovuto al peso della trave
stessa, di parte del solaio, della muratura di riempimento e di
parte della copertura”. Non solo: “(…) Ulteriore causa del fenomeno fessurativo rilevato,
ipotizzando di scegliere comunque una struttura portante
in muratura, è la tipologia di
muratura portante utilizzata”.
Infine: “Imputabili invece certamente ad una esecuzione non
a regola d’arte da parte dell’impresa costruttrice sono le
lesioni presenti in corrispondenza di alcuni davanzali in cui
non è stato eseguito il necessario immaschiamento con i
mattoni del sottofinestra, come
le lesioni presenti a livello della pavimentazione interna probabilmente dovuta ad una non
corretta esecuzione del sottofondo”.
Per farla breve, la relazione,
in totale 21 pagine fitte di dati,
anche in altri punti, si rivela
molto critica sia sul progetto
che sull’esecuzione dei lavori.
Cosa succederà ora?
Lo sviluppo più logico sembra essere un’azione legale da
parte del Comune nei confronti dei progettisti (anche perché
la ditta costruttrice, su cui penderebbe una eventuale corresponsabilità, come detto è fallita); il sindaco Alessio Monti,
da noi interpellato, conferma
questa ipotesi, anche se nelle
sue parole sembra di cogliere
un piccolo, residuo spiraglio
per un accordo extragiudiziale.
«Ad oggi non abbiamo registrato alcun segnale di apertura da parte delle assicurazioni.
Se ne giungessero, potremo
ancora pensare di sederci al
tavolo per una trattativa, a patto che si tratti di una trattativa
vera, in cui assicurazioni e progettisti pensassero a prendersi carico della maggior parte
dei costi. Nel frattempo, comunque, abbiamo già avviato i
contatti con il legale del Comune, l’avvocato Prusso, per
avviare le pratiche necessarie
per arrivare alla citazione a
giudizio».
Nella foto una fase del sopralluogo periziale di fine maggio dell’anno in corso.
M.Pr

poi mi ha suggerito di fargli
avere alcuni semplici documenti per accedere agli aiuti
Caritas. Ho subito prodotto tali documenti, ed oggi la famiglia ha avuto un generoso aiuto alimentare. Un grazie a Don
Pino e tutti i volontari della Caritas».

Montaldo Bormida • Il Gruppo Alpini
ricorda chi è “andato avanti”

Montaldo Bormida. Il Gruppo Alpini di Montaldo Bormida intende ricordare i suoi iscritti “andati avanti”: Giacomo Giacchero,
Francesco Ottolia, Michele Pesce, Pierenzo Scarsi, Giovanni
Battista Pronzato, Luigi Ottolia, Enrico Gollo e Maggino Pozzobon. Per questo, domenica 17 dicembre, le Penne Nere invitano
tutti i montaldesi a prendere parte alla funzione in programma
alle ore 11 presso la Chiesa parrocchiale di San Michele. Parteciperà alla funzione il Coro Alpino “Acqua Ciara Monferrina”.

Vesime • Libro sull’esodo italiani
da Friuli, Istria e…

Vesime. Sabato 16 dicembre, alle ore 9.30 a Villa Gelso di
Vesime, in regione Torrone n° 1, verrà ufficialmente presentato il
libro “Settantesimo anniversario esodo degli italiani dalla Venezia Giulia, dall’Istria e dalla Dalmazia”. «Il volume edito da questa Sezione, - spiega il m.llo cav. Giovanni Villani, presidente
l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Bubbio - sarà
gratuitamente donato agli alunni delle classi 3ª media».

Dalla Protezione Civile
targa ad Andrea Avignolo

Strevi. Nella serata di lunedì 4 dicembre, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Strevi, coordinato da Paolo Guglieri, riunito nella propria sede di piazza Matteotti, ha voluto premiare
con una targa a Andrea Avignolo.
La decisione di conferire ad Avignolo un riconoscimento deriva dall’impegno da lui profuso in estate, nel corso dei festeggiamenti di ferragosto, «per avere concorso, con proprie donazioni,
alla piena riuscita, per il secondo anno consecutivo, della pesca
di beneficenza tenutasi in occasione dei festeggiamenti del “Ferragosto Strevese”. Tale iniziativa, oltre alla pura raccolta di fondi da destinare al potenziamento della struttura stessa, riveste
anche un momento di visibilità e aggregazione fra i cittadini e i
volontari».

Sabato 16 dicembre nei plessi del “N. Bobbio”

Open Day a Rivalta Bormida:
per scoprire l’Istituto Comprensivo

Nata una nuova associazione culturale

“Un grazie a don Pino e alla Caritas” “I Corsari di Morbello”
Cassine. Ci scrive Giovanni
punteranno sui giovani
Odasso: «Desideravo ringra-

ziare pubblicamente il parroco
di Cassine, don Pino Piana.
Sono un cittadino di Cassine,
e sono venuto a conoscenza
che una famiglia, che abita in
una frazione (non indico quale
per ovvi motivi) composta da
marito moglie e tre bambini
piccoli non avevano nel vero
senso della parola da mangiare. Questo non per la non volontà di lavorare, ma dal poco
lavoro che c’è in campagna in
questo momento. Inizialmente
ho cercato di aiutarli, coinvolgendo persone della frazione,
portando loro un po’ di generi
alimentari.
Venuto a conoscenza che il
parroco di Cassine è responsabile della Caritas per il comune di Cassine, mi sono rivolto a lui. Immediatamente ha
portato alla famiglia un aiuto,

Strevi • Consegnata lunedì 4 dicembre

Morbello. A dimostrazione
che con le idee e la voglia di
fare si possono ottenere grandi risultati, a Morbello è stata
appena creata un’associazione no profit – chiamata “I Corsari di Morbello” – a scopo culturale, che punti sul talento, sui
giovani e soprattutto in collaborazione con tutti gli enti già
presenti in paese. Ce ne parla
più nel dettaglio Vincenzo Parolisi, uno degli ideatori dell’associazione, già vicesindaco
e presidente della sezione
A.N.P.I. di Morbello.
«Con un gruppo di amici, tra
cui il sindaco Alessandro Vacca, si è deciso di fondare questa associazione culturale, che
abbia autonomia propria nell’organizzare eventi di tipo musicale, ma non solo; spettacoli
di cabaret e anche teatro.
L’idea è proprio quella di promuovere chi abbia voglia di
mettersi in mostra e allo stesso
tempo sostenere la crescita
del paese dal punto di vista
culturale».
Perché “I Corsari di Morbello”. «Il nome dell’associazione
è un chiaro riferimento al duo
canoro ‘I due corsari’ fondato
nel 1958 da Enzo Jannacci e
Giorgio Gaber. Da lì siamo
partiti e da lì è nato ‘I Corsari
di Morbello’, grazie alla passione di un gruppo di amici per
la musica e per lo spettacolo».
Già due gli eventi in pro-

gramma. Giovedì 7 dicembre,
alle ore 21, presso Villa Claudia a Morbello Costa, verrà organizzato un concerto dei “Buscaglione Project”, un gruppo
Jazz composto da elementi di
Acqui e Alessandria con chiaro
tributo al grande Fred Buscaglione.
L’ingresso sarà libero.
Sabato 16 dicembre, invece,
sempre alle ore 21 e sempre
presso Villa Claudia, sarà possibile assistere alla conferenza
“Lupi estremi” del genovese
Paolo Rossi, un giovane ma
esperto appassionato sul tema, autore di libri e cortometraggi di natura. «L’argomento
è molto sentito - dice Parolisi e oggi più che mai, nuovamente di grande attualità».
Il documentarista Rossi, già
presente in zona nelle settimane scorse, con conferenze a
Bandita e Cartosio, presenterà
il suo portfolio, comprendente
di foto e anche video, sulla vita del lupo solitario e in branco.
Anche in questo caso la popolazione è invitata e l’ingresso sarà libero. Nel prossimo
futuro l’associazione organizzerà anche altri eventi, «con
l’intento principale di valorizzare e dare spazio ad artisti ancora poco conosciuti o all’inizio
della propria carriera. Soprattutto i più giovani», conclude
Vincenzo Parolisi.
D.B.

Santo Stefano Belbo

Moscato d’Asti nuovo in festa

Santo Stefano Belbo. “Il Moscato d’Asti nuovo in festa”, la
manifestazione organizzata dal Cepam. L’appuntamento è per
venerdì 8 dicembre a Santo Stefano Belbo presso il salone del
centro polifunzionale “Franco Gallo” di via Bruno Caccia.

Rivalta Bormida. L’Istituto
Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta Bormida invita
tutti i ragazzi e i genitori all’Open Day che si terrà sabato
16 dicembre 2017. Sarà un’occasione per la scuola di presentarsi al pubblico, e per far
conoscere a tutti in maniera
approfondita il suo piano di offerta formativo e le sue strutture, e un’occasione per le famiglie dei potenziali alunni per ottenere tutte le informazioni necessarie sulle attività didattiche nei tre plessi di Rivalta
Bormida, Cassine e Strevi.
Per prima cosa, uno sguardo agli orari: l’open day si svolgerà dalle 9 alle 12 per la
scuola dell’infanzia, e l’orario
sarà valido per tutti e tre i plessi.
Per quanto riguarda le scuole primarie, l’apertura mattutina dalle 9 alle 12 riguarderà,
oltre che i plessi di Rivalta,
Cassine e Strevi, anche quello
di Carpeneto. Nel pomeriggio,
inoltre, la sede di Rivalta Bormida prolungherà la sua apertura dalle 14 alle 17.
Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado,
sabato 14 gennaio Cassine e
Rivalta Bormida saranno aperte dalle 9 alle 12, e nel pomeriggio il plesso di Rivalta accoglierà eventuali visitatori anche
dalle 14 alle 17.
“L’istituto Comprensivo Norberto Bobbio – spiegano gli insegnanti – si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso di crescita
personale. In particolare, il
triennio della scuola secondaria di primo grado, tiene come
riferimento le 8 competenze
chiave per la cittadinanza e
l’apprendimento permanente:
la comunicazione nella madrelingua, la comunicazione nelle

lingue straniere, la competenza matematica e le competenze di base per scienza e tecnologia, la competenza digitale, l’imparare ad imparare, le
competenze sociali e civiche,
lo spirito d’iniziativa e intraprendenza, la consapevolezza
e l’espressione culturale. Queste finalità vengono perseguite attraverso una didattica basata sulla centralità dell’alunno
e il suo coinvolgimento attivo
nella costruzione dell’apprendimento. Fra le tante attività e
i progetti attivati nella scuola
meritano un cenno le certificazioni linguistiche (è possibile
conseguire sia quella KET per
l’inglese, che la DELF per il
francese). Altri progetti riguardano l’inclusione, il recupero
degli apprendimenti, il contrasto della dispersione scolastica, il servizio di pre e post
scuola, l’attività alternativa all’insegnamento della religione
cattolica, i progetti per l’ambiente (fra questi “Scuolambiente”, in collaborazione col
Consorzio Servizio Rifiuti di
Novi Ligure), i progetti di continuità fra i cicli, le attività in entrata e uscita dai vari gradi di
scuola e il progetto “scuola digitale”: va detto infatti che l’istituto “Norberto Bobbio” è stato
fra i primi in Italia a fornire ai
suoi alunni la possibilità di utilizzare il tablet in classe, un
servizio tuttora disponibile, nell’ottica di perseguire una didattica innovativa, e sempre più al
passo con i tempi.
Per quanto riguarda la pratica sportiva, infine, sono numerose le attività praticate nei tre
plessi, sia indoor che outdoor,
per accompagnare la crescita
culturale dei ragazzi con una
adeguata cura della forma fisica e dello sviluppo muscolare
e motorio.
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Cassine • Permetteranno di completare la ristrutturazione dell’edificio

Cassine • Alla festa di Santa Caterina relazioni di Arditi e Mannarino

421.000 euro per la scuola

Il Vescovo elogia i restauri

Cassine. La ristrutturazione
delle scuole di Cassine sarà
presto portata a termine. L’annuncio è stato dato, a margine
dell’ultimo Consiglio comunale, direttamente dal sindaco,
Gianfranco Baldi, che ha annunciato ai consiglieri l’imminente arrivo di un contributo di
421.000 euro che permetterà
di completare i lavori.
«Per l’edificio scolastico già
da alcuni anni esiste un progetto esecutivo, che è stato rivisto recentemente. I lavori cominceranno a giugno 2018 e si
concluderanno entro l’inizio del
nuovo anno scolastico».
Per portare a termine le
opere in tempo utile si è deciso
di non procedere, a differenza
di quanto stabilito in un primo
momento, alla realizzazione di
un impianto di riscaldamento
all’interno del pavimento, ma
bensì all’interno di un piano
che sarà sovrapposto alla pavimentazione esistente. Essendo un basamento da sovrapporre, sarà possibile effettuare l’operazione senza procedere alla rottura del pavimento esistente e questo dovrebbe snellire sensibilmente i
tempi dell’opera.
«La nostra principale preoccupazione è stata quella di evitare che fosse necessario
mandare gli studenti fuori sede. Volevamo ridurre al minimo i disagi – assicura il sindaco -, e penso proprio che in
questo modo dovremmo riuscirci. Si tratta di un intervento
importante che però dovrebbe
completare definitivamente la
ristrutturazione dell’edificio, visto che i serramenti, il tetto e
altre parti erano già state oggetto di interventi negli ultimi

anni. Con quest’ultimo lotto di
lavori, la scuola di Cassine sarà a posto per moltissimo tempo».
Il sindaco ha anche approfittato dell’occasione per dare
conto della sua visione dell’intervento.
«Mi rendo conto che mettere a posto l’edificio dove sorgono le scuole è stato lavoro
lungo e complesso. Valeva anche la pena porsi la domanda
se non fosse meglio procedere
alla realizzazione di un edificio
scolastico ex novo… Tuttavia,
credo che sia questa la soluzione migliore. Forse, realizzare una scuola nuova sarebbe
costato
complessivamente
meno, ma al Comune sarebbe
rimasto il problema di cosa fare dell’edificio che ospita attualmente il plesso scolastico,
un’area ampia e a cui, per la
sua conformazione, sarebbe
stato difficile dare un’altra destinazione a costi sostenibili
per il Comune».
Quelli alle scuole però non

sono gli unici lavori alle viste
sul territorio di Cassine. Grazie
all’arrivo di un contributo di
40.000 euro (fondi per la Valle
Bormida) sarà possibile porre
mano alla fognatura del Lacello, in via Terrazzini.
Il contributo sarà girato ad
Amag, che si occuperà anche
di redigere il progetto e se ne
assumerà la responsabilità:
«Ritengo giusto che chi ha in
mano la gestione di qualcosa,
con annesso onere di manutenzione, possa fare i lavori nel
modo che ritiene più opportuno – ha commentato il sindaco
–: questo mette anche il Comune al riparo da eventuali
contestazioni in caso in futuro
fosse necessario un intervento per qualche problema sulla
tratta».
È inoltre imminente il via del
secondo lotto di lavori alla bocciofila, e a breve partiranno anche i lavori per il rifacimento
dei marciapiedi in corso Colombo, ma di quest’ultima opera ci sarà tempo per riparlare.

Ponti • Il ricordo del capogruppo del Gruppo Alpini Bruno Moggio

Giuseppe (Pino) Melandrone
capitano degli Alpini

Ponti. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviataci dal capogruppo del Gruppo Alpini
di Ponti, Bruno Moggio:
«La Via dedicata, qui nel paese di Ponti, al
capitano Pino Melandrone, non è un grande
viale ma una piccola strada che, partendo dall’oratorio di San Sebastiano, si inerpica su per la
collina, verso il Borgo antico. Il nipote, venuto
ad incontrarmi, qui nella sede del “Gruppo Alpini” di Ponti, mi racconta di Lui, dello zio capitano (fratello di suo padre), caduto laggiù a Quero sul Piave, il 30 ottobre 1918, quattro giorni
prima della fine della guerra. Aveva 24 anni.
La scelta di dedicargli proprio quella via, era
perché in quel luogo, da giovane architetto, aveva realizzato il suo primo progetto, costruito il
suo primo edificio: la “Villa Bruni”. Anche il progetto della “Villa Macciò”, realizzata sempre in
Ponti, porta la sua firma. Parliamo anche della
sua casa natale, là sulla destra della statale che
raggiunge da Ponti la regione Acquamarcia.
Sulla facciata è posta una lapide, a memoria di
Giuseppe (Pino) Melandrone, capitano degli alpini, decorato con 2 medaglie d’argento al valore militare.
Sul marmo è inciso un brano del rapporto militare dove è scritto così:
“…egli, decorato al valore, non ha smentito
l’onore che già gli era stato decretato. Da valoroso ha lasciato in me e in tutti coloro che
l’hanno visto nel momento in cui, conducendo
la sua compagnia alla vittoria, ha donato la sua
bella vita alla Patria. La più smagliante ammirazione e il più glorioso ricordo che soldato ed
eroe abbia potuto imprimere in anima e cuore
umano…”.
Oggi, qui nella sede del Gruppo Alpini di Ponti, c’è un evento con una sua solennità: l’offerta,
al labaro, delle medaglie d’argento, del capitano Melandrone, da parte del nipote, cultore vivente di quelle sacre memorie.
La consegna è senza cerimoniale: una stretta di mano in silenzio. Io e lui, soli, ma col cuore gonfio e gli occhi lucidi che parlano per noi.
Noi ci conosciamo da… sempre! Quasi coetanei, questo evento rende la nostra amicizia più
confidenziale. Indugiamo a parlare dell’epopea
della Grande Guerra, lui con tanti racconti dello “zio eroe”. Io mostrando la fitta e interessantissima documentazione raccolta da me e dalle
altre “Penne Nere”.
Nell’intento, anzi con la certezza di fargli cosa gradita, mostro al nipote e amico, una vecchia lettera ricevuta, un po’ sgualcita, uno scritto un po’ sbiadito. “Guarda!” gli dico, pregustando l’effetto sorpresa. “Guarda cosa ho ricevuto! Una lettera in cui, chi scrive, era presente
al momento dell’esumazione del corpo di tuo
zio, in quel piccolo cimitero provvisorio, laggiù
sul Piave”.
La descrizione è particolareggiata. La figura
ancora vestita della divisa da ufficiale, il volto

ancora intatto, le labbra schiuse come a voler
parlare e poi, dal sudario sollevato, quel suo
braccio alzato al cielo, le dita aperte della mano… “sembrano un saluto” commento io. Chiedo dove, adesso, riposano i resti gloriosi. La
conferma della attuale sepoltura al cimitero di
Ponti la sento dal nipote con tono mesto, occhi
bassi. “Ma come”, rispondo con voce alterata,
quasi un rimprovero, “sepolto senza una lapide? Dovresti fargli un monumento! I soldi non ti
mancano”, aggiungo pentendomene subito. Temo di averlo offeso.
Il nipote muto, a capo chino, si avvia alla porta. Cerco di trattenerlo. “Torno subito” mi risponde lui cupo. Lo vedo partire, rimango sgomento, mi colpevolizzo. Sto pensando a come
rimediare, quando lo vedo tornare, scendere
dall’auto con un libro in mano. Entrato in sede,
appoggia il libro sul tavolo. È un libro d’arte: la
vita e le opere di Michelangelo Merisi detto il
Caravaggio. Nella pagina aperta dal segnalibro
inserito, è rappresentato un dipinto, una grande tela dell’autore, che ha per titolo: “La resurrezione di Lazzaro”. Nel quadro, è rappresentato proprio il momento della esumazione del
corpo del Santo: il volto con le labbra dischiuse
come a chiedere qualcosa, il braccio alzato, le
dita della mano tese, rigide, posizionate proprio
al centro dello sfondo buio del quadro, quasi ad
evidenziarne l’importanza! La composizione dipinta, ricalca in modo impressionante la descrizione dell’esumazione del giovane capitano degli alpini, descritta nella lettera sgualcita. Leggo, accanto all’illustrazione del dipinto, l’interpretazione che ne dà il critico d’arte autore del
libro.
Il braccio alzato con le dita contratte, le labbra
schiuse del Lazzaro dipinto, vogliono dire così:
“No!... fermatevi… che fate!... Non voglio!... Lasciatemi!... Voglio restare qui!”. Ecco il vero significato delle mute parole… del gesto della
mano alzata espresse dal giovane capitano.
“Lasciatemi! voglio restare qui con i miei alpini!”. Il vecchio nipote mi sta partecipando il suo
intimo pensiero, la sua segreta promessa:
esaudire la volontà dello zio, riportare la salma
ad un sacrario sul Piave, accanto ai suoi alpini!
Con un nodo in gola e il cuore gonfio, esclamo:
“Gli Alpini sono fatti così!”. Ci lasciamo con
un’amicizia più salda, quasi una complicità. Un
obbiettivo da raggiungere assieme!
Adesso, nella stanza del Gruppo Alpini dove
sono rimasto, cento ritratti di aApini alle pareti,
mi guardano. Quanti ricordi mi tornano alla
mente! Mi rivedo in quel giorno lontano, io alpino fra gli alpini, pronto a promettere di adempiere i doveri del mio Stato, con la mano guantata di bianco librata al cielo alla voce solenne
del comandante: “Alpini lo giurate voi”. Adesso,
le dita di quella stessa mia mano, nel riporre il
mio bel cappello alpino, sfiorano, lievi come una
carezza, quella lunga… lunga penna nera».

Cassine. Sabato 25 novembre, alle ore 17, si è tenuta a
Cassine la celebrazione liturgica per la festa di Santa Caterina di Alessandria nella chiesa
parrocchiale di Cassine, a lei
dedicata. Il Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
ha officiato la santa messa,
concelebrata con il parroco
don Giuseppe Piana. All’omelia, il Vescovo con grande afflato religioso, ha rammentato
le virtù eroiche della Santa
Vergine egiziana. La solenne
celebrazione è stata accompagnata dalla corale parrocchiale, guidata da Stefano Scarsi,
e dall’organo suonato da Andrea Botto. Il Vescovo ha elogiato i preziosi restauri appena
conclusi nella cappella del Sacro Cuore, ricordando anche,
però, che il patrimonio parrocchiale non è fatto solo di mattoni e di arredi, pur importanti,
ma soprattutto dalle pietre vive
dei fedeli. Inoltre il parroco ha
ringraziato tutti quelli che hanno contribuito negli anni, alla
realizzazione dei tanti lavori attuati.
Un cenno in particolare è
stato rivolto alla famiglia di
Giuseppe Corrado e Carla
Pendino, che, per l’occasione,
ha fatto realizzare il nuovo impianto di illuminazione a led.
Successivamente è seguita
una introduzione storico artistica sulla chiesa stessa, esposta da Sergio Arditi, che ha ricordato le vicende costruttive
iniziate nel 1776 e concluse
nel 1790 con la collocazione
sull’altare, detto della Cintura,
della statua dell’Assunta. La
chiesa fu dovuta all’opera intraprendente dell’arciprete don
Carlo Bartolomeo Sburlati, che
incaricò l’architetto Giuseppe
Caselli di Alessandria della
sua progettazione. Fu questo
stesso parroco, con tenace intraprendenza, a seguirne giornalmente le maestranze e i vari lavori, creando addirittura
un’apposita fornace.
Per erigere la nuova costruzione venne atterrata la chiesa
precedente, già nel Medioevo
oratorio di laici intitolato ai
Santi Caterina di Alessandria e
Stefano, e attorno al 1596 trasformata in parrocchiale per la
soppressione l’antica chiesa
matrice di Santa Maria della

Pieve, posta fuori del paese e
diventata scomoda.
Alla nuova “fabbrica” parteciparono coralmente tutti i parrocchiani contribuendo economicamente o dedicando diverse giornate di lavoro, mentre
furono assoldate anche maestranze e artisti forestieri.
La chiesa contiene importanti altari marmorei e numerose opere d’arte quali quadri,
sculture e preziosi stucchi, stilisticamente all’avanguardia
per l’epoca.
L’ultima fase decorativa venne attuata sull’intera chiesa nel

1905 dal pittore Luigi Gambini,
artista che lavorò assiduamente in almeno cento chiese tra
Piemonte e Liguria.
A seguire, il restauratore
Corrado Mannarino, attraverso
un filmato, ha presentato le
principali fasi del suo lavoro
evidenziando, con semplici ma
efficaci immagini, gli interventi
prima e dopo il restauro con
l’intento di non appesantire la
sua relazione con tediosi dati
tecnici, mostrando così le evidenti differenze che hanno riportato le cappelle all’antica
bellezza originaria.

Strevi • Domenica nel borgo inferiore l’evento “Auguri di Natale”

Le vetrine si fanno belle per le festività

Strevi. Domenica 10 dicembre a Strevi, presso i locali della struttura polifunzionale “Valle Bormida Pulita”, di piazza
Scovazzi nel Borgo Inferiore,
si svolgerà una manifestazione intitolata “Auguri di Natale”.
L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la
Pro Loco, si propone di aggregare la popolazione per passare qualche ora insieme e farsi gli auguri di buone feste.
L’appuntamento per tutti è alle
16, quando verrà messo in
scena uno spettacolo teatrale
dal titolo “Il bar nella nebbia” a
cura del Teatro del Rimbombo.
L’ingresso allo spettacolo è
gratuito. A seguire, alle 17,30
è in programma una tombola
di beneficenza.
Al riguardo, l’amministrazione comunale ha voluto espri-

mere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto supportare l’iniziativa mettendo in palio i premi.
Sarà un pomeriggio all’insegna dello svago e del divertimento, a cui tutti gli strevesi (e
non solo) sono invitati a partecipare.
Non sarà questa, però, l’unica iniziativa in programma in
paese nei giorni che precedono il Natale. Infatti, da venerdì
8 dicembre prenderà il via la
terza edizione di “Vetrine di
Natale”.
Fino a sabato 6 gennaio sarà possibile ammirare una
quindicina di vecchie vetrine,
sparse nei due borghi storici
che compongono il paese, che
saranno riaperte per l’occasione: privati, aziende, attività ed
artisti, hanno realizzato instal-

lazioni artistiche a tema natalizio.
Si tratta di un’iniziativa in cui
il Comune crede molto, e per
la quale non a caso l’amministrazione ha voluto ringraziare
tutti coloro che hanno deciso di
contribuire alla sua riuscita. Si
tratta di un evento ideato per
animare il paese e renderlo più
vivo e accogliente; un ringraziamento è stato rivolto anche
a tutti coloro che, con luci e decorazioni, si sono dati e si
stanno dando da fare per abbellire il paese in vista delle feste natalizie.
Nei prossimi numeri proporremo ai lettori un approfondimento su “Vetrine di Natale”.
Nella foto le vetrine allestite, lo
scorso anno, dai ragazzi della
scuola dell’Infanzia di Strevi e
del ristorante del Peso.

Castel Boglione • Gran tombole benefiche

Castel Boglione. Il gruppo parrocchiale organizza, presso il centro anziani, una serie di tombolate: la prima è in programma venerdì 8 dicembre, alle ore 20.30, ed il ricavato andrà per la
chiesa. Altre tombolate sono in programma, sempre dalle ore 20.30: martedì 26 dicembre, pro restauro cappella di San Sebastiano; e infine, venerdì 5 gennaio 2018, pro parrocchia.
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L’agosto ’17 nelle parole di Camilla Ravera

Le cinque giornate dell’agosto ’17

Dalle campagne alle città
la rivoluzione sotto la Mole

Castelnuovo Bormida. “Io
ero uscita di casa, quel mattino, con Cesare [classe 1900],
- scrive Camilla Ravera - il minore dei miei fratelli, già iscritto alla Federazione giovanile
socialista. Ci erano giunte notizie confuse dell’agitazione in
corso: il movimento non era
ancora arrivato nelle via adiacenti alla nostra casa. Ma, dopo breve cammino, incontrammo i primi gruppi di donne:
erano inermi, ma procedevano
risolute e compatte. I negozi
abbassavano le saracinesche;
gente nuova, di mano in mano,
ingrossava le file dei dimostranti.
Carri blindati sopraggiunti disperdevano qua e là la gente,
che, però, tornava rapidamente a raggrupparsi e a marciare
verso il centro della città. Poliziotti e carabinieri cercavano di
bloccare le file, di disperderle.
In uno di tali momenti di
scompiglio e confusione fui separata da mio fratello. Ricordo
che procedevo sola, quasi trascinata in quel tumulto. Ad un
tratto si udirono degli spari, rapidi, ripetuti: dalla folla si levarono grida di dolore e di sdegno; nella strada rapidamente
si fece il vuoto e il silenzio. Una
donna, alta e robusta, mi afferrò per un braccio e mi spinse
dentro il portone di una casa
che subito richiuse.
Fuori continuavano gli spari.
Nel portone alcune donne, ferme, serie, silenziose, ascoltavano. Poi ogni rumore cessò.
Il vecchio portiere uscì dalla
sua guardiola; con voce sgomenta disse alle donne:«Ma
che fate? Che volete? Mettere
il mondo ancor più a soqquadro?».
«Pane e pace son cose che
tutti vogliamo» disse una con
calma. «Sì, ma...».
«E dobbiamo muoverci, tutti
insieme, per guadagnarceli».
Il vecchio non aggiunse parola. Se ne andò, scuotendo la
testa in segno di desolato assenso.
Le donne riaprirono il portone e tornammo nella strada,
dove la gente di nuovo rifluiva.
Più tardi, riavvicinandomi a

casa, mi ritrovai, dopo uno di
quegli scontri, sola, nella piazza Madama Cristina. La piazza era deserta, e distesa in un
silenzio strano, dopo tanta rumorosa confusione. Davanti al
portone chiuso di una casa,
due bambini sedevano a terra,
chini sopra una scatola di biscotti. Mangiavano, avidamente, con il viso soddisfatto e ridente.
«Non fate indigestione» dissi: pensavo al modo con cui
quella scatola doveva essere
arrivata nelle loro mani.
«Sono dolci», disse il più
piccolo, sorridendo con vero
piacere. E quella beata soddisfazione esprimeva tutto il bisogno di zucchero, compresso
dalla lunga privazione. Finii per
consentire al loro entusiasmo:
«Mangiateli. Ma andate a casa».
Accennando al portone
chiuso alle loro spalle dissero:«Ci hanno chiuso fuori».
«Fatevi aprire».
***
E ripresi il cammino nelle vie
silenziose, coi portoni socchiusi e le saracinesche abbassate.
Un’anziana donna del popolo camminava davanti a me,
lentamente e come interdetta.
La raggiunsi. Si fermò smarrita: teneva in mano una scarpa
da uomo, nuova, una sola.
Mostrandomela disse: «Me
l’hanno messa in mano. Non
sapevano più quel che si facessero. Gettavano le scatole
e distribuivano la roba, così»,
e sorrise, forse per l’inutilità di
quella scarpa sola. Poi la depose pianamente sul davanzale di una finestra chiusa, e se
ne andò, scuotendo il capo.
E io mi sentii invadere all’improvviso da un’ondata di amore per quel povero grande popolo del lavoro, costretto al
saccheggio.
Cesare rientrò a casa molte
ore dopo, stanchissimo, eccitato. Era stato in Borgo San
Paolo. Ci informò rapidamente
degli avvenimenti: le donne, la
folla, i tumulti, i conflitti, la barricata.
«Hanno incendiato San Ber-

Camilla Ravera, un’acquese a Torino

nardino» disse. «Quei frati,
l’anno scorso avevano sorpreso dei ragazzi a mangiare frutti nell’orto della chiesa. Li avevano flagellati e terribilmente
spaventati, radendo loro sul
cranio, col rasoio, il segno della croce; poi li avevano consegnati alle guardie. Nella popo-

lazione era rimasto il rancore.
Stamane sono entrati nelle
cantine del convento: c’era un
vero magazzino di viveri, di tutto; in quantità grande. La gente s’è sdegnata: la contraddizione era troppo forte. E qualcuno ha appiccato il fuoco».
«Questa guerra infame,
questa guerra di predoni contro predoni - commentò piano
la mamma - distrugge tutto, nel
profondo, oltre che trucidarci i
figli».
Uno dei suoi figli, Giuseppe,
era già caduto [sull’Asiago
sempre nel 1917]; Francesco
era in trincea [dato per disperso, risulterà intossicato dei
gas]; Carlo scriveva dalla
scuola di Modena che si preparava a partire per la stessa
destinazione; Cesare stava
per essere chiamato alle armi.
«Faremo finire la guerra disse Cesare - e cambieremo
tutto. Il socialismo vincerà».
Esprimeva la speranza che
era al fondo di quella rivolta del
popolo.

Il 24 agosto la lotta diventò
più aspra e sanguinosa. La forza pubblica, l’esercito, passarono all’offensiva con mitragliatrici e tank.
Un reparto di alpini, dinanzi
alla folla che gridava «pane e
pace», non sparò.
Ma altre armi furono puntate sugli insorti: le mitragliatrici
spararono all’impazzata su coloro che resistevano, sulla
gente inerme che fuggiva, nelle finestre, nelle porte, nei negozi. Combattimenti individuali ebbero luogo nelle vie e nelle piazze.
Nel Corso Regina i tank
avanzavano verso il passaggio
a livello dove si diceva risorta
una barricata. Gruppi di donne
escono dai portoni delle case,
rompono i cordoni, tagliano la
strada ai carri blindati, che per
un momento si arrestano; poi
riprendono il cammino. Le
donne si lanciano allora sui
carri, si aggrappano alle ruote,
supplicano i soldati di gettare
le armi”.

Castelnuovo Bormida. Classe 1889, seconda di sette figli - il
padre Domenico, impiegato
presso il ministero delle Finanze,
uomo colto, ateo, non nascondeva simpatie filosocialiste; la madre Emilia Ferrero, le infuse aspirazioni all’indipendenza e all’emancipazione - l’acquese Camilla Ravera, frequentate le
scuole magistrali a Casale Monferrato, nel 1908 si stabilì a Torino con la famiglia. Iniziando ad
insegnare.
***
Questa, a fianco, la sua testimonianza relativa ai moti d’agosto 1917. Seme di tutte le grandi
e successive lotte torinesi. Ma
fondamentale anche per le successive personali scelte politiche.
Che portarono Camilla Ravera a
militare nel partito socialista, e
poi in quello comunista, e a prendere parte alla guerra di Spagna
nelle Brigate Internazionali. Arrestata nel 1930 e condannata dal
tribunale fascista a quindici anni
e mezzo, li trascorse tra carcere
e confino, sino alla caduta del regime. Con Terracini, fu l’ultima a
lasciare Ventotene.
Terminato il secondo conflitto
mondiale, fece parte dell’Assemblea Costituente. Deputata nelle
file del PCI nel 1948, Camilla Ravera è stata la prima donna senatore a vita (la seconda è stata
Rita Levi Montalcini).
Ad Acqui, però, nessuna piazza o via, o scuola, a lei è dedicata.
***
Non si può comprendere l’agosto ‘17 senza valutare gli antecedenti che la stessa Camilla Ravera racconta in un file audio (cfr. www.rivistailcantastorie.it; le altre voci di Teresa Noce
e Carlo Boccardo).
***
Dal febbraio 1917 a Torino si diffondono notizie confuse sulla caduta dello Zar. E’ la prima fase della rivoluzione. Ma più
importante, per le donne, è che - in quelle lontane terre della
Russia - sia nato un governo all’insegna del binomio “Pane e
Pace”.
Quanto mai d’attualità in una città in cui - proprio ad inizio
agosto, che è il mese tra l’altro in cui una delegazione menscevica arriva sotto la Mole; e non importa che sia salutata
dalla gente inneggiando a Lenin - le file davanti ai forni, con la
tessera (le colonne si formano di primissimo mattino), sono
chilometriche. E spesso l’attesa, a fine giornata, può essere
delusa.
“Le due P iniziano a comparire sui muri delle case, su quelli delle fabbriche...; si diffondono strofette che recitano Prendi
il fucile e gettalo per terra, siam fratelli e non vogliam la guerra...Vogliam la pace... Prendi lo zaino e gettalo per terra...”.
Pur con tutte le incertezze del caso, l’agosto ‘17 comportò a
Torino circa 900 mandati di arresto, e un bilancio di una quarantina di morti e 150 feriti.

Centenario della Grande Guerra

1917: tanti moti per la pace nell’Acquese

Castelnuovo Bormida. Non l’ottobre,
non autunno; ma l’estate. Il 1917 è l’anno
per eccellenza della rivoluzione. Ma accanto a quella, celeberrima, “calda” in
Russia, un’altra (che potremmo chiamare “fredda”, in quanto presto spenta dalla forza pubblica, e ignorata - in ossequio
ad una strettissima censura, dai media
del tempo, il che significa la carta stampata) contraddistingue il nostro Monferrato.
Dopo aver registrate espressioni roboanti di patriottismo e, talora, di retorica,
che anche nel 1917 - specie innanzi ad un
milite Eroe - le comunità vanno ad esprimere, mescolando orgoglio e dolore (ne
“L’Ancora” del 30 novembre e del 3 dicembre, ad esempio, il nostro contributo
per rievocare l’aviatore di Bistagno Nicola
Nitto De Rossi), è giusto rendere conto osservando tutte le pieghe del variegato
fronte interno - anche dell’altro approccio.
Ribelle e contestatario. Avverso alla guerra. E sottoposto a “stretto bavaglio”.
L’argomento non è nuovo su queste colonne. Ce ne interessammo nel giugno
scorso (cfr., sempre a cura di chi scrive, Il
1917 e la Grande Guerra; ecco mille donne in piazza - ad Acqui; succede nel mese di luglio).
Ma a quel primo contributo è doveroso
dare continuità, nel segno di un dissenso
che, davvero pesante, avevamo potuto
cogliere, dal fronte, già nelle lettere (e si
riferivano alle prime settimane di guerra)
del fante rivaltese Bernardo Zambado.
Che comprende subito come l’informazione sia brutalmente “addomesticata”: “voi
lì siete imboboniti dai giornali, ma i giornali non dicono il vero” (Diario/forse copia
lettera di Bernardo, al giorno 8 agosto
1915).
Ora passiamo in rassegna altri riscontri
- tratti dalle fonti riservate: tanti i telegrammi al prefetto - dal circondario d’Acqui, antecedenti e posteriori alla data del
luglio acquese 1917.
Un popolo di donne che alza la voce e
guida la protesta

Dopo un anno e mezzo di conflitto, ogni
occasione pare buona per una dimostrazione antibellica. Di cui motore, assai
spesso, sono le donne. Così accade a
Melazzo, con tanto di corteo pacifista il 28
dicembre 1916 che marcia sul Municipio,
con la minaccia di non ritirare più il contributo: e ci vuole tutta la pazienza del sindaco per tranquillizzarle. E’ il preludio ad
un gennaio per nulla tranquillo, con tanti
tumulti che infiammano le province di
Alessandria e Asti, dove tante, oltretutto,
sono le industrie che si dedicano alla produzione bellica. E dove l’elemento femminile costituisce ormai la principale forza lavorativa. Dopo Valenza, Asti, San Damiano, Refrancore, Montemagno, Castagnole M.to, Felizzano, Rocchetta Tanaro, il 14
gennaio tocca improvvisamente a Canelli.
Dove, nonostante le energiche misure
di sicurezza adottate, viene messa in atto
una nuova protesta femminile. Seguono
anche tre arresti. Con il partito socialista
che minaccia lo sciopero generale. E con
i carabinieri che vedono ormai i mercati
come luoghi “a rischio”. E il Ministero dell’Interno che prende in considerazione di
applicare alla Provincia di Alessandria lo
stato di guerra (con tanto di introduzione
di legge marziale). Ma a queste misura,
per fortuna, non si arriverà.
Le autorità che si interrogano (Relazione del sottoprefetto di Asti del 31 gennaio
‘17) giungono a identificare molteplici ragioni del malcontento: una naturale avversità alla guerra (da principio, dal ‘15)
nelle campagne; i troppi morti, le requisizioni di bovini ed equini, di fieno, cereali...e di braccia.
Poi il caro viveri. Anche i soldati in licenza invernale possono aver contribuito
- si deduce - “mediante l’esagerazione dei
disagi alla fronte”. Ma da non sottovalutare è la presenza di “malvagi istigatori” che
non si fa fatica ad ascrivere ai membri del
partito socialista. (E chi allora scrive deve
bene ricordare il raduno socialista del
marzo 1915, che doveva tenersi a Nizza

Monferrato poi cancellato dalle autorità,
che impedirono ai pacifisti anche la diffusione dei manifesti con le immagini, celeberrime, di Giuseppe Scalarini contro la
guerra).
Verso un’estate di fuoco
Nel maggio 1917 nuovi rigurgiti, a Rocca Grimalda e a Carpeneto. Con madri,
mogli e sorelle che devono riscuotere, anche qui, in Municipio, il sussidio economico a loro dovuto, ma approfittano per chiedere il ritorno dei congiunti dal fronte E
non manca che qualche vetro del Comune vadano in frantumi.
Ben più serio l’episodio dell’11 agosto, a
Castelnuovo Bormida, che di dieci giorni
precede la assai più celebre “rivolta del
pane” di Torino (per la quale ci affidiamo,
qui a fianco, al racconto di Camilla Ravera). Ma in entrambi i casi son sedizioni in
piena regola. E in grado di far paura a chi
gestisce l’ordine pubblico.
In grano e farine il loro binomio conduttore. Se per il capoluogo esiste una consolidata letteratura (oggi arricchita dall’ultima opera di Angelo D’Orsi; cfr. 1917.
L’anno della rivoluzione, Laterza, pp.134140), inedito è quanto accade a Castelnuovo. (Anche se, nella tradizione orale,
è facile immaginare la memoria si sia perpetuata).
É l’intera popolazione locale a opporsi
ad una requisizione di grano, per l’esercito, da parte della commissione militare di
Acqui. Sarà un episodio. Ma ha il sapore
di rivoluzione. Che Graziano Mamone
(Guerra alla grande guerra, Fusta, 2016: è
a questo saggio che ci affidiamo per questo e altri riscontri) così racconta: “Le strade vengono percorse dalla folla inferocita
che si dà ad atti vandalici contro le proprietà dei più facoltosi.
Nel pomeriggio perdurano le agitazioni,
con grida sediziose contro la guerra e
nuove devastazioni.
Seguono colluttazioni e diversi arresti.
Per ristabilire l’ordine i militari sono persino costretti ad esplodere alcuni colpi d’arma da fuoco in aria”.
G.Sa

Maranzana • Completata l’opera

Ripristino fognatura a lato strada
sulla strada provinciale 45

Maranzana. Sulla SP 45, a
Maranzana, sono stati completati i lavori di ripristino della
fognatura a lato strada da parte della Valtiglione.
I lavori erano assolutamente necessari in quanto la fognatura ormai estremamente
usurata, praticamente ad ogni
pioggia, tracimava sull’asfalto
con grave pericolo per la circolazione.
Secondo prassi, la Provincia
di Asti avrebbe dovuto chiudere al traffico la SP 45 a tempo
indeterminato ma poiché questa è l’unica che permette alle
autobotti che afferiscono alla
Cantina di transitare verso il
paese, è subito stato chiaro
che tutto ciò avrebbe comportato un evidente danno economico, oltre che notevoli disagi
a tutti gli utenti.
A fine 2016 la Provincia,
avendo compreso le evidenti

difficoltà che i danni alla fognatura hanno comportato, ha
preso direttamente contatto
con l’Acquedotto Valtiglione,
gestore della fognatura, nell’intento di compartecipare al
rifacimento del tappetino
d’asfalto e al conferimento dei
tubi. In questa sinergia l’Acquedotto Valtiglione nel mese
di gennaio 2017 ha sostituito la
prima tratta di 200 metri di tubi
e nelle ultime settimane ha
quindi completato i rimanenti
30 metri.
La rete acquedottistica della
Valtiglione purtroppo è soggetta a continue riparazioni, e non
sempre i fondi a disposizione
sono adeguati alle crescenti
criticità.
Tuttavia si cerca di recuperare al meglio le tubazioni al fine di poter dare un servizio
adeguato e sufficiente ai cittadini del vasto comprensorio.
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Castel Rocchero • In occasione del patrono Sant’Andrea

L’annuncio del sindaco Marco Comaschi

Festeggiato il vescovo mons. Micchiardi

Un’area camper fra
Trisobbio e Montaldo

Castel Rocchero. Venerdì
1 dicembre Castel Rocchero
ha festeggiato il santo patrono
“S. Andrea Apostolo” alla presenza del Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi
che è stato accolto da uno
scampanio festoso delle campane del paese.
L’invito per il festeggiamento, (unito a quello per Santa
Cecilia della Corale quest’anno posticipato) è stato voluto
dal parroco mons. Renzo Gatti soprattutto per un ringraziamento particolare al Vescovo
che prossimamente lascerà
I’incarico di pastore della Diocesi di Acqui per raggiunti limiti di età. Alle ore 19, alla santa
messa, concelebrazione presieduta dal Vescovo, coadiuvato dal Parroco e dal diacono
Silvano Gherardi, hanno partecipato i campanari del Monferrato, il sindaco dott. Luigi
Juppa, il vice sindaco, i consiglieri, il presidente e il vice presidente della Cantina “La Torre”, i consiglieri e i parrocchiani, ed è stata accompagnata
dai canti della Corale che porta il nome del Santo Patrono.
Di particolare interesse èstata
I’omelia del Vescovo, incentra-

ta sul tema della fede che ha
contraddistinto I’opera degli
Apostoli e che dovrebbe rivivere in ogni cristiano, commentando la lettera di S.Paolo
Apostolo ai Romani che dichiarala salyezza di coloro che
professano la fede. Al termine
della santa messa. I Campanari del Monferrato hanno nuovamente fatto sentire i rintocchi festosi delle Campane per
unirsi poi a tutti i partecipanti
nei locali della Pro Loco per
una gustosa cena.
Al termine della cena il pre-

sidente della Pro Loco Matteo
Menotti ha voluto ingraziare a
nome della popolazione di Castel Rocchero mons. Pier Giorgio Micchiardi per la sua opera
pastorale svolta nel periodo
della sua permanenza a capo
della Diocesi di Acqui, ma in
particolare modo per averci
dato come parroco mons.
Renzo Gatti, che tanto ha fatto
per la chiesa di Castel Rocchero a partire dal rifacimento
del campanile devastato da un
fulmine, al restauro della chiesa parrocchiale tutta, sia all’in-

terno che all’esterno, al salone
della cantoria, i serramenti della canonica e da ultimo il recente rifacimento del portone
dello scantinato sul retro della
chiesa.
In tarda serata una bella nevicata, già preannunciata nel
pomeriggio, ha fatto anticipare
la partenza dei partecipanti per
tornare a casa. Ma si sa così
recita un proverbio dei nostri
paesi: “A Sant’Andreia I’invern
u’ monta an careia” e sicuramente questa volta non si è
smentito.

Trisobbio. La scorsa settimana sulle pagine de “L’Ancora”, avevamo affrontato con il
Sindaco Marco Comaschi e
con gli assessori Fernando Lusardi e Daniela Ferrari alcuni
temi di interesse per l’amministrazione e per la popolazione
di Trisobbio: dal notevole successo ottenuto grazie alla Festa del Tartufo (per la prima
volta riconosciuta a livello nazionale), passando con la domanda di candidatura per essere riconosciuti bandiera
arancione al Touring Club Italiano e, infine, informando i lettori circa i lavori di “slargo” per
la realizzazione di una terrazza panoramica in via de Rossi, proprio di fronte all’ingresso
in municipio.
In questo numero ci occuperemo di affrontare con Sindaco e giunta altri temi emersi
durante il nostro incontro, a
partire dalla realizzazione di
un’area camper attrezzata a
pochi passi dalla piscina comunale, di fronte al percorso
verde che collega Trisobbio a
Montaldo.
Se ne era già accennato
qualche mese fa, anche se il
progetto per voce del primo cittadino Comaschi procede un
po’ a singhiozzo per questi
motivi, scevri all’amministrazione comunale: «Il progetto
più in generale fa parte di un
percorso escursionistico di più
ampia portata, che include diversi comuni e una distanza
che da Gavi arriva fino ad Acqui Terme.
Lungo questo tragitto ci sono diversi punti intermedi che
aderiscono all’iniziativa, località e cittadine, e Trisobbio è
una di queste.
Noi nello specifico dobbiamo attrezzare un’area a servizio camper, con carico e scarico d’acqua, opere di potenziamento e di ricettività. Rispetto
ad altre località siamo più
avanti con i lavori, è comunque
l’intero progetto escursionistico a procedere a rilento, per
cui rimaniamo in attesa».
La vicinanza della futura
area camper al percorso verde
che collega il paese con Mon-

taldo richiama un altro tema in
via di definizione, quello legato
alla tartufaia. «Si tratta di un
viaggio itinerante immersi nella natura - spiega l’assessore
Ferrari - e che spiega a trecentosessanta gradi la vita del
tartufo, la sua valorizzazione
tramite otto pannelli informativi
e che racchiudono informazioni, foto e specifiche nozioni circa lo sviluppo di questo prestigioso fungo».
Gli otto pannelli verranno installati nel giro di pochi settimane paralleli al percorso verde, avranno tutti la propria traduzione in inglese e nello specifico affronteranno gli aspetti
biologici del tartufo, l’attività
propria della tartufaia, quella
botanica e di ricerca, con tanto
di foto, approfondimenti e dettagli tecnici.
Si tratta insomma di un’altra
operazione di valorizzazione
del territorio abbinata alla promozione specifica del tartufo,
di cui Trisobbio sta specializzandosi sempre più.
Da ultimo, una battuta del
sindaco sulla prossima e teorica rivoluzionaria istituzione di
una nuova raccolta differenziata unificata per tutti i comuni
della provincia. «Dovremmo
partire con il primo gruppo di
bacino ovadese dopo il primo
giugno del prossimo anno - riferisce Comaschi -. A breve,
poi, dovrebbero essere distribuiti i contenitori dei rifiuti e più
nello specifico siamo in attesa
di vedere, paese per paese,
come verrà gestita tutta questa
operazione. Al
di là delle valutazioni sul sistema e sul piano generale, il
vero raffronto si avrà considerando le necessità e le problematiche di ogni singola utenza,
di ogni singolo paese, soprattutto in zone come le nostre,
tra ovadese e acquese. Prima
di tutto, però, andrà attuata
una mirata politica di sensibilizzazione verso la popolazione, spiegare come e quanto
cambierà il nostro approccio
alla raccolta differenziata. Altrimenti il sistema rischia di naufragare ancor prima di partire».
D.B.

Continua la ristrutturazione interna

Parrocchia di Morbello
lavori nella chiesa di San Rocco

Venerdì 8 e domenica 10 dicembre

A Carpeneto è quasi Natale
con concerto e mercatini

Carpeneto. Siamo solo ai
primi giorni di dicembre ma già
si comincia a respirare profumo di Natale, man mano che
passano i giorni. Carpeneto
come di consueto sarà uno dei
primi a prepararsi all’avvento
delle feste con le solite iniziative che si perpetrano ormai da
diversi anni, consuetamente
organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione e di concerto con tutte le
associazioni ed enti presenti
sul territorio.
È infatti in programma per
venerdì 8 dicembre, alle 21, un
concerto benefico lirico e strumentale che si terrà presso la
parrocchia di “S. Giorgio Martire”.
Il tenore sarà Simone Barbato e l’accompagnatore Daniela Pescatori.
Il ricavato della serata sarà
quindi totalmente devoluto in
beneficenza. Di fianco a questa lodevole iniziativa di filantropia ecco il canonico avvenimento del Mercatino di Natale,
sempre in onda la domenica
successiva e quest’anno previsto il 10 dicembre.
Un’intera giornata dedicata
alla magia e al profumo della
più bella festa dell’anno, tra
bancarelle, idee regalo (tornano sempre utili) per tutti quelli
ancora in difficoltà con i regali,
espositori di produttori locali di
vino e ovviamente anche punti ristoro.

Montaldo • Fra sport, aggregazione, gastronomia

“Ansem per la cursa”
propone una fiaccolata

La chiesa parrocchiale
di San Giorgio martire
Per i bambini, inoltre,
un’attività educativa e d’intrattenimento in più: laboratorio creativo con lana e feltro e dalle ore 15 grande animazione.
Il pomeriggio sarà poi allietato dalle note del gruppo Filarmonica La Margherita. Proprio come ogni anno, il programma prevede tanta carne
al fuoco.
A Carpeneto è tutto pronto
per i mercatini di Natale …in
attesa di Babbo Natale, ovviamente.
D.B.

Montaldo Bormida. Tutta
l’atmosfera e la magia del Natale passeggiando sotto il chiarore di luna, e sole poche fiaccole accese, lungo le vie di
Montaldo Bormida. Si tratta di
un evento sui generis e diverso dai tradizionali di avvicinamento alla festa natalizia, ma
non per questo meno speciale
o affascinante. L’appuntamento è per sabato 16 dicembre e
il pomeriggio e la serata sono
organizzati dal gruppo podistico amatoriale “Amis ansem
per la cursa” in collaborazione
con la S.O.M.S. del paese.
Location suggestivo il centro
storico di Montaldo, le sue vie,
gli scorci al buio e il solo rumore del respiro ad accompagnare i propri passi. Ritrovo alle
ore 18 presso Piazza Nuova
Europa, conta fra tutti i partecipanti e alle ore 18,30 partenza della passeggiata con tutte

le fiaccole per le vie del paese.
Attività suggestiva anche
per coloro i quali dovessero affacciarsi dai propri balconi per
guardare in strada, ritrovandosi a pochi metri un cordone
punteggiato da piccoli fuochi.
Circa un’ora e mezza di camminata, dopo di che tutti a
mangiare, rifocillarsi e riempirsi le stomaco di cibo caldo.
Verso ora di cena, tutti a tavola con antipasto misto e poi
polenta con cinghiale e gorgonzola. Infine, verso le ore
21,15, ci sarà anche un concerto presieduto dal coro gospel “Gospav”, con a seguire
un brindisi con moscato e panettone e lotteria natalizia.
Tanti modi di festeggiare l’arrivo del Natale, a Montaldo si è
scelto il connubio attraverso lo
sport. Nuovi dettagli sull’evento sul prossimo numero de
L’Ancora.
D.B.

Morbello. Continuano i lavori di ristrutturazione interna della
chiesa di S. Rocco a Morbello. In questi giorni sono terminati i lavori di rifacimento dell’intonaco degli zoccoli della chiesa di san
Rocco. Si spera di poter riuscire in primavera a rifare la pavimentazione. Il parroco don Deogratias Niyibizi incoraggia a partecipare alla realizzazione di questo progetto e ringrazia per le offerte raccolte: Anna Sonaglio, 100 euro; Mercatino di Natale 465
euro. A quanti volessero dare il loro contributo ricordiamo le modalità di versamento: bonifico su conto bancoposta: IT03 F076
0110 4000 0007 9295 853 intestato a Parrocchia San Sisto, Morbello oppure con bollettino c/c postale n. 79295853 intestato a
parrocchia San Sisto, via Roma 6, 15010 Morbello.

Merana • Incontri di preghiera

Merana. Sono sospesi, dall’1 ottobre, gli incontri di preghiera
e di evangelizzazione, e ogni altra attività, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno. Si svolgeranno due incontri al mese, la 2ª e 4ª domenica, presso la casa canonica di
Merana. L’incontro prevede la celebrazione, alle ore 11, della
santa messa, nella parrocchiale di “S. Nicolao” e dalle ore 14,30
alle 16.30, nella casa canonica di Merana, preghiera e insegnamento. Per informazioni tel. 366 5020687. Incontri aperti a
tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della
casa e parroco di Merana.
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Domenica 10 dicembre dalle ore 10,45

Cartosio ricorda
il sen. Umberto Terracini

Montechiaro Piana • Venerdì 8 dicembre la fiera regionale con un nutrito programma

Fiera del bue grasso e mercatini di Natale

Montechiaro d’Acqui. Natale è alle porte ed ecco ripresentarsi puntuale la tradizione
della Fiera del Bue Grasso di
Montechiaro d’Acqui. Giunta
alla 17ª edizione e insignita da
alcuni anni della qualifica Fiera
Regionale, la manifestazione,
unica nel suo genere in provincia di Alessandria e inserita
nel circuito delle Fiere del Bue
Grasso comprendenti anche
quelle di Nizza Monferrato,
Carrù e Moncalvo, permette
agli allevatori di mettere in mostra autentici tesori di carne e
di gusto cresciuti con tanta cura nelle stalle e ai macellatori
di aggiudicarsi i capi più belli e
premiati per poi rivendere a
consumatori attenti e qualificati i miglior tagli di carne bovina
piemontese.
L’esposizione dei migliori
capi bovini del territorio è inserita tradizionale scenario prenatalizio del paese addobbato
a festa per accogliere esperti,
buongustai e semplici curiosi.
La fiera è accompagnata da diversi eventi collaterali, tra cui
una gara di bocce a quadrette,
organizzata dalla bocciofila
Nizza - Valbormida, presso il
bocciodromo comunale, a partire dalle ore 9.
Dalle 9 alle 18 mercatini di
Natale e idee regalo, in piazza
Europa, oltre alla mostra mercato con prodotti tipici locali:

robiola, vini, salumi, miele e
tante altre specialità sotto le insegne di “Campagna Amica” di
Coldiretti e del Biodistretto
“Suol d’Aleramo”. Alle ore 10,
la santa messa presso la Pieve di Sant’Anna, celebrata dal
parroco don Giovanni Falchero.
Intanto nell’area attrezzata
destinata a foro boario – accompagnati dalla musica “di
una volta” del “Brov’Om” e dalla tradizionale scodella di “buseca” calda o da un bicchiere
di corroborante vin brulé - proseguirà l’esposizione dei capi,
la valutazione da parte di macellatori, agricoltori, commercianti. È l’occasione per una
tavola rotonda, intorno alle ore
11,30 con i rappresentanti delle istituzioni, degli allevatori,
dei macellatori e delle associazioni di categoria, sull’allevamento bovino e sulla tutela
della carne piemontese, alla
luce anche delle iniziative per
la valorizzazione dei piccoli
Comuni, di recente approvate.
Alle 12,30 la giuria formata da
tecnici e veterinari, al termine
dell’esposizione, riconoscerà
ai migliori capi coppe, premi e
le prestigiose gualdrappe della Fiera.
Assolutamente da non perdere un buon pranzo a Montechiaro, in uno dei ristoranti
aderenti alla giornata del bolli-

to (Margherita, Da Neta, Vecchia Fornace), oppure nei locali riscaldati della struttura polivalente comunale, dove verranno servite carni di primissima scelta certificate Asprocarne, oltre a salumi, ravioli nel
brodo di bue grasso, dolci e ad
altre gustose specialità preparate dai cuochi della Polisportiva. Per info e prenotazioni tel.
339/3830219. Sarà possibile
prelevare il gran bollito misto
da asporto.
Nel pomeriggio, alle ore
14,00, presso il parco comunale adiacente all’area fieristica, andrà in scena una gara di
ricerca del tartufo, organizzata
da Cascina Bavino, con premi
per i primi tre classificati.
La festa si conclude alla se-

ra, alle ore 21,00, con la grande Tombola del Bue Grasso,
presso i locali polisportivi.
La Fiera di Natale e del Bue
Grasso
è
sostenuta
dall’A.R.A.P. (Associazione
Regionale Allevatori) per incentivare la promozione e la
valorizzazione dell’allevamento di bovini di razza piemontese e il consumo della carne di
qualità. Sostegno all’iniziativa
anche da parte della Cassa di
Risparmio di Asti e della Camera di Commercio di Alessandria.
Informazioni: Comune di
Montechiaro d’Acqui (tel. 0144
92058, fax 0144 952949, email: info@comune.montechiarodacqui.al.it; Polisportiva
(339 3830219).

Ponzone • Sabato 9 e domenica 10 dicembre

Tradizionali “Mercatini di Natale”

Il prof. Andrea Mignone spiega ai ragazzi la storia di Ponzone

Ponzone. Il Comune di
Ponzone e la locale Scuola primaria “Vittorio Alfieri” organizzano i tradizionali “mercatini di
Natale” in piazza Italia e sotto
gli antichi portici che si affacciano sulla maestosa e imbiancata cornice delle Alpi.
Si tratta di un consolidato
appuntamento per i tanto attesi regali da scambiarsi il giorno di Natale.
L’evento si svolgerà nelle
giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre, a partire dalle
ore 10, con la partecipazione
di numerosi espositori locali
che presenteranno i loro prodotti per possibili e graditi
omaggi in occasione delle festività natalizie.
In particolare, sono previsti
anche momenti gastronomici e

di intrattenimento: sabato 9 al
pomeriggio dalle 16 vi sarà la
distribuzione di panettone,
cioccolata calda e vin brulé a
cura della Pro Loco di Caldasio e dalle 19 la distribuzione
di polenta e sugo. Domenica
10 sia a pranzo sia a cena sarà possibile gustare la pizza al
tegamino presso il ristorante
Malò di piazza Garibaldi, mentre alle 16 vi sarà un incontro
per grandi e piccini dedicato
alla vita quotidiana e alle avventure nel castello di Ponzone. Durante le due giornate sarà possibile visitare presso la
chiesa parrocchiale di “San Michele l’artistico Presepe allestito dalla Pro Loco di Ponzone. Vi aspettiamo numerosi,
non mancate.
m.c.m.

Sezzadio • Sabato 2
raccolti 1000 euro

In duecento
al Salone:
bagna cauda
pro Soms

Loazzolo • Concerto per ricordare don Aurelio Pupo

Loazzolo. “Un ricordo… sulle ali della Musica” è il titolo del concerto che si terrà lunedì 11
dicembre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di “Sant’Antonio Abate” a Loazzolo in memoria di “Don Aurelio Puppo”.
Alla serata partecipano il “Coro Laeti Cantores” di Canelli, diretto da Orietta Lanero; il “Coro Polifonico Rossiglionese” diretto da Marco
Martini; il “Coro Denice Mombaldone” diretto da

Angelo Ghiglia; il “Coro Loazzolo, Monastero
Bormida, Vesime”, diretto da Maurizio Pregliasco; il “Coro Parrocchiale Monastero Bormida”
organista Michele Rossi e tante altre gradite
sorprese musicali...
Al termine ci sarà un piacevole momento conviviale offerto dal Circolo Sporting Club e dalla
dinamica e intraprendente Pro Loco di Loazzolo.

Sezzadio. Duecento commensali hanno affollato, nella serata di sabato 2 dicembre, i locali del Salone Comunale di Sezzadio, per
prendere parte alla serata
gastronomica “Sua maestà
la Bagna Cauda” organizzata dalla Pro Loco.
Una bella occasione per
passare qualche ora in un clima di aggregazione e di allegria.
La serata è stata anche occasione di solidarietà: infatti,
una parte dell’incasso, per il
valore di 1000 euro, è stata
devoluta alla SOMS di Sezzadio, per ovviare alle difficoltà
legate agli oneri di gestione
che recentemente avevano
messo in difficoltà questa antica ed importante associazione
del paese.

Cartosio. Domenica 10 dicembre, Cartosio ricorda il
sen. Umberto Terracini (nato a
Genova 27 luglio 1895 e deceduto a Roma 6 dicembre
1983). Terracini, presidente
dell’Assemblea Costituente
della Repubblica Italiana e dirigente del Partito Comunista
Italiano, è legato a Cartosio
dal 1948 anno in cui si sposa
con l’attrice Maria Laura Gaino, in arte Laura Rocca, figlia
del medico condotto del paese.
Cartosio che Terracini ha
amato e frequentato con assiduità soprattutto negli ultimi
tre lustri di vita quando il suo
ruolo nella politica italiana era
sfumato ed il suo rifugio era
Cartosio dove, soprattutto in
estate, incontrava gli amici
con i quali intavolava interminabili discussioni.
Terracini riposa nella tomba
della famiglia Gaino a Cartosio accanto alla moglie scomparsa nel maggio del 1999 ed
al figlio Massimo Luca morto
in giovane età, ad appena
quaranta anni.
Terracini è stato ricordato
per la prima volta, a Cartosio,
nel dicembre del 1984, un anno dopo la sua morte, e da allora tutti gli anni la cerimonia
si ripete, semplice, composta
con lo stesso rituale.
Domenica 10 dicembre saranno presenti con il sindaco

Mario Morena e gli Amministratori comunali il sen. Federico Fornaro, il prof. Adriano
Icardi presidente della sezione Anpi di Acqui Terme con la
delegazioni di Acqui e il presidente della sezione provinciale di Alessandria Roberto
Rossi.
Il programma prevede: ore
10.45: ritrovo presso il Municipio di Cartosio, accolti dal sindaco Mario Morena. Alle ore
11: saluti e allocuzioni del sen.
Federico Fornaro e del prof.
Adriano Icardi. Al termine partenza del corteo alla volta del
Cimitero, per la deposizione di
un mazzo di fiori presso la
tomba della famiglia Terracini.
G.S.

Monastero B.da • Spettacolo un po’ speciale

A teatro con Paolo Tibaldi
e Oscar Barile in “Carvè”

Monastero Bormida. Sarà
sabato 9 dicembre alle ore 21
il terzo appuntamento della
rassegna di commedie dialettali “Tucc a teatro” a Monastero Bormida. Uno spettacolo un po’ speciale, con Paolo
Tibaldi ed Oscar Barile che ci
presenteranno “Carvè”, con
testo e regia di Oscar Barile.
«Che cos’è il piemontese?». In risposta a questa domanda scorre, fuori campo,
una sequenza registrata di
voci femminili, nonne madri figlie: una schiera di voci, affettuose e orgogliose, che
credono, ringraziano e usano
parole come resistenza, valori, casa. Intanto in scena, su
un fondale giallo, si scrivono
alcune parole chiave, come
appunti su cui, man mano, si
tornerà.
Si può dire che sia, questa,
la “sigla” che apre Carvé, l’atto unico scritto da Oscar Barile su invito di Paolo Tibaldi:
una variazione contemporanea e non scontata sul tema
(pirandelliano,
universale)
della maschera, sulla sua
“necessità”, su verità, menzogne, apparenza, identità e
compromessi che quotidianamente indossiamo, tra cui
dobbiamo farci largo.
Non dunque un richiamo al
carnevale in senso stretto,
ma alla «mascaràda continua» della vita: che viene
amaramente
smascherata
dalla divertita intelligenza del
vecchio detto: «Sossì o r’è
pròpi ’n carvé!».
In scena, pochi accurati
elementi scenografici, e due
personaggi: l’architetto Davide (Tibaldi), che ha preso 110
e lode con una tesi sulle cascine di Langa «scritta col
cuore», in un dialogo ininterrotto, reale e interiore, in dialetto, con suo nonno Filippo
(Barile), contadino che nella
sua «cassin-òta» l’ha educato, da bambino, alla conoscenza e al rispetto della terra. In realtà, i personaggi evocati sono ben di più, perché in
un’ora e mezza rapidissima
trascorrono decenni, cambiano situazioni e ambientazioni,
e aumentano le maschere variopinte simbolicamente appese alla parete, come una
collezione di trofei, ma di
sconfitta.
L’accuratezza del dettaglio
non è decorativa: una maschera tutta bianca, ancora
“da scrivere”, è la prima che
vediamo portare; una camicia
per metà bianca e per metà

nera è un espediente tanto
semplice quanto efficace per
accompagnare la storia di un
cuore ingannato; fino all’ultima sorprendente maschera
indossata, che non si può anticipare a chi non l’abbia vista, e che Paolo Tibaldi, dosando voce, gesti, postura,
rende credibile, schivando
senza incertezze il pericolo
della caricatura e servendo
un toccante monologo sulla
vita come illusoria festa mobile.
L’unica cosa che sembra
dimostrare fedeltà e pazienza, è proprio la Langa: «Le
colline sono sempre loro: per
quanto ci abbiamo provato,
non siamo riusciti a rovinarle», conclude Davide.
Nel dopoteatro faranno degustare i loro prodotti le
aziende Alemanni di Bubbio
(salumi), Gallo Giovanni di
Montabone (vini e confetture),
Blengio Giuliano di Monastero Bormida (robiole Dop), oltre al Gruppo Alpini di Monastero Bormida che preparerà
una gustosa pasta.
Per motivi burocratici non vi
saranno abbonamenti, ma il
gruppo di “Langa Astigiana”
garantisce un servizio veloce
alla biglietteria del teatro. Sarà possibile come sempre
prenotare i singoli biglietti (costo 9 euro, ridotti a 7 per i ragazzi dai 7 ai 14 anni) per le
serate oppure per l’intera rassegna ai seguenti numeri: Gigi Gallareto 328 0410869, Silvana Cresta 338 4869019,
Mirella Giusio 0144 8259,
Clara Nervi 340 0571747,
Gian Cesare Porta 0144
392117, Giulio Santi 320
1649875, Silvana Testore 333
6669909, oppure alla sede
operativa del Circolo “Langa
Astigiana” 0144 87185.
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Bistagno • Un resoconto delle attività dell’annata in corso

Per la Pro Loco un intenso 2017

Bistagno. La Pro Loco di Bistagno presenta un resoconto dell’anno 2017. Scrive
il direttivo: «Come ogni fine anno è il momento di fare un bilancio e di “tirare le
somme”. Siamo abbastanza soddisfatti
per come sono andate le cose e per quello che l’Associazione ha fatto. Diciamo
“abbastanza” perché siamo convinti che ci
siano ancora ampi margini di miglioramento. Ringraziamo tutti gli sponsor che
hanno finanziato gran parte degli eventi, i
commercianti bistagnesi, i componenti del
direttivo e i soci della Pro Loco, e tutte le
Associazioni del paese per il grandissimo
sostegno che hanno dato. Grazie al Comune di Bistagno (Amministrazione e dipendenti) per il supporto logistico e burocratico.
È stato un anno piuttosto intenso ed impegnativo, ricco di eventi e caratterizzato
da una costante attività per la valorizzazione del territorio.
In termine di numeri, abbiamo sicuramente fatto qualcosa di importante. Possiamo affermare con orgoglio che alle manifestazioni dell’intero anno sono intervenute più di seimila persone. Ciò non significa che tutti hanno pernottato, pranzato, cenato o acquistato merce in paese,
ma almeno sono venuti a Bistagno.
Le manifestazioni più gettonate, oltre alle consolidate sagre, sono state quelle
sportive. Da un paio d’anni l’associazione,
cambiando statuto, ha acquisito anche la
dicitura “dilettantistica sportiva”. Questo ci
ha permesso di fare un notevole salto di
qualità. Ci sentiamo di asserire senza presunzione che da anni organizziamo uno
degli eventi sportivi più grandi e credo importanti della provincia di Alessandria.
Parlo della gara in mountain bike valevole per la coppa Piemonte. Questo evento,
giunto alla 6ª edizione ha avuto una crescita esponenziale in tutti i sensi. Oramai
abbiamo sempre circa 450 atleti al via, altrettanti accompagnatori, molti spettatori
lungo i 45 km di percorso e più di cento
volontari impiegati. Ogni anno si iscrivono
i più forti specialisti italiani e anche diversi stranieri. Stesso discorso per le corse
podistiche agonistiche e per le camminate naturalistiche. Anche in questo caso
hanno partecipato tanti atleti ed appassionati.
Altro evento che sta prendendo piede è

la festa di San Giovanni con la sagra del
risotto al capriolo. Ogni anno avvertiamo
un maggior attaccamento a questa festa
e ne siamo felici perché si festeggia il santo patrono; ci auguriamo che con il passare degli anni, insieme allo storico Carnevalone (organizzato dalla Soms), diventi la manifestazione più sentita.
Per quanto riguarda la valorizzazione
del territorio pensiamo con convinzione
che non sia sufficiente organizzare eventi, ma sia necessario operare sul territorio
con continuità e costanza investendo i ricavi a disposizione. Nel corso dell’anno
abbiamo continuato ad occuparci della
sentieristica con svariati interventi di manutenzione, ripristino e rinnovo della segnaletica.
Per il resto, tenendo conto delle nostre
disponibilità economiche, abbiamo collaborato con le scuole per l’acquisto di materiale didattico ed altri progetti.
Stiamo già programmando le attività per
l’anno 2018. Gli eventi saranno a grandi
linee gli stessi ma non mancherà qualche
novità.
Per la primavera abbiamo in programma: - preparazione dei sentieri naturalistici (da marzo ‘18); - contiamo di portare a
termine in progetto “big bench” installando
la famosa panchina gigante (maggio ’18)
e, se ci saranno i fondi, posizioneremo anche alcuni “sgabelli giganti”; - la “nostra”
sede, con un investimento di circa diecimila euro diventerà un punto di informa-

zione turistica, cambiamento notevole che
ci permetterà una maggiore visibilità a favore del territorio (giugno ’18); - abbiamo
già presentato in Comune ed all’Istituto
Comprensivo di Spigno Monferrato un
progetto di centro estivo per bambini. Gli
enti in questione hanno già dato un primo
parere favorevole. Sicuramente seguiranno nuovi incontri per formalizzare il tutto,
ma pensiamo positivo e riteniamo di essere a buon punto. Hanno già dato la loro
disponibilità diverse educatrici, maestre
ed animatrici, persone esperte e qualificate. Le stesse per conto della pro loco si
occuperanno in prima persona di questo
programma a cui teniamo molto” (giugno/luglio ’18)».
Conclude il presidente Roberto Vallegra: «L’interesse per quello che fa la Pro
Loco sta crescendo ma è necessario aver
pazienza e fare le cose con calma. Come
ogni anno, mi preme ricordare che la Pro
loco non ha e non deve avere “ispirazioni”
politiche, non fa preferenze sui volontari e
per questo sono tutti ben accetti! L’obiettivo da raggiungere è quello di essere in
tanti per una buona suddivisione dei lavori da fare in modo che ogni socio possa
operare dove preferisce e a seconda delle proprie disponibilità di tempo.
A fine febbraio 2018 uscirà il calendario
ufficiale di attività ed eventi.
Auguro a tutti di passare delle serene
feste natalizie, e che sia un buon anno
2018».

Piancastagna • Venerdì 8 dicembre a Cascina Tiole

“Stellerranti” e Mauro Sabbione

Ponzone. Venerdì 8 dicembre alle ore 18, alla Cascina
Tiole (azienda apicoltura didattica “Il potere dei fiori”) di Piancastagna.
Le stelle tornano alla Tiole
con le più belle canzoni del natale e del tempo d’inverno, nello scenario incantato dell’Appennino. Mauro Sabbione, uno
dei migliori pianisti e compositori pop italiani, aggiungerà un
tocco di rara classe ad un incontro che profuma di arance
e cannella, suggestivo come
una fiaba davanti al camino.
Canti natalizi, bagliori bianchi
e argentei, rami d’agrifoglio e
candele accese ad illuminare e
riscaldare i cuori e le menti. Di
scena le “Stellerranti”: Cinzia
Bauci voce, Pier Gallesi, organo e fisarmonica e Mauro
Sabbione, molto conosciuto ed
apprezzato nel ponzonese,
che regalerà scelti momenti
pianistici, legati alla sua lunga
e prestigiosa carriera (Matia
Bazar, Litfiba ecc...).
Il programma delle Stelle sarà un intrigante scelta di brani

che raccontano della nascita
miracolosa, di altri che ci riportano a più antiche celebrazioni
solstiziali, lo Yule celtico ad
esempio, di melodie tradizionale ebraiche legate alla festa
delle luci. Non mancheranno
arie d’operetta e nostalgiche
ballate. Anna Pinna e Giorgio
Pavanello, al termine del concerto, proporrano un brindisi
con rinfresco. Ingresso ad offerta libera.
I posti disponibili sono pochi,
è consigliabile prenotare telefonando al 334 7735963. “Stellerranti” si esibiscono da anni
sulle scene nazionali ed internazionali (Lisbona Palacio Foz,
Lugano Palazzo dei Congressi,
ecc...) proponendo un’originale
cifra stilistica che intreccia musica e teatro. Mauro Sabbione
diplomato al Conservatorio Paganini di Genova, è stato tastierista premiato per il CD
Gramsci Bar al Mei di Faenza
citato al Museo Moma di New
York, per la composizione elettronica applicata alla forma
canzone.

Bistagno • Soddisfazione all’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

Monastero B.da • Dal Festival delle Sagre di Asti

Primo “Salone dell’orientamento scolastico”

Premiata la “puccia” della Pro Loco

Bistagno. Sabato 25 novembre si è tenuto, alla sala Soms di Bistagno, il primo
“Salone dell’Orientamento Scolastico”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato, in collaborazione con gli
Amministratori del Comune e della Società Operaia di Mutuo Soccorso.
All’arrivo degli studenti delle classi terze, accompagnati dalle docenti coordinatrici, professoresse Barberis G., Bertero
M., Cavanna E. e Ivaldi A., le postazioni
delle varie scuole superiori erano già state allestite.
Alle 8.30 si inizia con la presentazione
dell’I.S.S. “G. Parodi” di Acqui Terme, seguono quelle dell’I.S.S. “Saluzzo - Plana”
di Alessandria, con il Liceo Musicale, dell’I.I.S. “R. Levi Montalcini” di Acqui Terme,
degli Istituti Tecnici Agrari “V. Luparia” di
San Martino di Rosignano e “C. Barletti”
di Ovada e della Scuola Forestale “G. Baruffi” di Ormea.
Dopo un breve intervallo, giusto il tempo per sgranchirsi le gambe e consumare
uno snack, i ragazzi prendono nuovamente i loro posti nella platea della sala

teatro e ascoltano i docenti delle altre
scuole che si susseguono in quest’ordine:
l’I.S.S. “F. Patetta” di Cairo Montenotte,
l’I.S.S. “N. Pellati” di Nizza Monferrato e
infine il C.F.P. Alberghiero e l’EnAip di Acqui Terme che completano il panorama
degli interventi.
Tutto si svolge in un’atmosfera accogliente e rilassata, ma il vero punto di forza delle scuole secondarie di secondo
grado è la presenza di piccole delegazioni di studenti delle “superiori”, che hanno
deciso di partecipare all’evento e supportare la propria scuola con la loro esperienza di vita, il loro esempio e quegli insostituibili consigli da “veterani”.
Al termine delle presentazioni, i ragazzi
hanno avuto l’opportunità di consultare i
docenti formatori che, presso i propri
stand promozionali, resi più accattivanti
con striscioni, volantini informativi, computer, e materiali di ogni genere, hanno
dato loro maggiori ragguagli sui propri percorsi di studio.
Anche i numerosi genitori presenti
alla manifestazione, hanno potuto

prendere contatti con le scuole superiori e ricevere informazioni utili, per
guidare i propri figli nella scelta consapevole della scuola superiore da intraprendere.
Per gli studenti delle classi terze delle
Scuole Secondarie di Spigno e Bistagno
è stato un impegno aggiuntivo al consueto orario scolastico, ma sono stati contenti di aver potuto conoscere meglio la realtà della scuola superiore e di essersi confrontati con chi già la frequenta.
Il salone si chiude con la serena soddisfazione della Dirigente Scolastica,
dott.ssa Simona Cocino, della prof.ssa
Alessandra Spingardi, che ha curato e
coordinato l’iniziativa, e degli insegnanti,
che ringraziano Massimo Cozzo, consigliere della Soms, per il supporto tecnico
fornito, e si augurano di poter ripetere
l’esperienza l’anno prossimo.
A tutti gli studenti delle classi terze
dell’Istituto Comprensivo di Spigno
Monferrato va un caloroso incoraggiamento e un augurio per la nuova avventura.

Cortemilia • Istituto professionale Piera Cillario Ferrero

Ponti • Incontro ARI

“Scuola aperta al Territorio: Relazione 4.0”

“Quale diserbo
per il paesaggio
e l’ambiente?”

Cortemilia. Partito il progetto “Scuola aperta
al Territorio: Relazioni 4.0” dell’Istituto Piera Cillario Ferrero di Cortemilia, “Produzioni Artigianali
per il Made in Italy” che offre ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con esperti di vari settori,
per stimolare la curiosità e valorizzare il percorso formativo collegandolo strettamente al contesto sociale e lavorativo attuale.
«Ha avuto molto successo - spiega la prof.ssa
Claudia Canonica - l’incontro del 24 novembre
scorso con il dott. Bertoluzzo, Direttore dei Servizi Socio Assistenziali del Consorzio Alba - Langhe
Roero, che ha coinvolto i ragazzi in un dialogo corale sull’aggressività nelle relazioni e sulla violenza di genere.
Il prossimo incontro, organizzato in collaborazione con la presidente del Lions Club Cortemilia e Valli, avv. Emanuela Canonica, è previsto
per giovedì 14 dicembre alle ore 10, presso la
sala consiliare del Comune di Cortemilia, relatori l’avv. Gian Carlo Bongioanni, e dott.ssa Carla
Bue, che si confronteranno con i ragazzi sull’importanza della Costituzione e sui valori di libertà e
legalità in relazione al mondo giovanile, regalando loro una copia del documento. Inoltre, all’interno della storica sede del Piera Cillario Ferrero
di Cortemilia, è allestita sino a venerdì 22 dicembre la bellissima mostra “Dalla Resistenza
alla Costituzione”, che nasce dal desiderio delle

associazioni Memoria Viva Canelli e Azione Cattolica di Acqui Terme di valorizzare il 70° Anniversario del percorso che portò alla nascita della
Repubblica Italiana e della Costituzione: 2 giugno 1946 – 1 gennaio 1948. È una proposta di divulgazione, conoscenza e approfondimento rivolta a tutti (Istituzioni, Scuole, Associazioni Culturali e Sociali, normali cittadini). Si tratta, infatti, di
una mostra “didattica”, che tenta di spiegare gli
aspetti fondamentali della nostra Carta Costituzionale con parole che siano alla portata di tutti. Si
articola in 3 grandi capitoli: 1. Dalla Resistenza alla Costituente: a che cosa serve una Costituzione, dove nasce l’idea, lo stretto legame tra la Resistenza al nazi - fascismo e la nascita della nostra Carta Costituzionale.
2. Dalla Costituente alla Costituzione. I Principi base: le idee e gli uomini dai quali nacque la
Costituzione, l’architettura costituzionale, i principi fondamentali, i principali nodi problematici (6
pannelli). 3. Le donne italiane al voto per la prima
volta: i perché di una discriminazione e le difficoltà a far nascere una mentalità, le particolarità del
cammino di emancipazione in Italia, il ruolo delle
associazioni femminili, il voto alle donne nel mondo.
La partecipazione agli eventi è aperta al pubblico, che aspettiamo numeroso». Per informazioni: tel. 0173 81230.

Ponti. L’Associazione
Rurale Italiana gruppo Valli Bormida e Belbo organizza per giovedì 14 dicembre alle ore 20.30
presso la sala consiliare
del Municipio di Ponti un
incontro pubblico dal titolo:
“Quale diserbo per il paesaggio e l’ambiente?”.
«Interverranno - spiega
Fabrizio Garbarino, già
presidente di ARI e allevatore e contadino cooperativo - agricoltori, tecnici,
amministratori e produttori
di innovative macchine per
il diserbo.
Invitiamo tutte le persone interessate a ragionare
sull’impatto del diserbo
sulla ambiente e il paesaggio a partecipare numerosi».

Monastero Bormida. A due mesi dal successo (e dalle fatiche)
del Festival delle Sagre di Asti, sono giunti alla Pro Loco di Monastero Bormida i meritati riconoscimenti per la qualità dei prodotti e della proposta enogastronomica e culturale presentata.
La “squadra” di Monastero si è aggiudicata infatti il Trofeo “Salva Garipoli”, messo in palio dall’Unione Industriale di Asti, del valore di 1000 euro. Inoltre la “puccia” ha ottenuto il premio come
miglior piatto unico, mentre per la proposta complessiva della
cucina (“puccia” e robiola DOP) si è classificato al secondo posto dopo Revigliasco; stessa graduatoria anche per il rapporto
qualità/quantità/prezzo. E nella classifica generale su oltre 40
Pro Loco un meritatissimo terzo posto! Nella foto, alcuni dei volontari nella sede presso il castello medioevale con i premi ritirati
presso la Camera di Commercio di Asti. In questi giorni la Pro
Loco è impegnata a rendere più bello il centro storico del paese
con l’installazione delle artistiche luci di Natale, mentre già fervono le idee per la edizione 2018 della Sagra del Polentonissimo, la seconda domenica di marzo. A tutti coloro che a vario titolo si danno da fare nell’ambito di questa e delle altre associazioni del paese, va il grazie più sincero da parte di tutta la comunità di Monastero Bormida.

Santo Stefano Belbo

Riccardo Pavese è Alfiere del Lavoro

Santo Stefano Belbo. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Santo Stefano Belbo si congratulano con Riccardo Pavese, santostefanese, che in qualità di studente presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “P. Cillario Ferrero” ad Alba è risultato tra
i 26 migliori studenti d’Italia ed è quindi divenuto Alfiere del Lavoro. Gli alfieri del lavoro sono stati premiati giovedi 30 novembre al Quirinale dal Presidente della Repubblica in occasione della consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro.
Questo Premio è stato istituito dalla Federazione nazionale dei
Cavalieri del Lavoro. I giovani sono stati selezionati tra i 1.918
studenti segnalati dai dirigenti scolastici. Fra questi 1.640 avevano i requisiti richiesti (977 ragazze e 663 ragazzi). Si tratta di
studentesse e studenti che hanno riportato nei quattro anni della scuola secondaria superiore medie che vanno dal 9,68 al 10.
Dei 26 Alfieri, 8 provengono dal Nord, 6 dal Centro e 12 dal sud.
Un grande plauso a Riccardo per il Premio ottenuto: esso è il traguardo di un percorso che lo ha visto primeggiare negli studi scolastici e un sincero augurio perché tale riconoscimento sia di forte impulso per la sua futura carriera lavorativa.
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Cortemilia • Alla piscina comunale

“Gli eroi del ghiaccio” per la distrofia muscolare

Bistagno • Al teatro della Soms

Cortemilia. Sabato 2 dicembre, Claudio ed
Alessandro Ropolo in collaborazione con
l’AVAC (P.A. Associazione Volontari Autoambulanza Cortemilia), l’A.S.D. Nuoto Cortemilia e
Answer Point, hanno presentare “Gli eroi del
ghiaccio”, 3º memorial Claudio Vinotto. Giornata a favore del “Duchenne Parent Project onlus”.
Gli Eroi del Ghiaccio è un evento di beneficenza arrivato alla 3ª edizione, creato da Alessandro e Claudio Roppolo affetti da distrofia
muscolare, con l’appoggio di Parent Project.
Onlus che si occupa della ricerca scientifica per
sconfiggere questa malattia rara, di informare e
sostenere le famiglie con bambini colpiti da tale patologia.
L’evento è iniziato alle ore 15 presso i locali
della piscina comunale ha visto la presenza del
sindaco Roberto Bodrito e di numerosi amministratori e responsabili delle Associzioni cortemiliesi. Tanto interesse e numerosi partecipanti giovani e non, uomini e donne, e tanti ragazzi, in prima fila i giocatori della Pallonistica
Cortemiliese con il loro presidente Francesco
Bodrito. Solo i più coraggiosi hanno potuto af-

Arriva Giovanni Mongiano
con improvvisazione di un
attore che legge

frontare questa sfida! Entrando sotto la doccia
con acqua ghiacciata hanno sentito per alcuni
istanti il disagio che un malato di distrofia muscolare prova in ogni secondo della sua vita.
Con questo gesto e con l’aggiunta di una piccola offerta, hanno aiutato la ricerca. Aiuterai

Parent Project onlus, associazione che del
1996 ha il fine di migliorare la qualità della vita
dei bambini e ragazzi affetti da Distrofia Muscolare. All’evento hanno partecipato le ragazze del Pepenero. Contatti: email:aleropolo92
@gmail.com.

Bubbio • Grossi: “Grazie alla lungimiranza del Comune”

Un gruppo di bubbiesi: bene ambulatori ed eliporto

Inaugurati gli ambulatori sanitari
e la pista di atterraggio dell’elisoccorso

Ma irrisolto il problema
dell’ospedale di Acqui Terme

Bubbio. Doppia inaugurazione a Bubbio. Nella stessa giornata di sabato 25 novembre sono stati infatti inaugurati gli ambulatori del Distretto
e la pista di atterraggio dell’elisoccorso sia diurno che notturno.
Presenti il presidente della Regione Sergio Chiamparino e gli assessori
regionali alla Sanità Antonio Saitta, e all’Agricoltura Giorgio Ferrero gli
ambulatori del Distretto passano, dopo lungo tempo, dagli spazi della Parrocchia a quelli messi a disposizione del Comune.
«Grazie alla lungimiranza dell’amministrazione comunale e del sindaco Stefano Reggio – ha detto Ida Grossi, direttore generale dell’Asl AT,
potremo utilizzare nuovi spazi per meglio rispondere alle necessità di salute dei cittadini. La collaborazione con il Comune di Bubbio ci permetterà di risparmiare anche sull’affitto dei locali».
«Avevamo concordato di consegnare gli spazi entro la fine dell’anno e,
oggi – afferma con soddisfazione il sindaco di Bubbio, Stefano Reggio –
possiamo dire che siamo anche in anticipo. La concessione è gratuita ed
è per la nostra cittadinanza motivo di grande orgoglio».
I locali hanno una superficie totale di 350 metri quadrati e sono composti di 5 stanze per ambulatori con servizi annessi, una reception, una
sala d’attesa, un deposito - magazzino materiale e toelette per l’utenza e
il personale.
La pista di atterraggio dell’elisoccorso, attiva già da qualche mese, ha
già permesso 14 interventi.

Bubbio. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviataci da un gruppo di bubbiesi: «In relazione all’inaugurazione della nuova sede dell’ambulatorio ASL e Eliporto, un gruppo di bubbiesi osserva che, pur apprezzandone l’indiscutibile utilità rimane irrisolto il problema dell’Ospedale di Acqui Terme, necessario nonché indispensabile per la cura della popolazione delle valli.
In merito agli interventi di urgenza in vari casi l’elicottero per ragioni climatiche (neve, nebbia ecc...) non potrà intervenire. Mentre un’ambulanza in ogni caso ha sempre raggiunto in breve tempo l’ospedale di Acqui Terme.
Una ulteriore difficoltà, molto sentita, riguarda la possibilità di assistenza ai degenti da parte dei famigliari che dovranno recarsi molto lontano senza poter contare sui collegamenti dei mezzi pubblici.
Si consideri inoltre che la popolazione delle valli che usufruiva dell’ospedale di Acqui, in gran parte ha un’età avanzata e presenta difficoltà a raggiungere gli ospedali adesso disponibili.
Tali strutture si trovano oberate dall’afflusso straordinario di degenti e
questo crea ulteriori problemi ai pazienti.
Si rimpiangono tutti gli ottimi servizi che in passato erano attivi e che
sono stati spostati altrove nonostante la struttura edilizia acquese sia in
ottimo stato.
Si spera quindi nel ravvedimento da parte delle autorità competenti».

Bistagno. Venerdì 15 dicembre, alle ore 21,
al Teatro “Soms” di Bistagno, in corso Carlo Testa 10, il secondo appuntamento della rassegna
Bistagno in Palcoscenico sarà il caso mediatico
che suscitò l’attenzione della stampa nazionale:
Improvvisazioni di un attore che legge di e con
Giovanni Mongiano.
Per un disguido organizzativo del teatro ospitante (il “Teatro del Popolo” di Gallarate), l’8
aprile scorso Mongiano si trovò solo davanti a
una platea vuota, zero spettatori in sala, ma,
con un gesto provocatorio e simbolico, scelse
di interpretare egualmente la sua parte con la
consueta passione e intensità.
Come scrisse Gramellini su La Stampa, “una
situazione avvilente è diventata emozionante e
l’umiliazione si è trasformata in gloria”. Improvvisazioni di un attore che legge racconta le esilaranti e tragicomiche peripezie di Matteo Sinagra, sfortunato teatrante della compagnia di giro capeggiata dal temibile “commendatore” Ermete Zacconi, il più grande capocomico nell’Italia del primo Novecento.
Un’ora e venticinque minuti di gag dal ritmo frenetico e travolgente, la realtà di un attore, estenuante, romantica e solitaria, durante gli sfavillanti anni ’20, un’incursione
nel mondo di Shakespeare e Pirandello: la
commedia è tutto questo, ma è anche un’occasione per saggiare il talento comico di
Giovanni Mongiano.
Classe 1949, quarantacinque anni di carriera
accanto a “mostri sacri” del teatro, del cinema e
della televisione, come Benno Besson, Giancarlo Sbragia e Valeria Moriconi, Mongiano alterna a una comicità smarrita e stralunata alla
Buster Keaton una dinamicità irrefrenabile e incontenibile.
La produzione dello spettacolo è affidata alla
Compagnia TeatroLieve di Fontanetto Po (VC),
mentre la direzione artistica e organizzativa della rassegna è a cura di Quizzy Teatro, in collaborazione con la Soms di Bistagno e con il sostegno della Fondazione Piemonte del Vivo. Il
costo del biglietto è 12 euro intero, 9 euro ridotto.
Informazione di servizio: considerato l’elevato numero di richieste, a garanzia del posto fisso a teatro, è attiva la Promozione 4+1 ossia 4
spettacoli del Cartellone Principale più uno
spettacolo del Cartellone Off (sino a esaurimento posti disponibili) 45 euro.
È vivamente consigliata la prenotazione al
numero 348 4024894 oppure via mail all’indirizzo info@quizzyteatro.it e l’acquisto in prevendita (senza diritti aggiuntivi) dei biglietti e/o
delle tessere presso Cibrario Libreria Illustrata
(piazza Bollente 18, Acqui Terme) o presso il
Teatro Soms di Bistagno (corso Testa 10) il mercoledì, dalle ore 17 alle 19.
Contatti: direzione artistica, Monica Massone (348 4024894), info@quizzyteatro.it; sito
Web: www.quizzyteatro.com; facebook e : Quizzy Teatro di Monica Massone.

Montechiaro • Venerdì 8 dicembre

Scuole aperte per la fiera

Cortemilia • Quattro giorni di eventi, promossi dall’Unione Montana, per conoscere e apprezzare l’Alta Langa

“Bike festival 2018 granfondo della nocciola”

Cortemilia. Quattro giorni di eventi per
conoscere e apprezzare l’Alta Langa. L’Unione Montana Alta Langa e il Team “Ciclismo
DiVino” sono già al lavoro per l’organizzazione della Granfondo della nocciola 2018.
La manifestazione, che da quest’anno ha
cambiato il proprio nome in Bike festival Gf
nocciola, avrà ancora l’obiettivo di valorizzare
il territorio dell’Alta Langa, terra di paesaggi unici, di prelibatezze enogastronomiche,
di storia e cultura, particolarmente indicata
per la bicicletta.
L’edizione 2017 si è svolta nell’ultimo weekend di agosto con una kermesse agonistica serale a Murazzano, alla quale hanno partecipato
i migliori cicloamatori del Nord-Ovest italiano,
proseguendo con la cronoscalata tra Sinio e Albaretto della Torre, vinta da Matteo Podestà, il
migliore tra oltre cinquanta specialisti delle salite.

L’occasione ha visto la presentazione della nuova “Salita dei campioni”, dedicata ad
Hugo Koblet, lunga sei chilometri e mezzo,
impegnativi e tecnici che, partendo da Gorzegno, arrivano nella “Strada dell’amore” a
Niella Belbo.
Infine, la Granfondo e la Mediofondo della
nocciola con 140 partecipanti, che si sono cimentati su due nuovi percorsi disegnati dagli organizzatori lungo panorami mozzafiato e strade con scarsissimo traffico, ideali per la bicicletta.
Tra i paesi attraversati: Mombarcaro, la vetta
dell’Alta Langa con i suoi 900 metri di altitudine, Prunetto e il suo castello, Bergolo il paese di
pietra e Cortemilia la capitale della “tonda gentile di Langa”.
La 12ª edizione dell’evento si arricchirà di una
giornata e si svolgerà da giovedì 23 a domenica 26 agosto 2018. Nella 1ª giornata, giovedì

23 agosto, si terrà la “Pedalata con il campione”, un’occasione unica per pedalare fianco a
fianco con un grande atleta professionista in un
territorio da favola per il cicloturismo.
Nella 2ª, venerdì 24 agosto, la passeggiata in
mountain-bike dedicata anche a bambini e famiglie con la possibilità di noleggiare bici ed ebike.
Sabato 25 agosto si terrà la 3ª edizione della
cronoscalata agonistica.
Domenica 26 agosto sarà la giornata clou
con la Granfondo della nocciola su nuovi percorsi altamente suggestivi e tecnici su nuove
“Salite dei campioni” e su tratti cronometrati
agonistici che concorreranno alla classifica finale.
Saranno previsti pacchetti turistici ad-hoc per
le famiglie e per ospitare il cicloturista durante
l’intero Bike festival. Info: www.granfondonocciola.it.

Montechiaro d’Acqui. Gli alunni e le insegnanti delle scuole di Montechiaro d’Acqui vi
aspettano venerdì 8 dicembre, dalle ore 10 alle
ore 12, per una visita agli ambienti scolastici e
per svolgere un laboratorio di creatività: costruiremo un lavoretto natalizio con materiale di
recupero.
In occasione della Festa del Bue Grasso i
bambini vi aspettano alla loro bancarella davanti alla scuola, dove esporranno i manufatti
natalizi realizzati con materiale di riciclo.
Anche quest’anno la scuola primaria parteciperà al concorso “Presepi Scuole”, che si terrà
presso la sala espositiva “Movicentro” ad Acqui
Terme e alla “Mostra Presepi” presso l’oratorio
di San Sebastiano di Denice.

DALL’ACQUESE

33

| 10 DICEMBRE 2017 |

Denice • Nell’oratorio di San Sebastiano allestita sino al 7 gennaio

13ª mostra internazionale dei presepi artistici

Roccaverano • Presidente Chiamparino e Ferrero

La Langa Astigiana
e le sue bellezze

Denice. Si sono accese le luci, sabato 2 dicembre, sulla 13ª
Mostra Internazionale dei presepi artistici a Denice “La torre ed
il sogno del presepe” allestita nella tradizionale sede dell’Oratorio di San Sebastiano. Mostra promossa dal Municipio, in collaborazione con le Associazioni Culturali “Suol d’Aleramo” e “Terrae Novae”, l’Unione Montana “Suol d’Aleramo” e con il patrocinio di Regione e Provincia. Sono esposte opere provenienti da
circa 30 Nazioni e da artisti (in concorso e fuori concorso) che
partecipano al VII bando sul tema della Natività. Tanta gente e
autorità all’inaugurazione, accolte dal sindaco Nicola Papa, presidente dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo” e come sempre
grandi opere in mostra. A rendere ancora natalizia l’atmosfera ci
ha pensato il “Coro Denice Mombaldone” diretto da Angelo Ghiglia.
«È un’iniziativa creata 13 anni fa in questo piccolo borgo medievale tra l’Alto Monferrato e le Langhe, - spiega il consigliere
delegato alla Cultura Elisa Sburlati - un luogo speciale che assomiglia già esso stesso ad un presepe: un gruppo di case antiche immerse su un alto e boscoso colle in mezzo alle quali si erge una maestosa torre del XII secolo.
L’esposizione internazionale di presepi artistici, collocata all’interno del cinquecentesco Oratorio di “San Sebastiano”, è costituita da opere provenienti da tutta Italia che accedono al concorso tramite un bando dedicato al tema della Natività: ciascun

artista esprime la propria creatività lavorando sul significato più
intimo a cui questo tema rimanda ma soprattutto utilizzando tecniche e materiali tra i più vari.
Il pubblico conferirà con i suoi voti il premio della Giuria Popolare al presepe più bello e la commissione tecnica, composta
da critici, esperti e collezionisti, conferirà addirittura tre premi:
quello relativo all’opera più rappresentativa del nostro tempo, alla migliore in ceramica e a quella di eccellente qualità.
Tali creazioni verranno collocate al termine della mostra all’interno del piccolo Museo permanente della Natività, che sta
già ospitando le opere vincenti della mostra “La Torre e il Sogno del Presepe” delle edizioni precedenti e che ha la funzione di dare eternità a questi manufatti artistici offrendo al pubblico visitatore un panorama di opere straordinarie entrate nella storia.
Quest’anno la manifestazione presenterà inoltre una grande
novità: oltre ai classici presepi internazionali ci sarà una sezione
speciale costituita da una collezione di presepi realizzati in legno. Si tratta di una tipologia di opere che affascinerà tutti, grandi e piccini, per la maestria e l’originalità applicata alle decorazioni. Si tratta di una mostra eccezionale, il fiore all’occhiello di
questo paese che fa della cultura la sua carta vincente».
L’orario di apertura: sabato, domenica e festivi: dalle ore 14.30
alle 18, o su appuntamento (tel. 0144 92038, 329 2505968).

Roccaverano.
Un’intera
giornata in Langa Astigiana
per conoscere criticità ed eccellenze è quella dedacata sabato 25 novembre dal presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino, accompagnato dagli assessori alla
Sanità Antonio Saitta (a Bubbio, poi scappato a Casale) e
all’Agricoltura Giorgio Ferrero.
Dopo la mattinata a Bubbio,
per l’inaugurazione degli Ambulatori del Distretto dell’ASL
AT e l’Eliporto 118.
Il tempo per di gustare i “Tesori di Langa” alle “Tre Colline”
(carne cruda battuta al coltello, ravioli al plin, torta di nocciole e zabaglione) ed è iniziata nel primo pomeriggio la visita a Monastero (ai lavori di recupero del Castello, il Municipio) e infine a Roccaverano.
Qui accolto dal sindaco Fabio
Vergellato ha visitato il caratteristico centro storico, la chiesa bramantesca che si affaccia
sulla piazza principale, per poi
dedicarsi a chi produce le eccellenze agricole di questa
Langa ad iniziare dall’insuperabile robiola dop di Roccaverano, i vini e i tartufi, l’allevamento bovino e non solo, e la
torta di nocciola.

Qui lavorare la terra è faticoso, più che altrove, la popolazione è avanti con gli anni, ma
i giovani si stanno impegnando e conseguono risultati gratificanti.
Al calar delle prime luci il
commiato e l’arrivederci ad un
grande evento roccaveranese:
il polentone, la fiera carrettesca o la mostra caprina.

Venerdì 8 dicembre nel 46º della fondazione

Per aiutare gli anziani a vivere a casa loro

Cortemilia • Comune, Commercianti e Pro Loco

Annuale raduno Avis Sezione di Bubbio

A Villa Scati si presenta
il progetto “Senior Care”

Presentazione della terza edizione
di “Aspettando il Natale”

Bubbio. Venerdì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, si
terrà la tradizionale festa annuale
della sezione comunale dell’Avis di
Bubbio, che quest’anno coinciderà
con il 46º anniversario di fondazione della sezione comunale. Sarà
festa grande, perché l’intera comunità, vorrà manifestere la sua gratitudine, a questi soci avisini che grazie al loro alto senso civico e di solidarietà, contribuiscono, alla salvezza di vite umane con le loro volontarie donazioni.
La giornata è iniziata alle ore
9.45, con la santa messa di ringraziamento e in suffragio degli
Avisini defunti; quindi alle ore
12,30 il gran pranzo sociale presso il ristorante Santamonica di
Cessole. Alle ore 15,30, vi sarà la
relazione del presidente Giorgio
Allemanni e la consegna di diplomi e medaglie agli Avisini emeriti e
omaggio della strenna a chi ha effettuato almeno una donazione nel
corso dell’anno.
Numerosi sono gli Avisini che,
con la loro assidua attività di donatore, hanno raggiunto ambiti traguardi a cui andrà il ringraziamento
del presidente Allemanni ed il plauso dei presenti.
E anche quest’anno diversi i premiati: diploma e distintivo di rame
(8 donazioni) a Bosca Diego, Bucsa Ovidiu Ioan e Defilippi Elena di
Bubbio; diploma e distintivo d’ar-

gento (16 donazioni): Colombo
Marco di Cessole, Duffel Mirko di
San Giorgio Scarampi, Schleicher
Stephan Samuel di Vesime, Zappelli Piercarla di Bubbio; diploma e
distintivo d’argento d’orato (24 donazioni): Botterro Bruno di Vesime,
Bertonasco Claudio di Bubbio; diploma e distintivo d’oro (50 donazioni): Cirio Pietro Michele di Bubbio.
La sezione comunale Avis (Associazione volontari italiana sangue) di Bubbio è nata nel 1971
grazie alla determinazione di
Franco Leoncini e di Pierino Rizzolio e Giorgio Rottini è stato il
primo segretario, comprende i comuni della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”, e
conta attualmente oltre 126 soci
provenienti dai comuni di Bubbio,
Cassinasco, Cessole, Loazzolo,
Monastero Bormida, Roccaverano e Vesime. Primo presidente
della sezione è stato Franco Gallo.
L’avisino che ha il maggior numero di donazioni, oltre 126, è Luigi Cromi di San Giorgio Scarampi.
Giorgio Allemanni ha iniziato il
suo 29º anno di presidenza.
L’associazione è molto radicata
nel territorio, vuoi per l’alto compito
che assolve e vuoi per le manifestazioni di promozione di conoscenza che organizza.
G.S.

Venerdì 8 dicembre

A Monastero Bormida
il “Mercatino di Natale”
in piazza Castello

Monastero Bormida. Vi aspettiamo venerdì 8 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18,
in piazza Castello a Monastero Bormida all’incantevole Mercatino di Natale”.
Bancarelle di: hobbisti con creazioni
manuali a tema natalizio, decorazioni,
idee regalo. Produttori locali di vino, formaggi, confetture e vari prodotti artigianali. Partecipate numerosi. Info. 333
8565463.

Melazzo. Sul nostro territorio ha preso il via un
progetto socio - assistenziale “Senior Care”, un
progetto che guarda al futuro ed intende dare risposte tecnologiche ed esigenze reali, in una logica smart, perché i nostri anziani preferiscono
continuare a vivere nelle loro case, nelle quali
hanno sempre vissuto e nelle quali trovano ancora
la loro identità.
Ciò è difficile, perché molto spesso, in questo
territorio quelle case sono anche in aree marginali ai servizi.
Fiware un’impresa di questo territorio (di Francesco Ivaldi, inlocalità Qurtino 24/P di Melazzo),
ha riunito imprese, organizzazioni socio-assistenziali
e organismi di ricerca universitari intorno ad un tavolo, costituendo un partenariato pubblico / privato
per trovare il modo di aiutare i nostri anziani a continuare a vivere autonomamente nelle loro case,
dando la possibilità ai figli ed agli assistenti, di sapere che la loro vita scorre normalmente.
La conferenza stampa di presentazione del Progetto Senior Care si terrà nei locali della meravigliosa “Villa dei Marchesi Scati” in località Quartino 1, a Melazzo (AL), alle ore 10 di giovedì 14 dicembre.
La conferenza si chiuderà alle 12,30 dopo un
piccolo aperitivo, per dare la possibilità al partenariato di iniziare i lavori. Al progetto sostenuto dalla
Regione grazie alle risorse PPOR-FESR 2014-2020,
accolto dal polo di innovazione tecnologico Biopmed
/ Bioindustry Park, vi partecipano Fiware ed Eriinformatica, le organizzazioni socio assistenziali pubbliche e private: Asca, Cisa Asti Sud ed I Boschi Srl
e gli organismi di ricerca: Università Piemonte Orientale di Alessandria, Università di Venezia IUAV, CSP
di Torino, Innovazione nelle ICT.

Cortemilia. L’Amministrazione comunale, l’Associazione dei Commercianti Shop
in Centro e la Pro Loco di
Cortemilia presentano la 3ª
edizione di “Aspettando il
Natale”.
Domenica 17 dicembre, dalle ore 14, per le vie del paese
distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, panettone, caldarroste e tante altre prelibatezze, il tutto allietato da musica natalizia.
Per i più piccoli, invece, li
aspetta il laboratorio di pasticceria e il truccabimbi, per
non parlare di Babbo Natale
con la sua slitta che aspetta
tutti quanti per una foto ricordo.
Alle 17 in piazza Savona si
terrà la premiazione del concorso amatoriale “Il più buono e bel dolce di Natale”, organizzato dal Comitato la
Pieve e rivolto a tutti i cittadini di Cortemilia e non che
vorranno cimentarsi pasticceri per preparare un dolce a
base di Nocciola con tema
natalizio.
La giornata si concluderà
con il tradizionale spettacolo di
fuochi d’artificio.
Presso la Pieve di Santa
Maria, dall’8 dicembre al 7
gennaio, sarà esposto il presepe dell’artista Remo Salcio.
Remo, nato a Bosia nel 1952,
è un artista autodidatta e poliedrico che sin da ragazzo è
stato ispirato dal suo ambiente
di vita, le colline care a Pavese

e Fenoglio, alla creazione di
sculture in pietra di torrente.
Dichiara: «Ho iniziato a scolpire a 13 anni, durante una
violenta grandinata. Mentre i
miei genitori si disperavano, io
seduto su una scala in pietra
ho iniziato a lavorare.
Al termine avevo inciso
1965.
Da lì, anche se non ho mai
smesso di aiutare papà muratore, ho iniziato a seguire questa passione fino a farla diventare un lavoro».
La mostra, organizzata dalla borgata La Pieve con il patrocinio del comune di Cortemilia e delle parrocchie di San
Pantaleo e di San Michele,
rappresenta il classico presepe con la natività e i pastori
realizzati utilizzando pietre di
Langa.
L’ artista ha eseguito un
accurato lavoro di ricerca
delle singole pietre, individuando in ognuna caratteristiche differenti, utili a comporre i diversi protagonisti
del presepe.
In concomitanza all’esposizione del presepe nella Pieve
di Santa Maria, per le vie del
paese sarà possibile ammirare altri presepi realizzati dalle
associazioni e borgate di Cortemilia.
Per informazioni: Comune
(tel. 0173 81027), turismo@
comune.cortemilia.cn.it;
www.comunecortemilia.it;
www.facebook.com/comunedicortemilia

Cessole • Domenica 24 a partire dalle ore 22

40ª edizione del presepe vivente

Cessole. La Pro Loco di Cessole e l’Amministrazione comunale sono in fase di preparazione per dare vita per le vie dello
storico paese al loro tradizionale Presepe Vivente che questo
anno taglierà il traguardo della 40ª edizione.
L’appuntamento è fissato per domenica 24 dicembre a partire dalle ore 22.
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Promozione • Venerdì 8 e domenica 10 dicembre
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Due gare in tre giorni
Merlo: “So come si fa”

Acqui Terme. Due partite in
tre giorni, come nemmeno in
serie A: venerdì 8 il recupero
col Savoia, domenica 10 il regolare turno di campionato sul
campo del Mirafiori.
Una scelta fatta per evitare
di giocare all’addiaccio un
mercoledì sera, una scelta fatta cercando il male minore, e
dunque non esattamente una
situazione ideale, anche se Arturo Merlo prova a fare buon
viso a cattivo gioco: «Ci sono
abituato con la Padania».
In serie A si direbbe che bisogna fare turnover; in Promozione bisognerà dosare le forze e studiare attentamente la
tattica di gara; l’Acqui ha molti
giovani, che sono in grado di
recuperare in fretta, ma ha anche diversi giocatori (molto)
over 30, per i quali il recupero
sarà più problematico: ci vorrà
tutta la saggezza dell’Arturo
per scegliere l’assetto giusto.
Poiché del Savoia abbiamo
parlato parecchio sette giorni
fa, e la squadra di Ammirata
non è cambiata, concentriamoci sul Mirafiori, avversario di
domenica. Attiva sin dal 1972
(si chiamava però “Cime Bianche Calcio”, la denominazione
Mirafiori arrivò dieci anni dopo), la squadra rappresenta
l’omonimo quartiere, uno dei
più popolosi di Torino. Il nome
pare derivi da un antico castello spagnolo (il Castello di Miraflores) di cui però non resta
traccia.
La squadra gialloblù da anni
è protagonista abbastanza assidua a livello di Promozione,
e in questa stagione il suo
obiettivo è la salvezza. La allena Pino Perziano, vecchio bucaniere delle aree di rigore torinesi, e tecnico piuttosto quotato nella Cintura, che di solito
pratica un 4-3-3 molto attento
alla fase di non possesso. Rispetto allo scorso anno la
squadra ha perso due pezzi da
novanta come Alejnikov (passato in estate al Cavour) e Cesari (al Volpiano), ma ha assorbito piuttosto bene i cambiamenti e sembra in grado di
centrare la permanenza in categoria. Il giocatore di maggior
talento è forse il centrocampista Marra, ma i colleghi ci hanno parlato bene anche della
punta Bennati e del portiere
Cuniberti. Per l’Acqui, le incognite stanno, oltre che nell’aria
di Torino, nella concentrazione
e nella necessità, che certamente si presenterà, di ruotare
alcuni uomini rispetto alla partita di due giorni prima. Le formazioni che presentiamo sono
puramente indicative.
M.Pr

Cairese “emigra” a Finale:
battute la neve e il Pallare
CAIRESE
PALLARE

MIRAFIORI (4-3-3)

PAUTASSO
SOLERI

BENNATI

PETROLO

LUPANO

CUNIBERTI

RIZZI
CERRATO

LUISI

MARRA
PIETRANIELLO

L’Acqui non gioca
… ma recupera subito

Acqui Terme. La nevicata di venerdì 1 e sabato 2 dicembre
ha lasciato il segno sui campionati minori, e fra le squadre fermate dalla neve (e dal ghiaccio, che ha reso inamovibile quel
che rimaneva della coltre bianca caduta sul prato) c’è stato
anche l’Acqui, che non ha potuto disputare la sfida interna col
fanalino di coda Savoia. È bastato un breve sopralluogo sul
campo domenica 3 dicembre per convincere l’arbitro che non
era proprio il caso di giocare. Ovviamente, col rinvio è sorto il
problema di scegliere una data per il recupero: una necessità
che da sempre lascia piuttosto inquieti società, giocatori e anche giornalisti, visto che permette alla Federazione di esprimere tutta la sua fantasia.
Anche stavolta l’attesa non è andata delusa: fermo restando che il regolamento prevede l’effettuazione del recupero entro il secondo mercoledì successivo al rinvio (che sia dicembre
o maggio non importa), alla fine si è optato per la disputa di un
turno di recupero infrasettimanale serale mercoledì 13 dicembre (“Ottima scelta – ha commentato con una lettera il Pinasca
Calcio – da noi ci saranno -6 gradi”), lasciando in compenso la
facoltà a quelle squadre che non volessero congelare, di accordarsi per il recupero nella data alternativa di venerdì 8 dicembre, cioè 48 ore prima di un altro turno di campionato.
L’Acqui e il Savoia hanno scelto (parola grossa) questa alternativa. Giocheranno all’Ottolenghi venerdì 8 dicembre alle
14,30. E 48 ore dopo torneranno in campo. FIFA: for the good
of the game.

Mirafiori (4-3-3)
Cuniberti; Pautasso, Lupano, Cerrato, Pietraniello; Petrolo,
Rizzi, Marra; Soleri, Bennati, Luisi. All.: Perziano.
Acqui (4-2-3-1)
Gallo; Piccione, Cambiaso, Morabito, Mirone; Lovisolo, Manno, Rondinelli; Campazzo, Gai, Motta. All.: Art.Merlo

DOMENICA 10 DICEMBRE

La Cairese a Voltri
per continuare a vincere

Cairo Montenotte. Ha esordito con una vittoria ed è approdato a Cairo con un unico obiettivo: ripetere la vittoria del
campionato della scorsa stagione quando ci riuscì con l’Albissola. Le prime parole del neo portiere Gianrossi sono improntate a grande ottimismo: «Qui ho trovato una società organizzata, grande qualità anche nei compagni di squadra, e c’è tutto per centrare l’obiettivo di riportare la Cairese in Eccellenza.
Certo, la prossima trasferta in casa della Voltrese sarà un importante test, ma sin dai primi allenamenti ho vistoun gruppo
coeso e unito, una squadra forte sia per quanto concerne i
vecchi sia per quanto concerne il reparto under».
La Voltrese nell’ultimo turno non ha giocato, essendo stato
rinviato il suo match contro la Campese e ora si trova con 10
punti in graduatoria appena sopra i playout con 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte. I suoi giocatori più rappresentativi sono
certamente le punte Cardillo e Boggiano. Ancora una volta, la
Cairese è chiamata a vincere per cercare di guadagnare qualche punto sull’Arenzano che al momento divide con i gialloblu
la prima posizione del campionato.
Probabili formazioni
Voltrese: Ragusi, Pinzaru, Limonta, Ferrari, Termini, Della
Vecchia, Mantero, Nourredine, Balestrino, Cardillo, Boggiano.
All: Aloe
Cairese: Gianrossi, Fenoglio, Olivieri, Di Leo, Moretti, Spozio, Piana, Armellino, Saviozzi, Di Martino, Alessi. All: Solari.

Formazione e pagelle Cairese
Gianrossi 6,5, Fenoglio 6, Olivieri 6,5, Di Leo 6,5, Moretti 6
(75° Bovio sv), Spozio 6,5, Piana 6,5 (55° Boveri 6,5), Armellino
6,5, Saviozzi 7,5, Di Martino 6,5, Alessi 7 (55° Perrone 6). All:
Solari.

CALCIO

Venerdì 8 dicembre

Il Bragno per i playoff
la Campese per la salvezza

Promozione Liguria

CALCIO

Urban Trail, Maiello 5°
venerdì 8 dicembre
si sale a Lussito

Bragno corsaro a Ceriale
Torra colpisce ancora
CERIALE
BRAGNO

3
1

(giocata a Finale Ligure)
Finale Ligure. Stante l’indisponibilità del campo sportivo
di Cairo per via della copiosa
nevicata dei giorni precedenti
il match, la Cairese gioca in
campo neutro sul sintetico del
“Felice Borel” di Finale Ligure.
I ragazzi di Solari riscattano
così prontamente la prima
sconfitta stagionale per 3-2 in
casa della Sant’Olcese e battono 3-1 il fanalino di coda Pallare, in una giornata che prevedeva anche due scontri diretti per il vertice che hanno visto l’Arenzano imporsi 2-1 in
casa dell’Alassio e il Campomorone battere il Taggia per 20. Tra le file della Cairese c’è
un unico assente, Canaparo,
con l’esordio tra i pali di Gianrossi, per il resto il copione della gara si capisce sin dal fischio iniziale di match: Cairese che fa la partita e il Pallare
che si chiude a riccio cercando ficcanti ripartenze.
Le prime due occasioni capitano nei primi 8’ sui piedi di
Saviozzi, ma in entrambi i casi
Marenco chiude la porta.
Passano poi 2’ con veementi proteste della Cairese per i
doppi atterramenti di Alessi e
Di Leo non sanzionati, rigore
che però arriva al 20° quando
Armellino viene agganciato in
maniera fallosa da Torrengo.
Dal dischetto Alessi spiazza
Marenco per l’1-0. Al 27° ecco
il meritato 2-0: Di Martino se
ne va sulla sinistra e serve filtrante Saviozzi che con un sinistro ad incrociare fissa il raddoppio. Nel finale di primo
tempo la Cairese fallisce il 3-0
con Di Martino e Saviozzi, ma
lo registra al 40° ancora con
Alessi che arriva all’undicesimo gol stagionale su cross di
Saviozzi.
Nella ripresa al 55° la Cairese fa rifiatare sia Alessi che
Piana, rilevati da Perrone e
Boveri.
I ritmi calano con i locali che
gestiscono forse anche troppo
il triplo vantaggio, così il Pallare prende campo e dopo aver
sfiorato il 3-1 con Recagno e
Bonifacino, lo trova al 67° con
un piazzato perfetto sopra la
barriera di Recagno.
Nel finale di match la Cairese torna a mordere e sfiora il
4-1 finale con un colpo di testa
di Saviozzi salvato in angolo
da Dotta, mentre gli ospiti si
vedono fischiare un dubbio
fuorigioco con Berta che era
pronto ad incocciare la sfera
sotto porta.
E.M.

PODISMO

Tortona. Anche se il meteo dei giorni precedenti aveva destato un qualche allarme, la
2ª edizione della “Colli Urban Trail” di Tortona, organizzazione Fidal/La Fenice, ha superato le più rosee aspettative con i suoi oltre 300 atleti classificati alla fine di 17km con
dislivello positivo di 400 metri, ma che lungo
il tracciato di gara ha presentato una serie di
saliscendi, brevi impegnative salite ed innumerevoli cambi di direzione.
A prevalere Riccardo Borgialli Berg Team
Gianni Maiello
1h12’01” e Claudia Marchisa forte portacolori della Solvay 1h27’17”. Ottima a detta dei
partecipanti tutta l’organizzazione che ha dovuto anche superare il problema delle basse temperature. Ma tutto è andato per il
meglio. Per l’acquese e non solo piazza d’onore in campo maschile per l’arquatese Diego Picollo dei Maratoneti Genovesi ed
un ottimo 5° posto per Gianni Maiello acquese della Cicli 53x12
C.S.I. Bene anche l’Acquirunners con Angelo Panucci 18° e secondo in categoria, poi 122° il compagno di società Francesco
Siro. Per l’ATA Maurizio Mondavio è giunto 222°.
Prossime gare
L’8 dicembre, venerdì, si torna ad Acqui Terme con la 14ª edizione della Cronoscalata Bagni/Lussito/Cascinette, gara pressoché unica nel suo genere con 3.2 km di sola salita per coprire
150 metri di dislivello. Il ritrovo è presso l’EniCafè in zona Bagni,
nelle vicinanze dell’area camper e la partenza stanti le basse
temperature di questi ultimi giorni è stata posticipata alla 10. A
chiudere la competizione un pasta party.
Questa gara chiuderà il ciclo delle competizioni del Circuito
UISP Alto Monferrato e contribuirà a determinare i vincitori ed i
piazzati nelle varie classifiche dei quali daremo conto sul prossimo numero.
(ha collaborato Pier Marco Gallo)

Promozione Liguria

0
1

Ceriale. Il Bragno centra il
secondo successo consecutivo, tornando vincitore per 1-0
dalla trasferta di Ceriale. Sale
così a quota 21 in graduatoria,
portandosi a -2 dal quarto posto occupato dall’ Alassio e sopravanzando di due punti il
Taggia, sconfitto 2-0 in casa
del Campomorone.
Cattardico deve ancora fare
a meno per la sesta gara consecutiva di Cerato; la prima occasione è però del Ceriale, al
3° con Guardone che dal limite dell’area conclude a fil di palo con tiro che non impensierisce più del dovuto Binello. Il
Bragno sfiora il vantaggio già
al 10° quando la punizione di
Monaco dalla sinistra viene
raccolta da Torra, con il tiro di
quest’ultimo ribattuto sulla linea di porta da Michero. Il
Vantaggio per i biancoverdi
non tarda ad arrivare: è il 13°
quando Torra indisturbato porta avanti i suoi, 1-0.
La reazione Ceriale porta al
20° alla punizione dal limite di
Fantoni con sfera di poco alta
sulla traversa. L’ultima emo-

zione della prima parte della
contesa arriva al 29° quando
Torra dai 25 metri ci prova ma
Breeuwer non si fa intimorire a
para facile. La ripresa si apre
con un’occasione per parte: la
prima del Ceriale, con Haidich
che difetta però di mira, quindi
il Bragno risponde con un pericoloso cross radente di De Luca non corretto per un pelo da
Leka. Al 62° Basso dalla distanza difetta un po’ di mira.
Il Bragno va vicino a chiudere il match al 74°, quando Monaco crossa trovando Mombelloni il cui tiro al volo vede un
gran però il grande riflesso di
Breeuwer. Il Ceriale perde le
staffe nel finale di contesa e
resta in dieci per l’espulsione
di Michero al 85° per fallo sullo scatenato De Luca. Ultima
emozione al 90° quando Binello sbaglia il rinvio e Robaldo da
due passi centra in pieno la
traversa
Formazione e pagelle Bragno
Binello 6, Amato 6 (78° Robaldo 6), Mombelloni 6,5, Mao
7, Kuci 7, Monaco 6,5, Basso
6,5, Cervetto 6,5 (64° Tosques
6), De Luca 7, Torra 7 (85° Zizzini sv), Leka 6,5 (76° Panucci
6). All: Cattardico.

Bragno. Il Bragno è certamente squadra in salute, prova ne siano gli ultimi due successi con gli uomini di Cattardico che cercano di consolidarsi in zona playoff andando
a caccia della terza vittoria
consecutiva.
Un obiettivo che passa inevitabilmente dal match interno
contro la Campese, che si giocherà in anticipo, venerdì 8 dicembre alle 15.
Secondo il vice allenatore
dei neroverdi, Ferrari «La
Campese è una formazione
sempre ostica da affrontare,
anche se in questo inizio di
stagione si trova relegata nella
parte bassa della classifica.
Si tratta di una squadra da
affrontare con la massima attenzione che ha nelle loro fila
giocatori di valori, su tutti gli attaccanti De Gregorio e Criscuolo e il centrocampista Codreanu.
Da parte nostra speriamo di
riavere a disposizione almeno
per la panchina l’attaccante
Cerato».
C’è anche una annotazione

di mercato con l’addio di Lorenzo Domeniconi, passato
per problemi di lavoro al Dego
mentre è arrivato l’esperto attaccante Salvatico.
La Campese, che ha dovuto
rinunciare domenica scorsa
per neve al match interno con
la Voltrese sconta i problemi
legati alla nevicata, che ha reso più difficile anche il normale svolgimento degli allenamenti.
Al di là dei risultati, la formazione allenata da “Edo” Esposito, nell’ultimo mese ha dimostrato vivacità e determinazione in tutti i suoi impegni. La sosta forzata potrebbe se non altro essere servita per recuperare qualche acciaccato.
Probabili formazioni
Bragno: Binello, Amato, Tosques, Mao, Kuci, Monaco,
Basso, Cervetto, De Luca, Torra, Panucci. All: Cattardico
Campese: Chiriaco, Pirlo,
P.Pastorino, Caviglia, Amaro,
Dav.Marchelli,
Rejabi,
Die.Marchelli, Codreanu, Criscuolo, De Gregorio. All.:
Esposito.
M.Pr
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PROMOZIONE
GIRONE D

Il campo
di Santo
Stefano
Belbo

CALCIO

Molte le gare rinviate in Piemonte e Liguria

La prima nevicata
dimezza i campionati

La prima neve dell’anno ha
falcidiato i campionati di Piemonte e Liguria. Molte le partite rinviate, in tutte le categorie,
con la coltre bianca che su alcuni campi ha superato anche
i dieci centimetri di spessore.
Particolarmente colpita la
Promozione piemontese, dove
sono state rinviate diverse partite del girone D, fra le quali, oltre ad Acqui-Savoia, anche
Canelli-Mirafiori e Santostefanese-Pro Collegno.
In Liguria, regolarmente in
campo il Bragno a Ceriale, si è
fermata la Campese, che
avrebbe dovuto ospitare la
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Voltrese, mentre la Cairese
pur di giocare non ha esitato a
spostare la sua gara sul campo di Finale Ligure.
In Prima Categoria, rinviate
in Piemonte Cassine-Ovadese
e Castelnuovo Belbo-Gaviese.
Parecchie le gare fermate in
Seconda Categoria: nel girone
genovese, la neve ha impedito
la disputa di RossiglioneseCarignano; fermo tutto il girone savonese, dove sono saltate Dego-Murialdo e il derby
Rocchettese-Olimpia Carcarese, mentre sul versante piemontese sono state rinviate,
nel girone I SportRoero-Corte-

milia e nel girone M MorneseGarbagna e Ovada-Capriatese. Fermo anche il Bistagno,
nel girone I, ma soltanto per il
turno di riposo.
Paradossalmente, è andata
meglio in Terza Categoria:
stop forzato per Nicese-Frugarolese, tutte in campo le altre
squadre del territorio.
Le date dei possibili recuperi probabilmente varieranno da
campionato a campionato.
Quasi certe solo quelle per le
gare di Promozione, che si disputeranno in notturna, con
ogni probabilità mercoledì 13
dicembre.

Domenica 10 dicembre

Il Canelli va a Valenza senza Macrì e Pietrosanti

Canelli. Mister Simone Merlo è concentrato
sulla prossima gara, sul campo della Valenzana, ma intanto la società con in testa il presidente Floriano Poggio, sta cercando di reperire
quei giocatori giusti, ossia un mix d’esperienza
e di gioventù, per cercare di migliorare l’attuale
e provvisorio settimo posto in classifica.
Per quanto concerne la difesa, è sfumato
Sciacca, che la Gaviese non lascia partire,
mentre sono sempre insistenti le voci che portano al centrale ex San Domenico Savio Rocchetta, ora al Voghera in Lombardia, Bagnasco.
La trattativa più semplice a questo punto sembra quella con Boschiero, uscito dal Corneliano
Roero e già allenato da Simone Merlo all’Asti.
Per quanto concerne l’attacco, niente da fare
per Zunino approdato al Corneliano Roero in
Eccellenza, e sono poche le possibilità di riabbracciare Modini, promessosi all’Albese.
La dirigenza sembra orientata verso l’ex Pollina. Nel reparto giovani possibile l’arrivo del
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giovane attaccante Vrapi dallo Spartak San Damiano e piace anche il terzino classe ‘99 Brunildo Shtembari del Savoia. Nella trasferta di
Valenza, certe le assenze di Macrì e Pietrosanti per squalifica.
Assenze pesanti contro una Valenzana sempre temibile nei suoi punti di forza, a cominciare dal portiere Teti e dalla punta A.Rizzo, anche
se gli orafi che stanno facendo a meno già da
parecchie gare di bomber Boscaro. La Valenzana nell’ultimo turno è riuscita a giocare ma
non è andata oltre un pareggio 1-1, piuttosto deludente, 1-1, in casa del San Giacomo Chieri
grazie alla rete di Savino.
Probabili formazioni
Valenzana Mado: Teti, F.Bennardo, Roluti,
Martinello, Gramaglia, Casalone, A.Rizzo, Suma,
Savino, D.Bennardo, Icardi. All: Scalzi-Greco
Canelli: Contardo, Simeoni, Gallizio, El Harti (Delpiano), Ischaak, Mingozzi, Vuerich, Gallo, Barotta, Mondo, Gueye. All: S.Merlo. E.M.

Domenica 10 dicembre

La Santostefanese riparte sul campo del Barcanova

Santo Stefano Belbo. Metabolizzato lo stop forzato per
neve, la Santostefanese è
pronta a ricominciare a giocare, cercando di continuare a
vincere. Un concetto espresso
chiaramente dalle parole di
uno dei leader del gruppo ossia Giulio Dispenza: «Nel nostro spogliatoio non è mai
emerso il tema mercato: non ci
pensiamo, anche perché stiamo pensando solo al campo e
alle partite. Del resto, se mai
ce ne fosse bisogno, se ne occupa la società».
Sicura la partenza del portiere Amati, approdato al Canelli che ha ceduto Aleati (problemi legati agli spostamenti),

BOXE

la Santostefanese al momento
appare ferma sul mercato.
Svanito Lewandowski, si era
pensato alla suggestione Gallace: tra le parti c’è stato un
contatto, ma è difficile che si
arrivi alla fumata bianca.
Intanto il calendario propone
il Barcanova, compagine combattiva e molto ordinata in fase
difensiva visti i soli 9 gol incassati in 12 gare. Certo, l’attacco
non segna molto: solo 14 gol
all’attivo. Tra le mura amiche
però il team torinese sa il fatto
suo e cercherà di migliorare i
13 punti in graduatoria essendo appena al di sopra della zona playout. Robiglio certamente affronterà la gara stimolan-

do e ricordando che il team di
mister Ambrosini ha recentemente bloccato in casa l’Acqui
sullo 0-0. Nel complesso però
la sfida sembra ampiamente
alla portata della Santostefanese che centrerebbe in caso
di 3 punti la sesta gemma consecutiva.
Probabili formazioni
Barcanova: Piarulli (Lorusso), Renegaldo, Maio, Biasiotto, Barella, Cagliostro, Faggio,
Roeta, Ayari, Monteleone,
Schepis. All: Ambrosini
Santostefanese: Favarin,
Lagrasta, Roveta, Giudice,
Chiarlo, A.Marchisio, Bortoletto, Rossi, Meda, Dispenza,
Merlano. All: Robiglio.

Il pugile ovadese pronto a risalire sul ring

Nei sogni di Carlos Daniel Giacobbe anche i vertici mondiali

Ovada. Dopo un periodo di
stop legato a problemi fisici, il
pugile ovadese Carlos Daniel
Giacobbe è pronto a tornare
sul ring. Giacobbe è il più giovane della Boxe Ovada ad
avere raggiunto la categoria
élite, in 30 anni di attività della
palestra. Pesando 64kg, gareggia che va da 61 a 65kg.
«Il mio primo combattimento - racconta Giacobbe - è stato a Torino. Ho vinto per ko. È
stata un’emozione unica. Non
sentivo pressioni o paura ma
solo tantissima carica agonistica e tantissima voglia di vincere. Per me quella volta vincere
era tutto: mi ero allenato come
un pazzo per quel combattimento ed ero pronto. Appena
è suonato il gong della prima
ripresa è stato come se i primi
5 secondi fossero andati a rallentatore ed è stata un’emozione più unica che rara che
ho sentito solo in quella occa-

sione e per questo il primo
combattimento mi è rimasto
nel cuore. Tutte le voci erano
sparite nonostante ci fossero
tantissime persone a vedere
l’incontro. Ho fatto del mio meglio ed ho vinto prima del limite».

Daniel, nonostante abbia
solo 20 anni, ha le idee chiare.
«I miei obiettivi per il futuro continua il giovane pugile - sono quelli del professionismo, e
ormai non è più un futuro tanto lontano... Diciamo che mi
voglio togliere qualche sassolino dalla scarpa: so di avere le
carte in tavola per riuscirci.
Devo solo crederci e continuare ad allenarmi sodo come
ho sempre fatto cercando
sempre di superare i miei limiti». Per farlo è disposto anche
a trasferirsi all’estero. «Seguirò la mia strada - prosegue come meglio penso che sia e
cercherò di sfruttare al meglio
le mie opportunità.
Il mio sogno è quello di essere ricordato nei tempi come
persona e come pugile ed ovviamente come ogni pugile
che si rispetti di arrivare ai livelli più alti ovvero il mondiale».
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Risultati: Acqui Fc – Savoia rinviata, Bsr Grugliasco –
Rapid Torino 1-3, Canelli – Mirafiori rinviata, Cbs Scuola Calcio – Barcanova rinviata, Cit
Turin – Arquatese 2-1, San
Giacomo Chieri – Valenzana
Mado 1-1, Santostefanese –
Pro Collegno rinviata, Vanchiglia – Cenisia 0-0.
Classifica: Vanchiglia 33;
Santostefanese 24; Acqui Fc
22; Cit Turin, Valenzana Mado
21; Bsr Grugliasco 20; Canelli, Rapid Torino 19; Cbs Scuola Calcio 17; Mirafiori 15; Barcanova 13; San Giacomo
Chieri 12; Cenisia, Arquatese
Valli Borbera 11; Savoia, Pro
Collegno 8.
Prossimo turno (10 dicembre): Arquatese Valli Borbera –
Cenisia, Barcanova – Santostefanese, Mirafiori – Acqui Fc,
Pro Collegno – Brs Grugliasco,
Rapid Torino – Cit Turin, San
Giacomo Chieri – Vanchiglia,
Savoia – Cbs Scuola Calcio,
Valenzana Mado – Canelli.

PROMOZIONE
GIRONE A LIGURIA
Risultati: Alassio – Arenzano 1-2, Cairese – Pallare 3-1,
Campese – Voltrese Vultur rinviata, Campomorone Sant’Olcese – Taggia 2-0, Ceriale –
Bragno 0-1, Legino – Sant’Olcese 3-4, Ospedaletti – Borzoli 3-2, Praese – Loanesi S.
Francesco 1-2.
Classifica: Cairese, Arenzano
29;
Campomorone
Sant’Olcese 26; Alassio 23;
Bragno 21; Ospedaletti 20;
Taggia 19; Loanesi S. Francesco, Sant’Olcese 18; Legino
15; Voltrese Vultur 10; Praese,
Ceriale, Campese, Borzoli 9;
Pallare 6.
Prossimo turno (10 dicembre): Arenzano – Praese, Borzoli – Alassio, Bragno – Campese, Loanesi S. Francesco –
Campomorone Sant’Olcese,
Pallare – Ospedaletti, Sant’Olcese – Ceriale, Taggia – Legino, Voltrese Vultur – Cairese.

1ª CATEGORIA
GIRONE H
Risultati: Aurora AL – Pozzolese 0-1, Bonbon Lu – Felizzano 0-0, Cassine – Ovadese
Silvanese rinviata, Castelnuovo Belbo – Gaviese rinviata, Fulvius Valenza – Libarna 0-3, Junior Pontestura – Hsl
Derthona 0-0, Sexadium –
Canottieri Alessandria 1-3. Riposa San Giuliano Nuovo.
Classifica: Bonbon Lu 30;
Hsl Derthona 27; Gaviese 24;
Felizzano 23; San Giuliano
Nuovo, Libarna, Junior Pontestura 20; Pozzolese 19; Ovadese Silvanese 15; Fulvius
Valenza 14; Canottieri Alessandria 12; Aurora AL 9; Castelnuovo Belbo 8; Sexadium 6; Cassine 0.
Prossimo turno (10 dicembre): Bonbon Lu – Junior Pontestura, Canottieri Alessandria
– Cassine, Gaviese – Aurora
AL, Libarna – Hsl Derthona,
Ovadese Silvanese – Fulvius
Valenza, Pozzolese – Sexadium, San Giuliano Nuovo –
Castelnuovo Belbo. Riposa
Felizzano.

1ª CATEGORIA
GIRONE A LIGURIA
Risultati: Celle Ligure – San
Stevese 0-0, Dianese e Golfo
– Sassello 5-0, Don Bosco
Valle Intermelia – Camporosso
3-1, Pontelungo – Altarese 20, Quiliano – Bordighera Sant’Ampelio 0-2, Sanremo – Aurora Cairo 3-5, Speranza – S.
Bartolomeo 4-1, Veloce – Letimbro 3-0.
Classifica: Don Bosco Valle Intermelia 31; Veloce 28;
Celle Ligure, Dianese e Golfo
26; San Stevese 23; Letimbro
21; Aurora Cairo 18; Bordighera Sant’Ampelio 16; Pontelungo, Speranza, Camporosso
14; Altarese 13; Quiliano 12;
Sanremo 9; Sassello 6; S.
Bartolomeo 2.
Prossimo turno (10 dicembre): Altarese – Celle Ligure,
Aurora Cairo – Don Bosco Valle Intermelia, Bordighera Sant’Ampelio – Veloce, Camporosso – Quiliano, Letimbro – Dia-

nese e Golfo, S. Bartolomeo –
Pontelungo, San Stevese –
Sanremo, Sassello – Speranza.

2ª CATEGORIA
GIRONE I
Risultati: Monforte Barolo –
Piobesi 3-3; Bandito – Dogliani, Orange Cervere – Caramagnese, San Bernardo – Ceresole d’Alba, Sportroero – Cortemilia, Stella Maris – Garessio, Tre Valli – San Michele
Niella rinviate.
Classifica: Dogliani 24; Caramagnese 23; Tre Valli 21;
San Bernardo 20; San Michele Niella 19; Piobesi 18; Monforte Barolo 17; Sportroero 16;
Cortemilia, Orange Cervere
14; Garessio, Stella Maris 13;
Ceresole d’Alba 9; Bandito 0.
Prossimo turno (10 dicembre): Ceresole d’Alba – Stella
Maris, Caramagnese – Monforte Barolo, Cortemilia – San
Bernardo, Dogliani – Orange
Cervere, Garessio – Bandito,
Piobesi – Tre Valli, San Michele Niella – Sportroero.

2ª CATEGORIA
GIRONE L
Risultati: Costigliole – Solero rinviata, Don Bosco Asti –
Refrancorese rinviata, Fortitudo – Calamandranese 3-1,
Casalcermelli – Monferrato 12, Spinettese – Ponti 1-1, Stay
O Party – Quargnento 5-0. Riposa Bistagno.
Classifica: Ponti 29; Monferrato 26; Stay O Party 25; Costigliole 18; Spinettese 17; Refrancorese, Fortitudo 14; Don
Bosco Asti 13; Quargnento 12;
Casalcermelli 11; Calamandranese 7; Bistagno 6; Solero 5.
Prossimo turno (10 dicembre): Bistagno – Stay O Party,
Calamandranese – Casalcermelli, Monferrato – Spinettese,
Ponti – Costigliole, Quargnento – Don Bosco Asti, Refrancorese – Fortitudo. Riposa Solero.

2ª CATEGORIA
GIRONE M
Risultati: Casalnoceto –
Pro Molare 2-0, Cassano –
Serravallese 3-1, Castelnovese – Tassarolo 2-1, Molinese –
Viguzzolese 1-1, Mornese –
Garbagna rinviata, Ovada –
Capriatese rinviata, Vignolese
– G10 Real Novi 2-1.
Classifica: Tassarolo 27; Viguzzolese 26; Capriatese 25;
Castelnovese 24; Vignolese,
Mornese, Cassano 20; Molinese 15; Garbagna, G3 Real
Novi 10; Pro Molare 9; Casalnoceto, Ovada, Serravallese 8.
Prossimo turno (10 dicembre): Capriatese – Castelnovese, G3 Real Novi – Casalnoceto, Garbagna – Molinese,
Pro Molare – Cassano, Serravallese – Ovada, Tassarolo –
Mornese, Viguzzolese – Vignolese.

2ª CATEGORIA
GIRONE B LIGURIA
Cengio Santa Cecilia, Dego
– Murialdo, Mallare – Fortitudo
Savona, Millesimo – Priamar
Liguria, Plodio – Nolese, Rocchettese – Olimpia Carcarese rinviate
Classifica: Plodio 20; Millesimo 18; Olimpia Carcarese,
Priamar Liguria 16; Dego 15;
Murialdo 13; Cengio 8; Rocchettese, Santa Cecilia 6; Nolese 5; Fortitudo Savona, Mallare 4.
Prossimo turno (10 dicembre): Cengio – Rocchettese,
Fortitudo Savona – Plodio, Nolese – Murialdo, Olimpia Carcarese – Dego, Priamar Liguria – Mallare, Santa Cecilia –
Millesimo.

2ª CATEGORIA
GIRONE D LIGURIA
Risultati: Bolzanetese Virtus – Masone 1-4, Casellese –
Guido Mariscotti 1-3, Don Bosco – Anpi Sport e Casassa 13, Mele – Atletico Quarto 1-1,
Mura Angeli – Campi Corniglianese 1-1, Pontecarrega –
Olimpia 1-4, Rossiglionese –
Carignano rinviata.
Classifica: Guido Mariscotti 28; Anpi Sport e Casassa 25;
Rossiglionese, Mele 19;
Olimpia 18; Atletico Quarto 16;
Masone 15; Bolzanetese Vir-

Luca Marini dell’Aurora Cairo
tus, Carignano, Mura Angeli
14; Don Bosco 10; Campi Corniglianese, Pontecarrega 9;
Casellese 3.
Prossimo turno (10 dicembre): Anpi Sport e Casassa –
Olimpia, Atletico Quarto – Don
Bosco, Campi Corniglianese –
Casellese, Carignano – Bolzanetese Virtus, Guido Mariscotti – Rossiglionese, Masone –
Pontecarrega, Mele – Mura
Angeli.

3ª CATEGORIA
GIRONE A ALESSANDRIA
Risultati: Sale – Audax Orione 1-1, Sardigliano – Pizzeria
Muchacha 1-3, Giovanile Novese – Marengo 1-1, Soms Valmadonna – Aurora 2-2, Stazzano – Piemonte 2-0, Tiger Novi – Audace Club Boschese 16, Villaromagnano – Lerma 1-0.
Classifica: Audace Club Boschese 30; Giovanile Novese
26; Pizzeria Muchacha 25; Lerma 23; Villaromagnano 21; Stazzano 20; Soms Valmadonna 18;
Sale 16; Marengo 14; Aurora 13;
Audax Orione 5; Piemonte, Sardigliano 4; Tiger Novi 3.
Prossimo turno (10 dicembre): Audace Club Boschese –
Villaromagnano, Audax Orione
– Tiger Novi, Aurora – Sardigliano, Lerma – Stazzano,
Marengo – Soms Valmadonna, Pizzeria Muchacha – Sale,
Giovanile Novese – Piemonte.
3ª CATEGORIA
GIRONE A ASTI
Risultati: Bistagno Valle
Bormida – Ozzano Ronzonese 1-0, Castell’Alfero – Casale
90 1-9; Don Bosco AL – Athletic Asti 3-0, Mirabello – Castelletto Monf. 0-1, Nicese – Frugarolese rinviata, Sporting –
Pro Calcio Valmacca 0-5. Riposa Mombercelli.
Classifica: Casale 90, Don
Bosco AL, Frugarolese 25;
Mombercelli 23; Castelletto
Monf. 17; Pro Calcio Valmacca
16; Athletic Asti 13; Bistagno
Valle Bormida 11; Mirabello,
Nicese 7; Castell’Alfero 6; Ozzano Ronzonese 5; Sporting 2.
Prossimo turno (10 dicembre): Athletic Asti – Mirabello,
Casale 90 – Nicese, Castelletto Monf. – Castell’Alfero, Ozzano Ronzonese – Sporting,
Frugarolese – Mombercelli,
Pro Calcio Valmacca – Don
Bosco AL. Riposa Bistagno
Valle Bormida.

3ª CATEGORIA
GIRONE GENOVA
Risultati: Campese Fbc B
– Cep rinviata, Ceis Genova –
Afrodecimo 1-0, Montoggio –
Bavari 2-1, Nuova Valbisagno
– Gol Academy 2-2, Old Boys
Rensen – Campo Ligure il
Borgo 1-1, San Giovanni Battista – Crocefieschi 0-1, Sporting Ketzmaja – Gs Granarolo
2-4, Virtus Granarolo – Valpolcevera 4-1, Voltrese Vultur –
Lido Square 1-2. Riposa Savignone.
Classifica: Old Boys Rensen 28; Crocefieschi 26; Campo Ligure il Borgo, Cep 21;
Montoggio 20; Sporting Ketzmaja, Bavari 18; Gs Granarolo
17; Virtus Granarolo 16; Ceis
Genova, Gol Academy 15; Savignone 14; Valpolcevera 13;
San Giovanni Battista 12; Lido
Squadre 7; Afrocedimo 4; Nuova Valbisagno 2. (fuori classifica: Campese Fbc B 6; Voltrese Vultur 3) (da aggiornare al
turno infrasettimanale)
Prossimo turno (9 dicembre): Campese Fbc B – Campo Ligure il Borgo, Ceis Genova – Gs Granarolo, Montoggio – Nuova Valbisagno, Old
Boys Rensen – Bavari, San
Giovanni Battista – Lido Squadre, Savignone – Valpolcevera, Sporting Ketzmaja – Gol
Academy, Virtus Granarolo –
Cep, Voltrese Vultur – Afrodecimo. Riposa Crocefieschi.
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1ª categoria girone H

CALCIO MERCATO

Il cambio in panchina
non sveglia il Sexadium
SEXADIUM
CANOTTIERI AL

1
3

Sezzadio. Nonostante il
cambio di guida tecnica e una
prova di volontà e abnegazione, il Sexadium non si scolla di
dosso l’abitudine di farsi male
da solo e perde anche lo scontro salvezza contro la Canottieri. Partita giocata alla pari ma
persa 1-3 per colpa di errori e
disattenzioni. Avrà da lavorare
il neo mister Alessandro Pontarolo, sia sull’aspetto sportivo
che sulla testa dei propri giocatori. Tra rigori sbagliati (un altro,
ancora da Ranzato) e amnesie
improvvise difensive, il Sexadium sembra ricadere ogni domenica negli stessi errori, come se dagli spalti domenica
dopo domenica si assistesse
alla solita partita.
In generale, spunti positivi
dal match contro la Canottieri
ce ne sarebbero. Partita equilibrata ma controllata con padronanza almeno fino all’1-2
ospite. In cui si registrano: un
rigore fallito da Ranzato al 26°,
un’altra occasione mancata
dallo stesso a tu per tu con Turco al 33° e nella ripresa, e ancora con il numero 10 locale,
un palo clamoroso a portiere
battuto. In mezzo, al 28° la punizione beffarda di Gagliardone
in rete (Gallisai colpevolmente
impietrito) e a inizio ripresa il
pari al 5°, ancora su rigore e
ancora con Ranzato per l’1-1.
Partita strana, non giocata male ma contraddistinta da due
calci piazzati ospiti. Il primo che
è valso l’1-0, il secondo al 59°
che ha portato gli ospiti con Cerutti al nuovo sorpasso: 1-2 e
difesa Sexadium come statuite
del presepe. Di nuovo sotto, la
sfida si è fatta più dura. Gli
ospiti si sono chiusi a riccio
sfruttando le ripartenze. Al 74°
quella vincente di Andric, con
polemiche locali perché il salvataggio disperato di Montorro
sembrava aver tolto la palla prima che la stessa avesse superato la linea bianca di porta.
Formazione e pagelle
Sexadium
Gallisai 5, Alb 5,5 (82° Cipolla sv), Caligaris 6, Bovo 6,5,
S.Ottria 5,5, Cirio 5,5, Giraudi 6,
Montorro 5,5, Vescovi 6,5 (71°
Gandino 5,5), Ranzato 5,5,
Avella 5. All: Pontarolo. D.B.
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Il rigore fallito da Ranzato
IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 10 DICEMBRE

Dura trasferta a Pozzolo
ma il Sexadium deve reagire

Sezzadio. Una settimana
di lavoro in più nelle gambe e
nella testa agli ordini del nuovo mister Pontarolo e, sullo
sfondo, la difficile sfida in casa della Pozzolese. Giorni di
lavoro e psicologia in casa
Sexadium. Da una parte l’applicazione alle idee del nuovo
trainer, dall’altra il compito di
entrare nella testa dei propri
giocatori, rasserenarli e provare a ripartire come da zero.
Mancano due partite alla pausa natalizia; l’obiettivo è quello di prendere le gare di volta
in volta, dimentichi della classifica e soprattutto degli avversari. Pozzolese e Gaviese. Due ossi durissimi, due
montagne da scalare. Parlando di domenica, la Pozzolese
è reduce dalla vittoria di misura in casa dell’Aurora. Sfida tra i tanti ex: nei locali ecco Cellerino, Verone e Belkassiouia, fino all’anno scorso tra le fila Sexadium. Che
avrà ancora squalificati M.Ottria e Marcon (lo saranno anche contro la Gaviese, dovendo scontare tre turni per i
rossi di Ovada). Probabile
quindi che Pontarolo opti per
Bovo di nuovo riproposto come difensore centrale di fianco a Caligaris. Sull’out di destra, riecco Alb. In avanti Vescovi, teoricamente sulla trequarti, e Ranzato-Avella duo

Alessandro Pontarolo
offensivo. Il primo abile a procurarsi occasioni da rete
quanto poi impreciso e sciupone a vanificarle. Avella invece pare in calo fisico rispetto ai suoi standard. Gara
però troppo importante per il
campionato del Sexadium.
Probabili formazioni
Pozzolese: Codogno, Costantino, Cellerino, Seminara,
Bisio, Ferretti, Fatigati, Giambrone, Belkassiouia, Zerouali, Cottone. All: Aurelio
Sexadium: Gallisai, Alb,
Caligaris, Bovo, S.Ottria, Cirio, Giraudi, Montorro, Vescovi, Ranzato, Avella. All: Pontarolo.

Giovanile Boys

Via Ruocco e Fatigati, presi Ottonelli e Rolleri

Ovadese - Silvanese,
via Di Balsamo, c’è Gaggero

Ovada. Settimana movimentata in casa dell’Ovadese
Silvanese dove, a margine della sosta forzata per neve che
ha fatto saltare la trasferta a
Cassine, si sono già registrati
i primi movimenti di calcio mercato alcuni nell’aria ed altri
davvero sorprendenti soprattutto in uscita.
Ci riferiamo a Di Balsamo
che, scelto da Mister Tafuri per
indossare la fascia di capitano,
già prima della casalinga con il
Sexadium aveva manifestato
la volontà di andare alla Gaviese, sorprendendo un po’ tutto l’ambiente.
Il secondo giocatore in uscita è Mimmo Ruocco, approdato non più giovane all’Ovadese Silvanese, con un curriculum di tutto rispetto, ma purtroppo non ha rappresentato la
classica ciliegina su una torta
che per la verità è venuta a
mancare.
Ruocco si è comportato comunque da vero professionista
fino in fondo, a fronte anche di
voci e comportamenti fuori luogo nei suoi confronti; sembrava essersi sbloccato con la
doppietta all’Aurora ma ora si
sistema vicino a casa al Pieve
Ligure in Prima Categoria Liguria.
Infine Alessandro Fatigati
che per la verità non aveva per
nulla convinto, nonostante le
buone premesse e le stagioni
importanti disputate alla Silvanese, si è accasato alla Pozzolese. Non finiscono comunque i movimenti in uscita come
pure gli arrivi.
Tra i neo acquisti oltre a Guido Gaggero, nell’ultima stagione alla Pro Molare, troviamo
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La rinnovata Ovadese
riceve la scorbutica Fulvius

Ovada. Sarà un’Ovadese Silvanese inedita nell’abito quella
che scenderà in campo, al Geirino, domenica 10 contro la Fulvius Valenza. Calciomercato in primo piano, con diversi movimenti in entrata ed uscita, alcuni anche imprevisti. Dello scambio Fatigati-Chillé con la Pozzolese già si sapeva da qualche
giorno. Meno “battuti” invece gli arrivi di Marco Ottonelli dalla
Spinettese in Seconda e di Guido Gaggero, questo per rimpiazzare il vero e proprio buco lasciato in mezzo dalla partenza di Di Balsamo in direzione Gaviese. È sicuramente questa
la notizia di mercato più rilevante, con il giocatore che saluta
Ovada dopo neanche tre mesi di campionato.
Ma non solo. Ceduto anche Ruocco al Pieve Ligure. Prestazioni mai così convincenti per la punta e ora il divorzio anticipato. Squadra quindi rinnovata contro l’undici di Gamba, dopo un buon inizio di campionato ora a ridosso della linea rossa dei playout. Compagine dai risultati altalenanti e brutalmente sconfitta nell’ultimo turno 0-3 dal Libarna (terza sconfitta di fila). Per l’Ovadese l’occasione di continuare la propria fila di risultati positivi e vittorie è troppo ghiotta, per di più davanti al proprio pubblico amico. Da decifrare a questo punto, al
netto degli acquisti e delle cessioni del calciomercato, l’undici
di partenza e la disposizione in campo dei ragazzi di Vennarucci. Che però ha avuto a disposizione una settimana intera
di allenamenti per arrivare più che pronti al match di domenica 10.
Probabili formazioni
Ovadese Silvanese: Baralis, Perassolo, Cairello, Massone,
Oddone, Gaggero, Giannichedda, Oliveri, Ottonelli, Ferraro,
Chillè. All: Vennarucci
Fulvius Valenza: Maniscalco, Lonobile, Silvestri, Francescon, Zuzzé, Cominato, Orsini, Avitabile, Di Bella, Megna, Vetri. All: Gamba.
D.B.

Andrea Chillè dalla Pozzolese,
un cavallo di ritorno tanto atteso, già la scorsa stagione nell’Ovadese con brillanti risultati
e tante reti nonostante l’infortunio, Giacomo Rolleri classe
1996, centrocampista dall’Arquatese che il tecnico Vennarucci aveva già avuto alle sue
dipendenze nella stagione

2016/17 di Promozione, la
punta Marco Ottonelli dalla
Spinettese di 2° categoria e
l’anno precedente determinante per la promozione del Bergamasco con i suoi 21 gol.
Una mini rivoluzione forse attesa che ora anima l’attesa dei
tifosi e naturalmente anche
della dirigenza.

Domenica 10 dicembre

Cassine cerca ad Alessandria i primi punti stagionali

Cassine. Dopo lo stop forzato per la neve, il
Cassine riprende il proprio campionato con la
trasferta in casa della Canottieri Alessandria al
Centrogrigio. Si gioca sul sintetico, una sfida
che i ragazzi di Sciutto vogliono approcciare
con la massima attenzione possibile, con
l’obiettivo di ben figurare e fare bene.
I ragazzi di Miraglia sono reduci dal colpo
esterno in casa del Sexadium, 1-3 finale che
però non rende l’idea sull’equilibrio che si è visto nell’arco dei novanta minuti. Il Sexadium
avrebbe potuto andare in vantaggio su rigore
sullo 0-0 e poi anche sul 2-1 se Ranzato non
avesse preso un clamoroso palo. Canottieri però cinica nel colpire al momento giusto e con la
tranquillità di una classifica che comincia a sorridere. Il Cassine dovrà fare la sua partita e sarà sicuramente diverso rispetto alle precedenti
uscite. Gli innesti di Traorè e Fofana sono già
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stati assorbiti dal gruppo, ma la campagna di
rafforzamento non si è esaurita qui. In arrivo anche altri elementi; sicuro Andrea Ferraris, ex
Ponti, già disponibile per la trasferta contro la
Canottieri.
In definizione, infine, altre due trattative di cui
si potrà però essere più certi nei prossimi giorni. Innesti che possono aiutare mister Sciutto e
l’intera squadra nell’alzare il proprio livello di
gioco. Sarebbe infatti importante chiudere questo 2017 con i primi punti della stagione.
Probabili formazioni
Canottieri Alessandria: Turco, Arnese,
N.Miraglia, Ferrari, Bianchi, G.Russo, Gagliardone, Berri, Polla, Rossini, Andric. All: C.Miraglia
Cassine: Visentin, Ferraris, Prigione, Traorè,
Sardella, Fofana, Tognocchi, Buscarini, CavalD.B.
lero. All: Sciutto.

Domenica 10 dicembre

Foto Benzi

Castelnuovo Belbo: trasferta ostica a San Giuliano

Un primo e un secondo posto in classifica per le
formazioni giovanili dei Boys e dell’Ovadese Silvanese. Il primato in classifica spetta alla Juniores di
Fabio Librizzi che superando ad Alessandria l’ostico Europa Bevingros per 2-1 si porta solitaria al comando con 23 punti grazie anche al pari dell’Arquatese con il Libarna, mentre il secondo posto è
dei Giovanissimi 2004 di Micale alle spalle dell’Aurora.

JUNIORES PROVINCIALE
Contro l’Europa Bevingros la squadra di Librizzi
segna il gol della vittoria, come già in altre occasioni, nel recupero. L’Ovadese Silvanese disputa comunque una prima frazione senza sbavature dominando in lungo e in largo. Già al 3º Trevisan sfiora
il gol, poi ci prova al 9º Massa, al 13º nuovamente
Trevisan, al 25º Parodi e al 36º Vaccarelo fino al gol.
È il 38º quando un’azione di Vaccarello tocca palla
a ritroso per Costantino che dal limite segna a fil di
palo. Prima del riposo traversa piena di Vaccarello
su una splendida girata. Nella ripresa la musica
cambia e al 1º arriva il pari di Birbiglia. Si mette in
luce anche il portiere Gemma sugli attacchi locali fino al 46º quando da una punizione di Cicero, Bianchi, di testa insacca. Sabato 9 dicembre si ritorna allo Stefano Rapetti per affrontare la Pozzolese, una
formazione da non sottovalutare.
Formazione
Gemma, Rosa (Cicero), Trevisan (Ivaldi), Villa,
Bianchi, Giacobbe (Ravera), Barletto (Zanella),
Costantino, Vaccarello, massa, Parodi (Cavaliere).
A disp. Puppo, Mallak.

La Juniores

GIOVANISSIMI 2004
Al “Cucchi” di Tortona i Boys passeggiano
sul Dertona Calcio Giovanile vincendo per
10-0. Già al 4º su un tiro da fuori area di Mazzarello, il portiere devia e sulla ribattuta arriva
Cadario che insacca. All’11º arriva il raddoppio con Mazzarello e al 13º sempre Mazzarello
incorna per la terza rete e poco dopo terzo gol
personale. La goleada continua e al 20º Campodonico segna il quinto gol, quindi a segno
al 28º Cannonero e al 33º Edoardo Alloisio insacca per il 7-0. Nel secondo tempo al 3º a segno Campodonico e dopo una serie di sostituzioni al 22º Barbato il risultato sul 9 a 0 e al
31º arriva il bel goal di Tagliotti. Sabato a Castelletto d’Orba incontro con il Savoia.
Formazione
Massone (Maranzana), Arecco (Regini),
Sciutto, Barbato (Gulli), E.Alloisio, Visentin,
Mazzarello (Tagliotti), Cadario, Cannonero
(Tagliotti), D.Piccardo Campodonico (S. Alloisio).
Nell’ultimo week end non hanno invece
giocato i Giovanissimi 2003 con il Capriata e gli Allievi 2002 con il Dertona Calcio
Giovanile, nel prossimo turno 2003 a Novi
con il Settore Giovanile e i 2002 a Stazzano, mentre gli Allievi 2001 giocano domenica al Moccagatta con il G3 Real Novi.

Castelnuovo Belbo. Trasferta ostica per i ragazzi di
Musso contro il San Giuliano
Nuovo, sfida inedita visto che i
locali di mister Sterpi sono retrocessi dalla Promozione e sino ad ora occupano il quinto
posto della generale e prima
del turno di riposo hanno compiuto l’impresa infliggendo la
prima sconfitta stagionale alla
Luese.
Tra i mandrogni figurano
giocatori di spicco come il portiere Lucarno, i centrocampisti
Rapetti e Volante e gli attac-

canti Calderisi - tornato all’ovile – e Pasino, vero lusso per la
prima categoria.
Sul fronte Castelnuovo si
tenterà il recupero sino all’ultimo di Rizzo, da valutare anche
Gulino e Sirb per problemi fisici mentre rientreranno Lotta e
Conta dalla squalifica. Una parentesi di mercato: J.Busato
ha effettuato qualche allenamento ma non ha ancora firmato alcun contratto, da valutare ancora Morando.
Sul match mister Musso dichiara: «Siamo terz’ultimi e

Balletti Motorsport

Nizza Monferrato. Ultimi impegni stagionali
per la Balletti Motorsport che si avvia a concludere una positiva stagione con degli appuntamenti diventati oramai dei classici di fine stagione.
Il Rally Storico della Fettunta, tornato a calendario lo scorso anno, ha di fatto chiuso la stagione delle corse su strada per le auto storiche
contando oltre venti equipaggi al via; su tutti,
quello da battere era formato dai neo campioni
italiani Alberto Salvini e Davide Tagliaferri che
sulle strade di casa hanno sfoderato una prestazione eccezionale aggiudicandosi la gara
con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 con la quale hanno primeggiato in tutte le prove speciali.
Ma la soddisfazione piùgrande per il duo èstata quella di aver realizzato un tempo totale inferiore anche a quello fatto registrare dai vincitori del rally per auto moderne.

questa stagione la vedo difficile e impegnativa. Cercheremo
comunque in ogni modo di
uscire quanto prima dalla zona
playout».
Probabili formazioni
San Giuliano: Lucarno, Tosonotti, Giuliano, Rapetti, Piccinino, Volante, Martinengo,
Bellio, Calderisi, Del Pellaro,
Pasino. All: Sterpi
Castelnuovo Belbo: Gorani, Berra, Rizzo (Caligaris), Vitari, Borriero, Conta, Braggio,
Bertorello, Brusasco, Menconi,
Dickson. All: Musso.

Buone notizie sono arrivate anche dall’altro
fronte, quello del Monza Historic Rally Show dove la Balletti Motorsport schierava due auto al
via: la Subaru Legacy 4WD Gruppo A sulla quale tornava alla guida TotòRiolo dopo un anno di
assenza; il pilota di Cerda, nuovamente affiancato da Gianfranco Rappa ha corso una buona
gara, condizionata soprattutto dalla scelta degli
pneumatici: il terzo gradino del podio assoluto
ne ha comunque premiato la condotta di gara.
Missione compiuta anche per Maurizio Fratti occasionalmente navigato da Massimo Iguera sulla Porsche 911 SC/RS Gruppo 4 che hanno
portato in 17ª posizione assoluta.
Il prossimo fine settimana vede a calendario un
altro impegno clou: il rinnovato, e ritrovato, Motorshow propone la sfida del Trofeo Rally Italia
Autostoriche sulla pista mista asfalto-terra ricavata all’interno dell’Area 48 alla Fiera di Bologna.
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Cinquina a Sanremo:
l’Aurora Cairo va forte
SANREMO80
AURORA CAIRO

Contro la capolista
nessun risultato è precluso

Cairo Montenotte. «Domenica verrà a farci visita la capolista Don Bosco e cercheremo di fare una grande partita. Nessun risultato ci è precluso visto il nostro ottimo momento di forma, con 10 punti all’attivo nelle ultime quattro gare, frutto di 3
vittorie e 1 pareggio». Queste le parole di mister Carnesecchi
sul prossimo match.
«Abbiamo uno dei migliori attacchi del girone - continua il
mister, - mentre per quanto concerne la difesa siamo una delle peggiori: dobbiamo ancora lavorare tanto cercando di arrivare quanto prima al nostro obiettivo stagionale, ossia una
tranquilla salvezza».
Sul fronte mercato dovrebbe arrivare a giorni il portiere Erolind ex del Savona, sul fronte squadra il mister continua: «Per
domenica recupererò certamente Zela e avrò a disposizione
Rollero. Da valutare invece Russo che ha accusato una botta
al piede». Aurora Cairo che ha 18 punti in classifica e si trova
al 7° posto, mentre gli ospiti comandano il gruppo con 31 punti all’attivo e un ruolino di marca che dice 10 vittorie, 1 pareggio e solamente una sconfitta. Squadra solida anche nei numeri: 20 reti effettuate e solo 9 subite con una difesa che sembra granitica e impenetrabile. Anche se avrà comunque un bel
da fare per fermare Mozzone, F.Saino e Rebella.
Probabili formazioni
Aurora Cairo: Ferro (Erolind), Di Natale, Usai, Marini, Garrone, Zela, Pucciano, Russo, Rebella, F.Saino, Mozzone. All:
Carnesecchi
Don Bosco V.Intemelia.: G.Messina, Cane, Arena, Cosma,
Gentile, Canzone, Bianco, Grandi, Cardinale, Tabacchiera, Fiore. All: Medori.

trattenere. Il 5-3 finale di questo match stile Zeman arriva all’85°
quando Rollero salta due avversari e serve Mozzone che fissa
il punteggio definitivo.
Formazione e pagelle Aurora Cairo
Ferro 6, Di Natale 6,5, Usai 6,5, Marini 6,5, Garrone 6,5, Pucciano 7 (87° Monni sv), Russo 7,5 (80° Rollero 6), Rebella 7, Saviozzi 7, F.Saino 7, Mozzone 7 (85° Costa 6). All: Carnesecchi. E.M.
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La Dianese Golfo rifila cinque reti al Sassello
DIANESE GOLFO
SASSELLO

IL PROSSIMO TURNO - DOMANICA 10 DICEMBRE

5
0

Diano Marina. Certo non
era nella gara contro la Dianese Golfo che il Sassello sperava di raccogliere punti salvezza in graduatoria, ma una
sconfitta 5-0 pesa sempre sul
morale della squadra di mister
Manca.
Gara che si sblocca quasi
subito: al 7° minuto i locali usufruiscono di un rigore con Colli che spiazza Colombo, passano centottanta minuti, e i gol
dei locali diventano 2 con la rete di Numeroso nell’area piccola.
La reazione del Sassello
è sterile e sul finire di primo
tempo arriva al 39° il 3-0 di
Colli che fa doppietta chiudendo in pratica il match con
quarantacinque minuti d’anticipo.
Nella ripresa i locali allentano un po’ la pressione visto il risultato già acquisito;
il Sassello ci prova con Rebagliati, Besio e Porro, senza però trovare la via della
rete.
Al contrario la trovano ancora i locali che si portano sul 40 con un tiro di Colli deviato in
maniera sfortunata da Gustavino che infila il proprio portie-

Contro lo Speranza…
sperando di vincere

Sassello. Sfida salvezza da vincere ad ogni costo, per il
Sassello di mister Manca, opposto alla Speranza guidato da
Ermanno Frumento.
Una gara in cui l’undici dell’amaretto dovrà sfoderare una
pronta reazione sia sul piano del carattere sia su quello dell’autostima dopo la pesante cinquina rimediata sul campo di
Diano Marina.
Lo Speranza era partito per fare un campionato di livello,
sperando di inserirsi nelle zone nobili della classifica, e invece
ora si ritrova appena sopra la zona playout, con soli 14 punti in
graduatoria.
Ma è bene non sottovalutare la squadra ospite che può contare fra l’altro anche sull’eterno Quintavalle, che potrebbe essere un fattore determinante sul match.
Per il Sassello la possibilità di fare punti passa inevitabilmente dai piedi del terminale offensivo Rebagliati.
Di certo siamo di fronte a una gara che vale molto per entrambe le squadre. Un po’ più per il Sassello, però, perché la
classifica piange.
Probabili formazioni
Sassello: Colombo, Gagliardo, De Felice, Dabove, Gustavino, Arrais, Laiolo, Tino, Rebagliati, Porro, Besio. All: Manca
Speranza SV: Siri, Giguet, Sale, Komoni, Corti, Xhuri, Doci,
Damonte, Albarello, Di Rocca, Quintavalle. All: Frumento.

re. Il definitivo, ed eccessivamente pesante 5-0 finale si completa al 87° con una rete di Li Causi.
Formazione e pagelle Sassello
Colombo 5,5, Gagliardo 5, De Felice 5, Dabove 5,5, Gustavino 5,5, Arrais 5,5, Laiolo 5, Tino 5, Rebagliati 5,5, Porro 5,5, Besio 5,5. All.: Manca.
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Per il Futsal Fucsia
ancora un altro ko
FUTSAL FUCSIA
REAL CANAVESE

4
5

Nizza Monferrato. Continua
il momento no del Futsal Fucsia che cede la terza gara consecutiva e si vede raggiunta a
quota 17 proprio dagli avversari di giornata. La Real Canavese si impone infatti 5-4 al
Pala Morino, gara che ha palesato ancora una volta la rosa
poco ampia e le poche alternative a disposizione di mister
Graziano.
Vantaggio torinese in avvio
di match con un tiro che trova
la deviazione fortuita di Baseggio per mettere fuori causa
Ameglio. Lo stesso Baseggio
impatta pochi minuti dopo e
verso metà tempo con spettacolare colpo di tacco De Simo-

ne porta avanti i suoi. Nella ripresa due errori difensivi: il primo di Passarino e il secondo
di Galuppo costano due reti
per il 2-4 momentaneo.
Cotza mette poi dentro il
3-4, ma ancora Real Canavese avanti: 3-5 che poi diventa 4-5 finale con rete ancora di Cotza a 10” dal termine.
Futsal Fucsia
Ameglio, Cussotto, Galuppo, Amico, Luise, Passarino,
Bernardi, De Simone, Baseggio, Cirio, Vassalo, Cotza. All:
Graziano.
PAUSA INVERNALE
Il campionato ora si ferma
per la pausa internale e riprenderà il 20 gennaio col match
interno contro il Borgonuovo
Settimo.
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L’Altarese non fa più punti

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 10 DICEMBRE

3
5

Sanremo. Continua l’ottimo
momento dell’Aurora Cairo
che sale a 18 punti in classifica
(a ridosso della zona play off)
mettendo a referto la bellezza
di 10 punti nelle ultime quattro
partite e imponendosi nella trasferta di Sanremo con un pirotecnico 5-3 finale.
Prima occasione Aurora al
10° con il tiro da fuori di Russo
che centra in pieno il palo, vantaggio dei ragazzi di Carnesecchi che arriva però al 20°
quando Pucciano con un tiro di
sinistro da fuori porta avanti gli
ospiti.
Sanremo che impatta 4 giri
d’orologio dopo con palla servita a pallonetto a Siberie che
batte Ferro da pochi passi. Ancora vantaggio Aurora al 35°
con un splendido tiro di Russo,
quindi il secondo pareggio di
giornata al 55° con Rinaldi che
sigla la rete del momentaneo
2-2.
Al 60° ancora una rete,
quando su angolo di Rebella la
sfera viene respinta corta e
Russo dal dischetto la mette
nell’angolino 2-3. Il 2-4 lo firma
F.Saino al 75° quando evita il
portiere con un delizioso pallonetto e mette dentro nella porta sguarnita.
Le emozioni non hanno ancora termine con i locali che
tornano nel match con la punizione dal limite di Siberie che
Ferro tocca ma non riesce a
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Ringraziamento
all’Associazione
Sportiva Virtus
di Visone

«Non ci sono montagne
o mari grandi come il bene e l’insegnamento che
hanno dato e daranno a
mia figlia gli istruttori dell’Asd Virtus Visone.
Loro sono capaci di trasmettere, con ordine e rispetto, cose ormai dimenticate in un mondo così
problematico, dando a mia
figlia un insegnamento
che potrà indirizzarla ad
un futuro più “salutare”».
Un genitore

PONTELUNGO
ALTARESE

0
2

Albenga. Continua il momento negativo dell’Altarese
che deve cedere il passo anche nella trasferta contro il
Pontelungo con sconfitta per
2-0. L’inizio della gara è di
marca locale quando al 10° il
tiro di Rossignolo viene ben
parato dall’estremo Orru.
Passano pochi minuti, altra
azione dei padroni di casa che
porta al tiro Dushi ma ancora
Orru ci mette una pezza e salva lo 0-0. Le due squadre vanno al riposo con un’Altarese
inesistente e che non crea problemi al portiere locale.
La ripresa si apre con lo
stesso spartito della prima parte, ossia il Pontelungo a fare la
gara e cercare con insistenza il
vantaggio. Lo sfiora al 57° da
Dushi che chiama al volo in
angolo Orru.
Al 67° però ecco il meritato
vantaggio locale con Caneva
che entra in area e batte l’incolpevole Orru con un bel diagonale.
Il raddoppio è sancito all’81°
con Caneva, che salta l’avversario diretto e dalla destra mette in mezzo e Dushi tutto solo
fa 2-0. Ultima annotazione:
all’84° Berta e Caneva si scon-
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IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 10 DICEMBRE

L’ex mister Ghione
sulla strada dei giallorossi

Altare. L’Altarese deve cercare di uscire dal tunnel di
questa serie di risultati avversi e sconfitte che l’hanno portata in zona playout, al quint’ultimo posto della classifica
a quota 13 punti. L’avversario
prossimo non è però dei più
malleabili, visto che ad Altare
arriva il Celle Ligure allenato
dall’ex mister Ghione, che
sulla partita dice: «Sarà un
piacere tornare ad Altare dove spero di aver lasciato un
buon ricordo con una memorabile salvezza. A Celle ho
trovato un ottimo ambiente e
un’ottima squadra. Proveremo a migliorare l’attuale terzo
posto in classifica». Celle che
viaggia con 26 punti all’attivo
ed ha il suo punto di forza nell’attaccante Sofia (vecchia conoscenza del pubblico sor-

Massimiliano
Ghione

gentino). Gara quindi che l’Altarese dovrà affrontare al
massimo, cercando soprattutto di segnare, un problema
che nelle ultime domenica si
è fatto sentire in maniera determinante. Sul fronte locale
mancherà per squalifica Berta.
Probabili formazioni
Altarese: Orrù, Giorgetti,
Schettini, Lai, Grosso, Gavacciuto, Barbero, Fofanà, Siri, Gelsomino, Ferrigno. All:
Fiori
Celle Ligure: Fradella,
Scandolara, Vanoli, Suetta,
A.Bruzzone, Cosentino, Calcagno, Orcino, Sofia, Vallerga, Pesce. All: Ghione.

trano davanti alle panchine, ne esce una scaramuccia con l’arbitro che espelle Greco per i locali e Berta per gli ospiti.
Formazione e pagelle Altarese
Orru 6,5, Giorgetti 6,5, Schettini 5, Lai 6, Grosso 6, Gavacciuto 6, Barbero 6 (74° Ferrigno sv), Berta 5, Fofanà 5,5, Siri 5 (60°
Gelsomino 5,5) Mandaliti 6 (70° Stojku 6). All: Fiori.

Campionati ACSI

CALCIO A 5
ACQUI TERME
Spettacolare partita al Bistagno fra Viotti Macchine Agricole e On The Road Cafè, finisce
8 a 8 la partita al fischio finale
dell’arbitro. Per il Viotti segnano Paschetta Alessio, Oddone
Matteo, Serio Fabio, Bennardo
Alessio Domenico con una
doppietta e Cossu Gianpiero
con una tripletta. Per l’On The
Road segnano invece, Leveratto Sandro, Pareto Roberto,
Maggio Filippo con una doppietta e La Rocca Manuel con
un poker.
Vince il Castelletto Molina
che batte 5 a 1 il Paco Team.
Segnano Arsov Sashko, Rascanu Gabriel con una doppietta e Velkov Aleksandar,
anche lui von una doppietta. Il
gol della bandiera del Paco
porta la firma di Marello Enrico.
Spettacolare vittoria del Tongi Patongi che passa per 11 reti a 4 contro il T2 Costruzioni
Meccaniche. Segna Enu Iulian
con una tripletta e Lafi Youssef
che ne segna addirittura otto in
una sola partita. Per il T2 segnano invece, Cosentino Gabriele, Tagliafierro Alessandro
e Chiavetta Louis con una
doppietta.
Vince 9 a 4 La Cantera Del
Paco contro la formazione del
FC Gianni Foto. Segnano Gazia Lorenzo, Laborai Danilo
con una doppietta, Viazzi Patrick, anche lui con una doppietta e Balla Geraldo che segna un bel poker. Segnano invece per il Gianni Foto, Garbarino Manuel e Cannito Roberto con una tripletta.
Vittoria di misura per il Gommania che batte 7 a 6 il Gas
Tecnica. Segnano Di Leo Umberto, Ferrando Danilo, Zanatta Stefano e Ivaldi Simone con
un poker. Per il Gas Tec segnano Larocca Raffaele, Devecchis Patrizio con una doppietta e Allam Allaa con una tripletta.
Stravincono i Latinos che
battono 14 a 3 i Bad Boys. Segnano Derosa Mario, Brancatello Paolo, Sosa Louis, tutti
con una doppiettaper uno,
Chavez Leonardo con una tripletta e Delgado Jorge con
una cinquina. Segnano invece
per i Bad Boys, Bruzzone Andrea e Pellizzaro Luca con una
doppietta.
Vince il Magdeburgo, 8 a 2
contro l’On The Road Cafè.
Segnano Spertino Nicola, Roseo Enrico con una doppietta,
Gagliardi Massimiliano, anche
lui con una doppietta e Marino Giacomo con una tripletta.
Per l’On The Road segnano
Dotta Nicolò e La Rocca Manuel.

On The
Road Café

Il
Gommania
CALCIO A 7 ACQUI-OVADA
Vittoria di misura per il Sassello che batte 4 a 3 l’Alice Bel Colle. Segnano Lorenzo Ottonello e Alberto Piombo con una tripletta. Segnano invece per l’Alice, Nicolò Martino e due volte Andrea Toselli.
Vince anche l’Araldica che batte 4 a 2 il Verybeauty. Segnano
Kofi Assiam Dickson, Igor Dordievsky, Serdal Bozardic e Daniele Corapi. Segna invece una doppietta, Federico Pagliano, per il
Verybeauty.
Vince di misura anche il Real Jazado che batte 4 a 3 il Trisobbio. Segnano Diego Stoppino, Stefano De Lorenzi e Riccardo
Erbabona con una doppietta. Per il Trisobbio va in gol Mbaye
Ibrahima e due volte Diego Marchelli.
Vince la Pro Loco Morbello che batte 5 a 2 il CRB San Giacomo. Segnano Giuseppe Icardi, Carmelo Lorefice, Simone Sobrero e Valery Iousau con una tripletta. Per il CRB segnano David Abbate e Srdan Stojanovic.
Vittoria di misura per il Centro Sport Team che batte 4 a 3 La
Ciminiera Gianni Foto. Segnano Edoardo Corti e Andrea Vitali,
entrambi con una doppietta. Per la Ciminiera segnano Gianalberto Levo, Moris Pistone e Giuseppe Accusani.

TORNEO D’APERTURA CALCIO A 5 OVADA
Si chiude questa settimana il torneo di calco a 5 Ovada.
La prima semifinale vede vincere il B&B Cascina Bricco 12 a
5 contro l’Expert Ovada. Segnano Vesel Ferraku, Eugenio Delfino con una doppietta, Alexander Drescan, anche lui con una
doppietta, e Dylan Romano che fa sette gol. Segnano per l’Expert Jacopo Silvano Ferrando, Danilo Giuseppe Vacchino e Alessio Montaiuti con una tripletta. B&B Cascina Bricco che è dunque
qualificata per la finale.
La seconda semifinale del lunedì vede vincere il Caffè Della
Posta 7 a 5 contro il Matebù. Segna un Autogol il Matebù e tre
doppiette che portano le firme di, Andrea Pini, Larry Mangione e
Marenco Marino. Per il Matebù vanno in gol Christian Subreru,
Carmelo Lorefice, Marco D’Agostino e Michele Bello con una
doppietta.
È quindi il Caffè Della Posta l’altra finalista che andrà ad affrontare il B&B Cascina Bricco.
Finale da cardiopalma quella del giovedì sera che vede vincere il B&B Cascina Bricco, con una vittoria di misura, contro il
Caffè Della Posta, finisce 9 a 8 la partita al fischio finale.
Per il Caffè Della Posta segnano Andrea Zunino, Marenco Marino, Andrea Pini con una doppietta e Antonino Marasco con una
tripletta. Per il Cascina Bricco segnano invece Eugenio Delfino
con un poker e Dylan Romano con una cinquina.
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2ª Categoria • Calamandranese ko ad Occimiano, Masone cala il poker contro la Bolzanetese

Il Ponti rallenta, la Pro Molare affonda poi tanti rinvii
GIRONE L

SPINETTESE
1
PONTI
1
Dopo sette vittorie di fila, il
Ponti di Carosio allenta un po’
i giri del proprio motore e impatta 1-1 sul campo della Spinettese.
Un tempo per uno: primi 45’
ad appannaggio dei padroni di
casa, anche complice l’assenza del Ponti, che permette alla
Spinettese di portarsi avanti
con Multari al 33°.
Nell’intervallo la reprimenda
del mister, e così nei secondi
quarantacinque i giallorossi
entrano in campo con ben altro piglio. Subito una traversa
di Barone, poi il pari arriva al
76°: corner di Trofin e testa di
Marchelli, 1-1.
Dopo ancora Ponti: ci prova
di nuovo Barone e al 90° da
fermo Bosetti, ma Cartasegna
salva. Finisce pari, un punto a
testa e vantaggio che si riduce
a 3 punti sul Monferrato e 4
sullo Stay O Party.
Formazione e pagelle Ponti
Gilardi 6,5, Valente 6 (73°
Basile 6), Marchelli 7, Mighetti
6, Channouf 6, Chabane 6
(83° Pronzato sv), Leveratto 6
(47° Reggio 6), Giusio 6, Bosetti 6, Barone 6. All: Carosio
***
Il Bistagno ha riposato

FORTITUDO OCCIMIANO 3
CALAMANDRANESE
1
Nulla da fare per la Calamandranese a Occimiano contro la Fortitudo; vincono i locali con il punteggio di 3-1. Nei
ragazzi di Chilelli c’è l’esordio
di De Nitto, appena arrivato
dalla Fulvius, un esordio indigesto alla Calamandranese,
perché proprio lui firmerà la tripletta decisiva per i tre punti.
Vantaggio al 31° con De Nitto su perfetta punizione dal limite, raddoppio al 43° con lo
stesso bomber che sfrutta una
palla vagante in area piccola e
3-0 con un calibrato pallonetto.
La rete ospite arriva al 68° con
Tona che calcia di collo imparabile per il neo entrato Cantamessa su assist di Dessì.
HANNO DETTO
Calcagno: «Ce la siamo giocata alla pari ma abbiamo pagati i primi due gol che erano
evitabili».

CALCIO

GIRONE M

Chabane salta altissimo
IL PROSSIMO TURNO

PONTI - COSTIGLIOLE
Il Ponti torna a giocare alle 14.30 per quella che rappresenta l’ultima partita dell’anno, considerato che domenica 17 osserverà un turno di riposo e poi ci sarà lo stop invernale. Avversario il Costigliole, buona squadra in piena zona playoff. Obbligatorio tornare ai tre punti prima della pausa natalizia. Undici
confermato, con il probabile rientro di Goglione tra i titolari.
Probabile formazione Ponti
Gilardi, Goglione, Marchelli, Mighetti, Channouf, Chabane,
Trofin, Leveratto, Giusio, Bosetti, Barone. All: Carosio

BISTAGNO - STAY O’ PARTY
Dopo il turno di riposo il Bistagno riprende la propria corsa
salvezza ospitando domenica 10 il forte Stay O’ Party. Sfida
difficile, contro una pretendente per il salto di categoria. Non ci
sarà l’infortunato Fundoni, ultimo della lista tra gli indisponibili
e Faraci squalificato. Dal mercato ecco però gli ingaggi di Gabriele Aime dalla Calamandranese e di Umberto Di Leo dalla
Capriatese.
Probabile formazione Bistagno
D.Moretti, Giribaldi, Di Leo, Mazzarello, Cazzuli, Daniele,
A.Moretti, Mollero, Zaccone, Merlo, Aime. All: Moscardini-Pesce

CALAMANDRANESE - CASALCERMELLI
«È una gara da vincere», queste le parole di mister Calcagno sul prossimo incontro interno contro il Casalcermelli, undici
che sopravanza i grigiorossi di 4 punti in classifica. Per quanto riguarda il mercato il mister fa sapere: «Sono certi gli arrivi
di Genta e Gallo in mezzo al campo, mentre abbiamo anche
due trattative in fase finale per gli ex Bergamasco D.Lovisolo
e per il difensore Ciccarello, che speriamo di concluderle in
maniera positiva durante la settimana». Sul fronte ospite in settimana è stato ceduta la punta Guazzone.
Probabile formazione Calamandranese
Martini, Bosca, Cela, Mazzapica (Gallo), Arsov, Borgatta,
Genta (Tuluc), Corino, Tona, Dessì, Formica. All: Calcagno.

Formazione e pagelle Calamandranese
Martini 5,5, Bosca 6, Cela 6 (68° El Hachimi 6), Mazzapica
5,5, Arsov 6, Borgatta 6, Tuluc 5 (46° Cantarella 6), Corino 6, Tona 6,5, Dessì 6, Oddino 5 (54° Zerbini 6). All: Calcagno.

Girone I • Domenica 10 dicembre

Il Cortemilia sfida San Bernardo

Match interno per il Cortemilia, che dopo il rinvio della gara contro lo Sport Roero domenica
affronterà il San Bernardo, attualmente quarto
in classifica con 20 punti all’attivo (i locali invece ne hanno 14).
Statistiche gol fatti e subiti: il San Barnardo
ne ha subiti 13 mentre sono 18 quelli realizzati.

CALCIO

Sul fronte locale certa l’assenza di Lu. Barisione per squalifica, mentre dalla stessa rientrerà
Castelli.
Probabile formazione Cortemilia
Benazzo, Castelli, Ilovski, Olivero, Proglio,
Aydin, Cirio, Ravina, Poggio, Jovanov, Mollea.
All: Chiola.

Girone B • Domenica 10 dicembre

Fra Olimpia Carcarese Dego è derby

OLIMPIA CARCARESE-DEGO
Sarà derby a Carcare, con i locali che vogliono vincere
per lasciarsi alle spalle le ultime gare incolore e gli ospiti del
Dego che vogliono continuare a stupire.
Due squadre attive anche sul mercato. Sul fronte Olimpia
sono arrivati il centrocampista del Pallare Boudali, l’esterno
alto ex Cairese Clemente e il centrocampista ex Cengio Bagnasco.
Nel Dego è approdato l’ex Bragno Lorenzo Domeniconi
che per problemi di lavoro è sceso di categoria.
“Match da vincere” dice mister Alloisio. Per i padroni di casa ancora out Grabinski: dovrebbe rientrare domenica 17.
Probabili formazioni
Olimpia Carcarese: Landi, Vero, Innocenti, Marenco,
Ezeukwu, Boudali, Comparato, Rodino, L.Bagnasco, Migliaccio, Carta. All: Alloisio
Dego: Piantelli, Bertone, Rabellino, Bommarito, M.Monticelli, Magliano, Lu.Domeniconi, Lo. Domeniconi, Adami,
Luongo, I.Monticelli. All: Albesano

CALCIO MERCATO

CENGIO-ROCCHETTESE
È una Rocchettese attiva sul
mercato quella che si prepara ad
affrontare la trasferta di Cengio.
Obiettivo rimpolpare una rosa ridotta per infortuni in questo inizio di
stagione; sono infatti arrivati Oliveri classe ‘97 e il giovanissimo ma
promettente classe 2000 Giammello dalla Cairese.
Nonostante ciò mister Pansera e
il direttore sportivo Ferrero sono
ancora alla ricerca di giocatori.
Probabile formazione
Rocchettese
Adosio, Pisano, Mellino, Rosati,
Gallione, Veneziano, Bianchin, Oliveri, Monni, Vigliero, Carta. All:
Pansera.

Nelle serie minori

Carrea al Mornese, Rocchettese: tre colpi

Acqui Terme. Primi movimenti di mercato anche nelle categorie minori. Detto dell’Ovadese Silvanese, su cui ci concentriamo a parte, si muove anche, in Seconda Categoria, il mercato del Mornese con l’arrivo dalla Gaviese di Matteo Carrea, e quello del Cassine, in Prima, con l’ingaggio dello svincolato Ferraris. In Liguria, dopo il colpaccio della Cairese con l’arrivo del portiere Gianrusso, si segnala in Seconda il colpo della Rocchettese, che ingaggia tre nuovi giocatori: Mirko Gandolfo, il classe 1997 Yuri Oliveri, classe 1997 e il 2000 Gianluca Giamello, arrivato in prestito proprio dalla Cairese.
Il calciomercato, dalla D alla Terza Categoria, è aperto fino alle ore 19 di venerdì 15 dicembre
mentre per i giocatori che entro quella data verranno svincolati dalle rispettive società dal giorno
successivo si aprirà la possibilità di accasarsi presso un’altra squadra.

IL PROSSIMO TURNO

CASALNOCETO
2
PRO MOLARE
0
Pro Molare in caduta libera:
perde anche contro il Casalnoceto, ultimo e si vede sprofondare sempre più giù in classifica. Sesto ko di fila, un tracollo
iniziato proprio dopo la bella
vittoria in trasferta sul campo
del Mornese.
Da allora solo passi falsi e
domenica scorsa l’ennesima
sconfitta senza attenuanti.
A Casalnoceto la sblocca
Milano, di testa al 15°, chiude i
conti Filograno all’80° con una
botta da fuori.
In mezzo confusione e poche occasioni da gol per gli
ospiti. «Oggi non ci è riuscito
nulla - commenta il mister Siamo fragili e inconcludenti.
Purtroppo non riusciamo a risollevarci e la situazione si fa
dura».
Formazione e pagelle
Pro Molare
Piana 5, Morini 5 (75° Subrero sv), Gioia 5 (70° L. Albertelli sv), Badino 5, Lanza 5,
Bello 5, Pestarino 5, Siri 5,
Guineri 5 (55° Barisione 5),
Perasso 5, Ouhenna 5 (55°
Marek 5). All: Repetto.

PRO MOLARE – CASSANO
Sei sconfitte di fila, negli ultimi 180’ proprio contro le ultime due
della classe. Un disastro in casa Molare e la situazione generale
è davvero drammatica: giallorossi ad un solo punto dal fondo della classifica. Serve una svolta e la prossima sfida sarà in casa contro il Cassano. Ora o mai più. Non ci sarà Tobia, che ha lasciato
la squadra e il Molare è infatti alla ricerca di un portiere.
Probabile formazione Pro Molare
Piana, Gioia, Bello, Pestarino, Lanza, Barisione, Subrero,
Siri, Ouhenna, Guineri, Perasso. All: Repetto

BOLZANETESE
1
MASONE
4
Ritorna al successo il Masone e lo fa dominando nella trasferta contro la Bolzanetese
per 4-1. La gara si mette subito bene quando già al 6° è
vantaggio, con Rotunno bravo
nel mettere dentro da pochi
passi. Il raddoppio è un facsimile: sempre Rotunno opportunista dopo un tiro respinto
dal portiere. Al 75° Lu.Pastorino su azione di ripartenza fissa
il 3-0. Masone fa poker all’80°
con il neo entrato R.Macciò su
assist di un Rotunno decisivo.
Nel finale Pascale su uscita
non perfetta di San.Macciò fissa la rete della bandiera.
Formazione e pagelle Masone
San.Macciò 6, Cannata 6 (46°
F.Pastorino 6), Parodi 6,5, A.Pastorino 6, Oliva 7 (60° Zunino 6),
M.Macciò 6,5, Lu.Pastorino 6,5,
An.Pastorino 7, Rotunno 8, Galleti 6,5 (65° R.Macciò 6,5), Oliveri
6,5. All: Cavanna.

G.MARISCOTTI-ROSSIGLIONESE

GIRONE D

CALCIO

SERRAVALLESE – OVADA
La neve su Ovada domenica scorsa ha rinviato il derby contro la Capriatese, per i ragazzi di mister Fiori ora ci sarà un’altra partita dal dentro o fuori, forse ancora più importante. La sfida in casa della Serravallese, ad oggi ultima ma come l’Ovada
a quota 8 in classifica. Guai a perdere.
Probabile formazione Ovada
Tagliafico, Donghi, Pollarolo, Marasco, Porotto, Porata, Abboui, Prestia, Valente, Gonzalez, Tedesco. All: Fiori

TASSAROLO – MORNESE
Dopo il turno di “riposo” forzato, per il Mornese il rientro sarà affascinante quanto difficile. In programma la trasferta in casa della capolista Tassarolo, anche se sconfitta nel precedente turno dalla Castelnovese di mister Moiso. In ogni caso, se il
Mornese vuole continuare a coltivare ambizioni da playoff, servirà una prova d’orgoglio e possibilmente punti.
Probabile formazione Mornese
Russo, Della Latta, Paveto, F.Mazzarello, Cavo, Napelo,
Campi, S.Mazzarello, Giordano, Rossi, G.Mazzarello. All: D’Este.
IL PROSSIMO TURNO

Dopo il rinvio per neve contro il Carignano, il cammino della
Rossiglionese riprende dalla trasferta contro il Guido Mariscotti [squadra genovese che porta il nome di un famoso partigiano, ndr]. Carnovale e compagni cercano un nuovo acuto esterno per cercare di rimpolpare la propria classifica, provando ad
avvicinarsi il più possibile alla vetta del gruppo prima del termine del girone d’andata.
Probabile formazione Rossiglionese
Bruzzone, Puddu, Gamenara, Salis, Sorbara, Sciutti, Minetti, Civino, Bellotti, M.Pastorino, Carnovale. All: D’Angelo

MASONE-PONTECARREGA
«Speriamo di aver capito che è meglio essere meno
belli ma più cinici sotto la porta avversaria, e speriamo soprattutto che l’ultima vittoria esterna per 4-1 sia un buon
viatico per il futuro».
Queste le parole del direttore sportivo Zunino sulla situazione del Masone, che nel continuare aggiunge: «Abbiamo costruito una squadra che gioca bene e che fa un bel calcio, ma
a volte creiamo tanto e finalizziamo poco: questo è il gap da
colmare e migliorare».
Probabile formazione Masone
San.Macciò, Cannatà, Parodi, A. Pastorino, Oliva, M.Macciò, Lu.Pastorino, An.Pastorino, Rotunno, Galleti, Oliveri. All:
Cavanna.

3ª Categoria

Lerma ko a Villaromagnano Miska trascina Bistagno
GIRONE AL

VILLAROMAGNANO
1
LERMA
0
Il Lerma cade in casa del
Villaromagnano perdendo la
possibilità di rimanere in scia
delle primissime e anzi permettendo proprio al Villetta di
rientrare nella lotta per la zona
playoff.
Finisce 1-0 per i locali con il
gol di Siotto nella prima fase
del primo tempo, gol che rimane tale per la vittoria dei padroni di casa.
Così in classifica il Lerma rimane quarto, attardato da tutte le altre che lo precedono.
Formazione e pagelle
Lerma
Zimbalatti 5,5, Priano 5,5
(46° Mugnai 5,5), Balostro
5,5, Sciutto 5,5, Barile 5,5,
Scapolan 5,5, Ciriello 5,5 (80°
Lemma sv), Bono 5,5, Amellal
5,5 (70°Scatilazzo 5,5), Barletto 5,5, Tortarolo 5,5. All: Albertelli
GIRONE AT

BISTAGNO VALLE B.DA 1
OZZANO RONZONESE 0
Bella vittoria del Bistagno di
mister Caligaris e tre punti che
fanno morale e classifica. Battuta 1-0 la Ronzonese con gol
di Miska al 20°.
Nel primo tempo grandi occasioni poi fallite da Servetti
e Bocchino, nella ripresa invece con Miska e ancora Servetti.
Nel finale poi il rigore per gli
ospiti, ma super Pampirio dal
dischetto nella respinta. 1-0 e
11 punti in classifica.

IL PROSSIMO TURNO

Nella dodicesima giornata, in programma il 10 dicembre, la
Nicese si reca a Casale per affrontare il Casale 90 Valmacca,
mentre il Bistagno Valle Bormida osserva il suo turno di riposo.
Nel girone alessandrino, partita sulla carta accessibile per il
Lerma, che cerca riscatto in casa, contro lo Stazzano.
L’appuntamento forse più suggestivo è però in programma
sul versante ligure, dove il calendario offre una sfida speciale,
anche se fuori classifica, per Campo Il Borgo, che affronta il
derby contro la Campese B.

Villaromagnano - Lerma: fasi di gioco
Formazione e pagelle
Bistagno Valle Bormida
Pampirio 7, Alibeu 7, F.Colombini 7, Palazzi 7, Bocchino
7, Astesiano 7, Chavez 6 (70°
Karim sv), Gillardo 7, Lazar 6
(60° A.Colombini 6), Miska 7,
Servetti 6. All: Caligaris
GIRONE GE

OLD BOYS RENSEN
1
CAMPO L. IL BORGO
1
Bella prova de Il Borgo sul
difficilissimo campo di Arenzano. Finisce 1-1 la sfida di alta
classifica con l’Old Boys Rensen. Partita vibrante, con gli

arenzanesi che passano per
primi al 20° con un’incornata di
Conventi. Il Borgo reagisce e si
porta in avanti con azioni manovrate che colgono il pareggio
al 67° con Bootz, che corregge
sotto porta un traversone teso,
e mette alle spalle del portiere
arancione. Nel finale, espulso
Pisano per un fallo di reazione,
ma Il Borgo resiste.
Campo Ligure Il Borgo
Branda 6,5, Pisano 6,5,
Bruzzone 7, Khounar 7,5,
Branda 7, S.Macciò 7, Bonelli
7 (60° Ponte 7), Bootz 7,5, Laguna 7,5, Bottero 7,5, M.Oliveri 7,5. All.: Delfino.
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Giovanile Acqui FC

BASEBALL

Giovanile cairese

La 23ª
edizione
del torneo
Avis

ESORDIENTI 2005
GIRONE A

I Giovanissimi 2003

ALESSANDRIA
5
ACQUI FC
0
Risultato pesante frutto di un
brutto secondo tempo disputato dai bianchi. Nel primo tempo
sono i grigi a tenere il pallino
del gioco andando in gol a metà primo tempo, successivamente sono i bianchi ad avere
due palle gol, la seconda sbagliata a porta vuota; sul capovolgimento di fronte l’Alessandria raddoppia. Nel secondo
tempo i ragazzi di mister Oliva
restano negli spogliatoi subendo altre due reti. Nel terzo tempo sono i bianchi ad attaccare
di più fallendo però due gol
clamorosi e a tempo scaduto
arriva il gol beffa.
Convocati
Marchisio, Guerreschi, Garello, Avella, Santi, Soave, Novello, Bosio, Zabori, Travo, Abdlahna Salman, Abdlahna Zayd.
GIRONE B

CASTELNOVESE
0
ACQUI FC
0
Partita combattuta con diversi capovolgimenti di fronte.
I bianchi soffrono un po’ la fisicità dei locali ma giocano meglio. La gara si svolge soprattutto a metà campo ma non
mancano le occasioni da rete,
con due legni colpiti per parte.
Convocati
Scorzelli, Arata, Negri, Leardi, Errebii, Rigamonti, Facci,
Fava, Barisone, Arhoum.

CALCIO

GIOVANISSIMI 2004
FASCIA B REGIONALI

GIOVANILE NOVESE
4
ACQUI FC
0
A Basaluzzo contro la Novese si è vista una bella partita disputata da entrambe le
parti, nonostante il risultato
finale.
Partono forte gli acquesi che
nel primo quarto d’ora schiacciano i padroni di casa nella loro metà campo, ma non colgono diverse opportunità e nella
prima occasione gli avversari
sfruttano un’indecisione difensiva su un traversone che
sembrava innocuo per l’andare in rete.
Pochi minuti più tardi i padroni di casa trovano il raddoppio su calcio di punizione
con un tiro che si infila sotto la
traversa.
Nel secondo tempo l’Acqui
riparte all’attacco, ma ancora
un passaggio sbagliato del
portiere su rimessa dal fondo
mette in gioco un attaccante
che a porta vuota segna. Il
quarto gol è su rigore a pochi
minuti dal termine.
Formazione
Briano, Siri, Massucco, Ruci, Cordara, Dealexsandris,
Martorana, Bernardi, Lecco,
Nobile, Benazzo, Perono
Querio, Outemhand, Kurti,
Gallo, Mazzocchi, Mariscotti,
Garello. All: Aresca, Izzo,
Gerri.

Un ricordo di Gino Bogliolo

Quel derby di Acqui
quarant’anni fa…

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo un ricordo di Gino Bogliolo su un evento sportivo di 40 anni fa.
«Sono passati 40 anni da
quel lontano 4 dicembre 1977,
giorno in cui venne disputato il
derby stracittadino tra la Bollente e l’Acqui.
Le premesse per lo spettacolo c’erano tutte. Tremila
spettatori assiepati sugli spalti, folclore e calore, stendardi
al vento e cori propiziatori: l’Ottolenghi per due terzi parteggiava per l’Acqui, mentre la
Bollente era sostenuta con
gran cuore dal suo sparuto
gruppo di fedelissimi (due-trecento persone).
Previsioni nettamente a favore dei bianchi dell’Acqui, attesi alla verifica dopo lo scivolone interno subìto contro la
Torretta. Ma le gare “fratricide”
sfuggono spesso ad ogni pronostico. E così è stato.
L’appuntamento sportivo più
rilevante nella stagione cittadina sta per arrivare. Manca più
di un’ora, ma nello stadio an-

cora deserto si avverte una
tensione che traspare dai gesti
degli addetti ai lavori in attesa
di essere condivisa da centinaia di spettatori. È il momento delle concentrazioni e delle
speranze. Gli spalti si stanno
intanto colmando ed al grande
silenzio succede il primo rombo che man mano si fa sempre
più consistente fino a diventare frastuono costante ed ininterrotto. I giocatori cominciano
il riscaldamento, l’arbitro Cornieti di Forlì (in seguito debutto in Serie A) è arrivato e non
sembra preoccupato per il
compito che lo attende.
Il sole continua ad illuminare
una stupenda giornata dai toni
privamerili, i reciproci sfottò cominciano a rimbalzare da un
lato all’altro del campo, i tamburi ritmano in cruenti canti di
lotta, la folla si stringe sempre
più per far posto ai nuovi arrivati: ed è finalmente derby!
La prima parte della gara è
stata la più vivace.
Dopo un avvio al fulmicotone dell’Acqui che già al 2º cen-

GIOVANISSIMI 2003
REGIONALI

ACCADEMIA BORGOM. 0
ACQUI FC
2
Bella vittoria per i ragazzi
acquesi che vanno in rete con
Coletti e Pagliano.
ALLIEVI 2002 FASCIA B
REGIONALI

S.G. DERTHONA
2
ACQUI FC
2
Dopo le due sconfitte consecutive, i bianchi trovano il
meritato pareggio contro il
Derthona.
Passati in vantaggio con
Botto su azione di calcio d’angolo, gli aquilotti chiudono in
vantaggio il primo tempo ma al
rientro subiscono l’iniziativa
dei leoncelli e incassano il pareggio per poi riportarsi in vantaggio con Aresca.
Dopo un paio di ripartenze
che potevano essere meglio
sfruttate subiscono il nuovo
pareggio che è il risultato più
giusto anche se rimane il rammarico per un rigore non concesso, ma dall’altra parte la
colossale occasione per i tortonesi che da dentro l’area piccola sparano sopra la traversa
l’ultimo pallone della partita.
Formazione
Rapetti, Massucco (Lodi),
Pastorino, Divita, Cerrone, Gocewsky, Botto (Shera), Cavanna, Aresca, Bollino (Morbelli),
Canu. A disp. Francone, EsSady, Spina. All. Cavanna,
Ponte.
trava un palo con Grillo, i padroni di casa rispondevano
con Asteggiano prima e Moretti poi impegnando allo spasimo
Fasulo. Al 19’, la Bollente restituiva la... cortesia.
Azione ubriacante di Moretti
sulla sinistra e traversone fuori area, per Lovisolo, il quale
sparava una bordata tremenda
che si stampava sul palo.
Nella ripresa la gara calava
di tono, i bianconeri trotticchiavano, cercando di controllare
la gara.
Ma al 28’ capitolavano. Moretti veniva atterrato in area da
Pugno e per l’ottimo e sicuro
Cornieti era rigore.
Grillo che protestava vivacemente, veniva espulso. Si incaricava della massima punizione Asteggiano, che non
sbagliava. Tutti gli occhi, anche neutrali e degli avversari,
si puntano ora sul centro del
campo dove Cornaglia ed i
suoi fanno festa. Il giubilo è
grande, abbracci e baci, si
sprecano. Poi i giocatori vanno
a ringraziare i loro tifosi e la
scena è toccante anche per
chi non è di fede “gialloblu”. La
rete ondeggia sotto l’abbraccio
collettivo che la barriera metallica non riesce ad impedire ma
solo ad ostacolare.
A questo punto la gioia è
stressante ed un sacco di persone solitamente posate hanno ora gli occhi pieni di lacrime. Sembra strano per chi non
sa. Dulcis in fundo... una nota
di colore: alla partita era presente il super tifoso gialloblu
Bertino – nella sua solita tenuta (pantaloni corti e giacca).
A fine partita arrivò alla sede
della Bollente con tanto di cappotto (forse un po’ lungo) vinto
per scommessa da un tifoso.
Anche questo faceva parte
di quel calcio... che ora non c’è
più.
Le emozioni non hanno età.
Per un evento che ha fatto la
leggenda».

Domenica 3 dicembre si è
svolta la 23ª edizione del Torneo Avis, appuntamento classico del circuito indoor per il
baseball ligure e piemontese,
che quest’anno ha coinvolto
16 squadre divise tra esordienti e veterani.
I padroni di casa hanno partecipato ad entrambe le categorie, ottenendo nella categoria Veterani un quarto posto
che lascia un po’ di amaro in
bocca, mentre gli Esordienti
hanno interpretato in senso
letterale la parola “esordienti”
con ben sei elementi alla prima
uscita assoluta: Gabbani Achille, Sechi Giacomo, Baccino
Fabio, Pacenza Alice, Poddine
Stefano e Chiarlone Noel. Alla
ventitreesima edizione del torneo hanno partecipato l’Avigliana, con addirittura tre formazioni, i Grizzlies Torino, i
Rookies di Genova, la Sanremese Softball e il Sanremo Baseball, i Dolphins di Chiavari e
gli Albissole Cubs (insieme alle Aquile di Finale Ligure). Da
queste società sono arrivati
circa 220 ragazzi che hanno
animato il palazzetto dello
sport di Cairo Montenotte per
tutto il giorno, riscaldando una
domenica altrimenti dominata
dalla neve e dal maltempo. I
Grizzlies di Torino, per il secondo anno consecutivo, fanno bottino pieno di vittorie, dimostrando la qualità del proprio settore giovanile sia con la
squadra esordienti, sia con
quella veterani, la giornata è
stata inoltre arricchita del pre-

HOCKEY

Esordienti

Veterani

mio “campione in erba”, votato
dagli allenatori come il miglior
prospetto del torneo, che è andato a Chiara Falciani, giovanissima interbase che milita
nelle fila dei biancoverdi.
L’MVP però se lo è aggiudicato Gioele Tarassi, giovane
portento del Sanremo Baseball, che è stato dichiarato miglior giocatore di tutta la competizione. In casa biancorossa
sono stati premiati Franchelli
Davide per la categoria veterani e Giuria Matteo negli esordienti, ulteriore nota positiva
l’esordio di Calapano Samuel
nella categoria veterani con
un’ottima prestazione complessiva.
Alla premiazione erano presenti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il

vice sindaco Speranza, l’assessore allo sport Garra, i consiglieri Ghione, Granata e Zunino, in rappresentanza dell’Avis Cairo il presidente Regazzoni. Questo torneo rappresenta da ormai 23 anni l’ultimo atto della stagione agonistica, l’ultima festa dell’anno.
«Questa del 2017 è stata
una stagione complicata e piena di cambiamenti, sono stati
necessari tempo prezioso e
tanta fatica affinché le cose
potessero funzionare, ma il
tempo e la fatica non hanno
fatto cambiare le nostre buone
abitudini, e anche questo 2017
lo abbiamo voluto chiudere
con una festa, la solita, per ricordarci perché ci impegniamo
in questa cosa, quindi… non ci
resta che aspettare il 2018».

Trofeo Libertas Bisi a Savona

La Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte è sul podio

Cairo M.tte. Domenica 26
novembre, presso la palestra
di via delle Trincee a Savona,
si è tenuta la prima edizione
del trofeo Libertas Bisi di hockey indoor giovanile U10 e
U14, a cura del centro provinciale Libertas e del Liguria
hockey club.
In categoria U10 sono scesi
in campo le due formazioni
maschili e femminili della Pippo Vagabondo e due formazioni miste del Savona hockey.
Risultati: Pippo m / Pippo f
4-0 (Ferraro, Hanciuc); Savona a / Pippo m 0-2 (Hanciuc);
Savona a / Savona b 1-1; Savona b / Pippo f 2-3 (Prando,
Poggi Y.); Savona a / Pippo f 20; Savona b / Pippo m 0-4
(Ferraro, Hanciuc e Poggi Z.).
La classifica finale ha visto
al primo posto la Pippo Vagabondo maschile, seguita dal
Savona e dalle bambine del
Pippo Vagabondo. In Under 14
il trofeo se lo è aggiudicato il

Liguria. Grande soddisfazione
per i tecnici che vedono due
formazioni in crescita sia sul
piano del gioco che di squadra. Per la Pippo Vagabondo
maschile sono scesi in campo
Luca Ferraro, Lorenzo Ciuffi,
Denis Hanciuc, Marco Lisman,
Zakaria Poggi, Samuel Ric-

chebuono e Nicola Voto.
Per la Pippo Vagabondo
femminile hanno giocato Kristal Avdullai, Evelyn Amato,
Giulia Furfaro, Yassmin Poggi
e Giorgia Prando.
Prossimo appuntamento il
classico torneo di Natale a data da destinarsi.

SCACCHI

Ivrea s’impone ancora nel torneo “La Viranda”

Acqui Terme. Per il terzo anno consecutivo il
club d’Ivrea vince il torneo a squadre “La Viranda” disputato, nella sua 29ª edizione presso
l’omonimo Agriturismo di San Marzano Oliveto
domenica 3 dicembre.
Gli eporediesi, pur in formazione rimaneggiata, si sono imposti con 6 punti su 7 schierando
Fabrizio Ranieri, Marco Brugo e Paolo Quirico
(quest’ultimo giocatore è stato prestato ad Ivrea
dall’AcquiScacchi).
Ottimo secondo posto con 5,5 punti per il circolo di Alessandria che presentava Fabio Grattarola, Marco Ongarelli e Dario Gemma. Terzo
con 5 punti è giunto il circolo di tortonese con
Antonio Petti, Renato Lenzi e Valter Bosca (altro prestito dell’AcquiScacchi) che ha preceduto la Scacchistica Torinese e la prima squadra di
Asti che si sono fermate a 4,5 punti.
Al termine della gara premiazione con i prodotti eno-gastronomici dell’agriturismo “La Viranda” che anche assicurato il pranzo alle squadre partecipanti.
Prossimo impegno
Il prossimo appuntamento agonistico al circolo scacchistico acquese “Collino Group” è fissato per domenica 10 dicembre alle ore 14,30,
quando si disputerà il classico torneo natalizio

presso la sede sociale in via Emilia 7 ad Acqui
Terme.
Si tratta di una gara individuale su sette turni
di gioco con tempo di riflessione stabilito in 12
minuti più tre secondi a mossa concessi al giocatore per ogni partita.
Al termine del torneo, premiazione con prodotti natalizi e brindisi augurale di buone feste.
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Serie B1 femminile

VOLLEY

Arredofrigo piega Lurano…
con qualche rammarico

ARREDOF. MAKHYMO
3
PNEUMAX LURANO
2
(25/21; 17/25; 26/24;
23/25; 15/3)
Acqui Terme. Altri due punti in carniere: l’Arredofrigo batte Lurano e continua a risalire
la classifica, anche se forse, in
questo caso, la gioia per la vittoria è un po’ attenuata dalla
consapevolezza che con un
po’ di attenzione i punti sarebbero potuti essere tre.
Primo set che parte bene
per le acquesi: subito 5/1,
poi 17/8, con le ragazze di
Marenco in pieno controllo
del gioco. Nel finale Lurano
prova a reagire trascinato da
Valentina Cester, e si riporta fino al 24/21 ma Acqui
chiude 25/21.
Il secondo set inizia con le
termali all’attacco ma si gioca
punto a punto: 5/5, poi 8/8. Qui
però pasticciano le acquesi e
Lurano allunga 11/15 e 14/18.
Acqui non rimonta più e il set
si chiude 17/25.
Nel terzo parziale si procede
punto a punto, con le acquesi
inizialmente in vantaggio fino
al 6/5.
Lurano sorpassa e si porta
avanti 7/6, poi ancora 12/10.
Sul 14/13 per Acqui Lurano
chiede timeout, ma l’equilibrio
prosegue: 15/15, 18/18, Acqui
riesce a portarsi 24/23, subisce il 24/24, ma un servizio out
e un attacco sbagliato di Lurano permettono alle termali di
chiudere 26/24 e portarsi sul 21. Il quarto set è quello dei rimpianti: Acqui parte male, Lurano sale 4/0, poi 7/2. Le acquesi cominciano a alzare il ritmo,
riescono a agganciare le avversarie sul 14/14, ma poi sul
20/20 pagano le energie spese nella rimonta e cedono
23/25: tie-break.
Il quinto set non ha storia,

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO

Arredofrigo a Vigevano

FLORENS RE M. PV – ARREDOFRIGO MAKHYMO
Impegno difficile per le ragazze di coach Ivano Marenco, che
sabato 9 dicembre sono attese a Vigevano sul campo della
Florens Re Marcello, quarta forza del campionato. Le pavesi,
a quota 17, sono reduci dalla convincente vittoria 3-0 sul campo del Parella Torino e appaiono in buona forma. Per le acquesi, rassicurate dagli ultimi risultati positivi, muovere la classifica sarebbe un buon viatico per il prosieguo del campionato. Squadre in campo alle ore 18.

con le acquesi subito nettamente avanti 6/2, e poi addirittura 10/2, capaci di imporsi
15/3: sono due punti importanti, c’è il rammarico di non averne fatti tre.
HANNO DETTO
Sofia Cattozzo ammette: «I
tre punti sarebbero stati molto
importanti ai fini della classifica e invece, come già altre
volte non riusciamo a dare
continuità. A volte ci rilassiamo
e facciamo fatica a fare le co-

se che nel set precedente
hanno funzionato; poi, parlando della gara specifica contro
Lurano, devo dire che anche
le avversarie hanno fatto la loro parte, perché sono una
squadra molto fisica e più
esperta di noi».
Arredofrigo-Makhymo
Cattozzo, Sassi, F.Mirabelli,
Sergiampietri, Rivetti, Martini,
Pricop, Cazzola, A.Mirabelli,
Prato, Ferrara. Coach: Marenco.
M.Pr

Per ‘Beba’ Ivaldi intervento riuscito

Intervento riuscito per
il capitano della Arredofrigo Makhymo Benedetta Gatti. La ricostruzione
del legamento crociato
anteriore operata dal
dottor Rettagliata a Villa
Igea nella giornata di lunedì 4 dicembre è pienamente riuscito.
La giovane atleta è
stata dimessa nella mattinata di martedì 5. Per
tornare in campo serviranno nove mesi circa.
La proverbiale determinazione della giocatrice potrebbe però ridurre
almeno un po’ i tempi di
recupero.

Serie C femminile

La Pvb Cime Careddu cala il poker di vittorie

VILLAFRANCA VOLLEY 1
PVB CIME CAREDDU
3
(25/22, 13/25, 18/25, 20/25)
Inizia a prendere consistenza la striscia positiva della Pvb
Cime Careddu Pampirio&Partner, che infila la quarta vittoria
consecutiva (seconda in trasferta), consolida il morale e
soprattutto supera in una sola
giornata due dirette rivali nella
corsa ai playoff.
La squadra gialloblu era impegnata sul campo del Villafranca Piemonte, che è la prima delle squadre del secondo
gruppo di una classifica divisa
nettamente in due tronconi, e
ha impiegato un set a prendere le misure alle torinesi neopromosse. Villafranca, dopo
aver vinto la prima frazione, si
è dovuto inchinare alla veemente reazione di Canelli, che
da quel momento ha preso la
leadership, per non mollarla
più sino al termine del match.
Il racconto dei sets si divide
in due atti: primo parziale a favore delle padrone di casa per
25/22, la PVB parte distratta e
fallosa (sotto al 10/4 al primo
timeout) con le torinesi invece
aggressive, che conducono le
danze e sono sempre avanti
sino al 25.

VOLLEY

IL PROSSIMO TURNO

PVB CIME CAREDDU – PALLAVOLO MONTALTO DORA

Sabato 9 novembre impegno casalingo contro il Montalto Dora, un’altra delle squadre che viaggiano nelle retrovie della graduatoria e Canelli punta al bottino grosso per continuare la rincorsa alle leader della classifica. Squadre in campo, al palasport di via Riccadonna, alle ore 18.30.

Dal secondo set, invece inizia una partita diversa con le
gialloblu molto determinate
sin dalle prime battute, con
servizi aggressivi e attacchi
precisi, la squadra di casa subisce, perdendo molto nettamente il secondo parziale
(13/25) e poi anche il terzo (a
18) e il quarto (a 20) per un finale di 1-3 a favore delle spumantiere.
Tra le prestazioni delle singole, molto bene la bomber Pilotti, soprattutto in attacco e
positivo il rientro di Vinciarelli,
ma un po’ tutte le gialloblu
hanno offerto una buona prova, escludendo l’avvio del confronto, non positivo.
Con questa vittoria, la Pvb
Cime Careddu Pampirio&Partner sale a 17 punti, scavalcando Novi e Cuneo e raggiungendo il 5° posto a 3 lunghezze dalla terza piazza playoff.

YAKA MALNATE
1
NEGRINI-CTE
3
(12/25; 25/22; 18/25; 19/25)

Il centrale Gabriele Belzer

Malnate. Dopo la bella vittoria ottenuta a Mombarone contro l’Albisola, il sestetto del Negrini Gioielli-CTE concede il
bis, in provincia di Varese sul
campo dello Yaka Malnate,
che precedeva gli acquesi di
tre punti. Per i lombardi, neofiti della categoria, il bel successo nella partita iniziale contro il
Novi, le vittorie su Fossano e
Albisola ed il punto strappato
la settimana precedente sul
difficile campo di Torino Parella. Un curriculum di tutto rispetto che unito ad una trasferta lunga, complicata da un
errore di percorso, e dunque
da tre ore di viaggio, creava
non pochi timori. In campo con
lo stesso sestetto che aveva

VOLLEY
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Negrini sfida Savigliano

NEGRINI CTE – GERBAUDO SAVIGLIANO
Sabato a Mombarone arriva il Savigliano, una squadra che
evoca incontri lontani nel tempo. L’ultimo precedente, fra le
due società, nella stagione 2011/20012 in serie D regionale.
Savigliano, al secondo anno nella serie cadetta, è formazione
di tutto rispetto, che ha perso un elemento di spicco nel regista Dha, passato al Cuneo, ma ha il suo punto di forza nel reparto schiacciatori con Ghibaudo elemento trainante. Negrini
CTE vuole fare punti per proseguire la striscia positiva e lasciare le secche della classifica, Savigliano per agganciare le
posizioni di testa. Si gioca sabato 9 dicembre, squadre in campo alle ore 21.

battuto Albisola, però, Rabezzana e compagni hanno spazzato via tutte le paure con
un’ottima prestazione.
Subito nel primo set parziale
di 7-1 permette agli acquesi di
giocare sul velluto. Due grandi
difese di Colombini e Cravera
danno sprint ai compagni ed in
un momento si arriva al 16/8.
Sul 21/11 il secondo timeout
dell’allenatore avversario non
porta a nulla ed il set si chiude
25/12. Nel secondo set i varesini si presentano più determinati e con un Lualdi, ex Fossano, in più che infonde esperienza.
Ora si gioca punto a punto,
ma la Pallavolo La bollente
mantiene la testa sino a metà
parziale, Sul 16/15 il primo sorpasso, Perassolo riporta sotto
Acqui sino al 21/20 ma un paio di errori di troppo su palla rigiocata a fine set consegnano
il parziale a Malnate.

Il terzo set sembra la copia
del primo. Acqui subito avanti
8/3 e 16/10, e quindi addirittura 21/13 prima che Malnate recuperi un paio di break ma il
divario è troppo netto e arriva il
2-1. È il momento della verità
e Acqui non tradisce: si porta
rapidamente sul 21/12, poi un
minimo rilassamento che comunque non consente ai padroni di casa di rientrare e si finisce 25/19.
Bella prestazione che permette alla Pallavolo La Bollente di portarsi, virtualmente in
zona salvezza, anche se la
classifica si accorcia per le vittorie di Alba a Novi (sorprendente) e di Fossano ad Albisola (più preventivabile).
Pallavolo La Bollente
Rabezzana, Perassolo, Colombini, Cottafava, Belzer,
Graziani, Miola, Rinaldi, Pusceddu, Castellari, Emontille,
Aime. All. Dogliero.

Serie C maschile

Per la Plastipol tre punti preziosi contro il Verbania

PLASTIPOL OVADA
3
ALTEA ALTIORA V.
1
(25/18, 23/25, 25/19, 25/21)
Ovada. Ancora una buona
prestazione per la Plastipol
Ovada e tre punti preziosi conquistati contro un combattivo
Verbania.
Coach Ravera parte dal sestetto collaudato in questi ultimi turni: Nistri in palleggio (sta
ritrovando una buona condizione fisica) e Bobbio opposto,
Mangini e Romeo di banda,
Morini e Baldo centrali, Ghiotto
libero.
L’avvio è buono, gli ovadesi
controllano il set, allungano sul
15/12 e poi sul 19/13. La voglia di strafare comporta qualche errore di troppo, ma il parziale va comunque in archivio
con un largo 25/18.

Falsa partenza però nel secondo set, Plastipol sotto 0/5 e
parziale tutto in salita: Ovada
non riesce a colmare il gap, ci
prova ancora anche sul 21/24
quando annulla le prime due
palle set ma si deve infine arrendere alla terza (23/25).
La gara è combattuta e piacevole, Plastipol parte bene
nel terzo set, fa un buon break
con l’efficace servizio di Baldo
(10/6), ma poi s’incarta e subisce rimonta e sorpasso
(12/13). È un momento delicato del match, si va avanti punto a punto finché si ripresenta
Baldo sulla linea dei nove metri ed è ancora break: 22/16 e
set indirizzato, sino al definitivo 25/19. Verbania non ci sta,
il quarto set è ancora sul filo
dell’equilibrio, la Plastipol deve
a lungo rincorrere (6/8, 12/13,

TURNO DI RIPOSO
La Plastipol osserva, sabato
9 dicembre, il proprio turno di
riposo.

15/17), poi il break sul servizio
di Wally Romeo (20/18).
Mangini è il finalizzatore di
molti efficaci contrattacchi (9
palloni messi a terra in questo
parziale, top scorer della gara
con 25 punti) e la gara non
sfugge più di mano. Sul 24 a
20 c’è tempo solo per un cambio palla e poi sono gli ovadesi a festeggiare il 25/21 che
chiude i conti.
Plastipol Ovada
Nistri, Mangini, Morini, Bobbio, Ro-meo, Baldo. Libero:
Ghiotto. Utilizzati: Bonvini, Castagna, S. Di Puorto. Coach:
Sergio Ravera.

Serie C femminile

Doppio impegno per Cantine Rasore

Pilotti
Pvb Cime Careddu
Arianna Ghignone, Pilotti,
Villare, Vinciarelli, Torchio,
Mecca, Stella Ghignone, Dal
Maso, Paro, Martire (L2), Sacco (L1), Marengo. All: Arduino;
Domanda.

Pallavolo Carcare vince e comanda la classifica
IL PROSSIMO TURNO

ACQUA CALIZZANO CARCARE – ALBARO VOLLEY
Le biancorosse saranno impegnate, sabato 9 dicembre, fra le
mura amiche contro l’Albaro Volley. Si gioca alle ore 21.

giovanissima ed emozionata
Bellandi, che ha subito fatto
punto alla prima palla che gli è
stata servita.
Solita partenza delle valligiane che mettono subito in
difficoltà le albenganesi che
subiscono un doppio ko 25 a
12 e 25 a 9. Il terzo set, invece,

Negrini CTE concede il bis
bella vittoria a Malnate

VOLLEY

Serie D femminile Liguria

ACQUA C. CARCARE
3
ALBENGA
0
(25/12, 25/9, 25/20)
Prosegue senza intoppi il
cammino della Pallavolo Carcare. L’Albenga salita in Val
Bormida, ha trovato la neve e
una squadra disposta a non
concedere nulla. Fra le fila delle padrone di casa è rientrata
dopo alcuni turni di assenza la
forte centrale Masi; Dagna ha
comunque dato spazio a molte
delle ragazze fin qui utilizzate
meno e ha fatto esordire una

Serie B maschile

è finalmente più equilibrato:
buone difese, ottimi attacchi e
si va avanti punto a punto.
Dagna è pure costretto a
chiedere due time out per dare
una scossa alle biancorosse
che grazie anche all’innesto
della Giordani chiudono 25 a
20.

Ovada. La partita tra Cantine Rasore Ovada e Sporting Barge è stata rinviata a causa della forte nevicata che ha investito il Cuneese e il Pinerolese: a Barge in particolare misurati 50 cm di neve nella mattinata di sabato 2 dicembre. La gara è stata recuperata nella serata di mercoledì 6 dicembre (con il giornale in fase di stampa) al PalaGeirino di Ovada.
Dopo il recupero, sabato 9 dicembre trasferta per le ragazze ovadesi a Volpiano, per affrontare
il fanalino di coda Rivarolo Volpianese.
Una gara fondamentale per il campionato delle ovadesi, una gara da vincere senza commettere l’errore di sottovalutare avversarie che sul proprio campo hanno sempre venduto cara la pelle.
Si gioca al Palazzetto di via San Giovanni alle ore 18,30.

VOLLEY

Serie D femminile

Acqui ancora sotto tono Gavi vince nettamente

ROMBI ARALDICA
0
GAVI VOLLEY
3
(18/25; 26/28; 18/25)
Acqui Terme. Ancora una
prestazione al di sotto delle
proprie possibilità per le ragazze della Serie D, che sul
campo di Mombarone (dove la
gara è stata spostata per la
presenza del badminton al PalaBattisti) cedono piuttosto nettamente, 3-0, ad un Gavi Volley che, al di là del posto che
occupa in classifica, è apparso
solo più ordinato.
Soltanto nel secondo set,
prolungato sino al 26/28, le acquesi hanno opposto davvero
resistenza alla formazione della Val Lemme, che per il resto
ha sempre saputo gestire le situazioni di gioco con più matu-

IL PROSSIMO TURNO

ZS CH VALENZA – ROMBI ARALDICA

Dopo una serie di prestazioni negative è tempo di scuotersi
per le ragazze di coach Chiara Visconti, che sul campo di Valenza sabato 9 dicembre cercano punti contro le orafe che le
precedono di due lunghezze in classifica. Partita non impossibile se affrontata col piglio giusto. Squadre in campo a partire
dalle 18,30.

rità e più disciplina tattica.
Coach Visconti comunque
cerca di salvaguardare il morale delle sue ragazze guardando agli aspetti positivi:
«Abbiamo fatto una buona
partita, ci è mancato poco
per vincere un set contro la
squadra seconda in classifica.
Paghiamo qualche alto e
basso dovuto all’inesperienza, ma stiamo lavorando tan-

to e bene. Bisogna solo avere pazienza».
Si spera in una scossa nelle
prossime partite. Sul piano individuale, buone le prove di
Garzero, Cavanna e Lombardi.
Rombi-Araldica
Sergiampietri,
Lombardi,
Oddone, Malò, Tognoni, Garzero, Cavanna. A disp.: Moretti, Boido, Passo, Bobocea. Coach: Visconti-Astorino.

SPORT
VOLLEY
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Classifiche

SERIE B1 FEMMINILE
GIRONE A

Risultati: Pall. Alfieri Cagliari - Lilliput To 0-3, Volley Garlasco – Tecnoteam Albese 1-3,
Pall. Don Colleoni – Eurospin
To 2-3, Volley Parella Torino –
Florens Re Marcello 0-3, Arredofrigo Makhymo - Pneumax
Lurano 3-2; Abo Offanengo –
Cosmel Gorla Volley 3-0,
Brembo Volley Team – Capo
d’Orso Palau 1-3.
Classifica: Lilliput To 20;
Eurospin To 19; Pall. Don Colleoni 18; Florens Re Marcello,
Capo d’Orso Palau 17; Abo
Offanengo, Tecnoteam Albese
16; Pneumax Lurano 12; Volley Garlasco, Arredofrigo Makhymo 10; Volley Parella Torino 8; Brembo Volley Team 3;
Cosmel Gorla Volley 2; Pall.
Alfieri Cagliari 0.
Prossimo turno (9 dicembre): Lilliput To – Ab Offanengo, Tecnoteam Albese – Pall.
Alfieri Cagliari, Eurospin To –
Volley Garlasco, Pneumax Lurano – Pall. Don Colleoni, Capo d’Orso Palau – Volley Parella Torino, Cosmel Gorla Volley – Brembo Volley Team,
Florens Re Marcello – Arredofrigo Makhymo.

SERIE B MASCHILE
GIRONE A
Risultati: Gerbaudo Savigliano – Volley Parella Torino
2-3, Yaka Volley Malnate – Negrini gioielli 1-3, Pall. Saronno – Ets International 3-1, Novi Pallavolo – Mercato Alba 13, Pvl Cerealterra – Volley
Garlasco 2-3; Spinnaker Albisola – Mercato Fossano 0-3,
Ubi Banca Cuneo – Sant’Anna
To 3-1.
Classifica: Pall. Saronno 24;
Ubi Banca Cuneo 18; Pvl Cerealterra 17; Sant’Anna To 16;
Volley Parella Torino 15; Gerbaudo Savigliano 14; Volley
Garlasco, Novi Pallavolo 13;
Yaka Volley Malnate, Negrini
gioielli 9; Ets International 8;
Mercato Fossano, Mercato Alba 6; Spinnaker Albisola 0.
Prossimo turno: 9 dicembre, Volley Parella Torino –
Pall. Saronno, Negrini gioielli
– Gerbaudo Savigliano, Mercato Fossano – Yaka Volley
Malnate, Mercato Alba – Pvl
Cerealterra, Ets International –
Novi Pallavolo, Volley Garlasco – Ubi Banca Cuneo; 10 dicembre Sant’Anna To – Spinnaker Albisola.
SERIE C FEMMINILE
GIRONE A
Risultati: Mercato Cuneo –
Isil Volley Almese 0-3, Mv Im-

VOLLEY

pianti Piossasco – Novi Femminile 3-1, Pall. Montalto Dora
– Caffè Mokaor Vercelli 1-3,
Cogne Acciai – Venaria Real
Volley 3-2, Crai Stella Rivoli –
Crf Centallo 0-3, Allotreb Nixsa – Team Volley Novara 0-3,
Volley Villafranca – Pvb Cime
Careddu 1-3.
Classifica: Mv impianti
Piossasco 24; Caffè Mokaor
Vercelli, Isil Volley Almese 20;
Team Volley Novara 19; Pvb
Cime Careddu 17; Mercato
Cuneo 16; Novi femminile 15;
Crf Centallo 8; Volley Villafranca 7; Venaria Real Volley 6;
Pall. Montalto Dora, Allotreb
Nixsa 5; Cogne Acciai, Crai
Stella Rivoli 3.
Prossimo turno (9 dicembre): Isil Volley Almese – Cogne Acciai, Novi Femminile –
Mercato Cuneo, Caffè Mokaor
Vercelli – Mv Impianti Piossasco, Pvb Cime Careddu –
Pall. Montalto Dora, Crf Centallo – Allobreb Nixsa, Venaria
Real Volley – Crai Stella Rivoli, Team Volley Novara – Volley
Villafranca.

SERIE C FEMMINILE
GIRONE B
Risultati: Balabor – La Folgore Mescia 1-3, Fenera Chieri – PlayAsti 3-1, Ascot Lasalliano – Rivarolo Valentino 3-0,
Cantine Rasore Ovada – Volley Barge Mina (giocata il 6 dicembre ore 20.45 a giornale in
stampa), San Paolo – Issa Novara 3-1, Bonprix Teamvolley –
L’Alba Volley 3-1; Union Volley
– Igor Volley 3-0.
Classifica: Ascot Lasalliano, La Folgore Mescia 20; San
Paolo 19; L’Alba Volley, Union
Volley 16; Bonprix Teamvolley,
Volley Barge Mina 14; Issa Novara 12; Fenera Chieri 9; Cantine Rasore Ovada, Igor Volley 8; PlayAsti, Balabor 4; Rivarolo Valentino 1.
Prossimo turno (9 dicembre): La Folgore Mescia –
Ascot Lasalliano, Igor Volley –
Balabor, PlayAsti – Union Volley, L’Alba Volley – Fenera
Chieri, Volley Barge Mina –
San Paolo, Rivarolo Valentino
– Cantine Rasore Ovada, Issa Novara – Bonprix Teamvolley.

SERIE C MASCHILE
GIRONE A
Risultati: Stamperia Alicese
- Erreesse Pavic 3-2, Finsoft
Chieri - Ascot Lasalliano 0-3,
Bruno Tex Aosta – Volley Montanaro 2-3, Plastipol Ovada –
Altea Altiora 3-1; 14 gennaio
Pall. Torino – Tiffany Valsusa.
Classifica: Stamperia Alicese 19; Erreesse Pavic, Bruno

Tex Aosta 16; Ascot Lasalliano
14; Volley Novara 13; Tiffany
Valsusa 10; Altea Altiora, Plastipol Ovada, Pall. Torino 9;
Volley Montanaro 2; Finsoft
Chieri 0.
Prossimo turno: 9 dicembre Erreesse Pavic – Pall. Torino, Tiffany Valsusa – Bruno
Tex Aosta, Altea Altiora – Finsoft Chieri, Volley Montanaro –
Volley Novara; 20 gennaio
Ascot Lasalliano – Stamperia
Alicese. Riposa Plastipol
Ovada.

SERIE D FEMMINILE
GIRONE C
Risultati: Gs Sangone –
Tecnocasa San Raffaele 3-1,
Artusi Fortitudo – Unionvolley
3-2, Finimpianti Rivarolo – Valenza 0-3, Rombi escavazioni/Araldica – Gavi Volley 0-3,
Evo Volley Elledue – Finsoft
Chieri 3-0; Moncalieri Carmagnola – Go Volley Grugliasco
1-3, Romentino – Pall. Santena 0-3.
Classifica: Gavi Volley,
Pall. Santena, Evo Volley Elledue 21; Romentino 18; Gs
Sangone 17; Finimpianti Rivarolo 15; Go Volley Grugliasco 12; Moncalieri Carmagnola, Valenza 9; Rombi
escavazioni/Araldica 7; Tecnocasa San Raffaele, Finsoft
Chieri 6; Unionvolley 4; Artusi Fortitudo 2.
Prossimo turno (9 dicembre): Tecnocasa San Raffaele – Finimpianti Rivarolo, Go
Volley Grugliasco – Gs Sangone, Unionvolley – Moncalieri Carmagnola, Finsoft Chieri
– Artusi Fortitudo, Gavi Volley
– Romentino, Valenza – Rombi
escavazioni/Araldica,
Pall. Santena – Evo Volley Elledue.
SERIE D FEMM. LIGURIA
GIRONE A
Risultati: Celle Varazze –
Albisola 3-2; Acqua Calizzano Carcare – Albenga 3-0, Albaro – Loano 2-3, Cogoleto –
Arredamenti Anfossi 3-0; Volley Team Finale – Alassio Laigueglia 3-0.
Classifica: Acqua Calizzano Carcare 21; Cogoleto 18;
Celle Varazze 14; Loano 12;
Arredamenti Anfossi 10; Albisola 9; Nuova Lega Pall. Sanremo 8; Volley Team Finale,
Alassio Laigueglia 6; Albaro
Volley 1; Albenga 0.
Prossimo turno (9 dicembre): Acqua Calizzano Carcare – Albaro, Albenga – Cogoleto, Albisola – Volley Team
Finale, Loano – Celle Varazze,
Nuova Lega Pall. Sanremo –
Alassio Laigueglia.

Possibili ingaggi di Martina Ivaldi e Estella Marinelli

Prima Divisione: brutto infortunio per Elisa Boido

Elisa Boido

BOCCE

Acqui Terme. Niente partita
per la Prima Divisione La Lucente-Araldica, che avrebbe dovuto
giocare venerdì 1 dicembre alle
21 a Pozzolo. La gara è stata
rinviata per neve e sarà giocata il
prossimo 12 gennaio. In casa
acquese purtroppo si segnala il
grave infortunio occorso ad Elisa Boido durante l’ultima partita
contro l’Ovada.
Quella che pareva una banale
distorsione, si è rivelata invece
una lesione al legamento crocia-

to, anche se si attendono ancora, per scrupolo, gli ultimi accertamenti. Brutta notizia per l’atleta ex B1, che per motivi di studio
insieme a Linda Ivaldi era scesa
a giocare in Prima Divisione.
Fra le novità della settimana,
la notizia che Martina Ivaldi, già
centrale in quello che un tempo
fu il GS Acqui, e sorella di Linda,
potrebbe unirsi alla squadra e
tornare a giocare. Possibile anche il tesseramento di Estella
Marinelli.

Categoria D
semifinale con la coppia Andrea Calvi-Giuseppe Robiglio.
La gara è stata vinta dalla
formazione di casa composta
da Italo Barigione e Mario Polello, che in semifinale si era
imposta proprio sui portacolori
acquesi per 13-5, prima di aggiudicarsi la finalissima ai danni di un’altra compagine di casa composta, quest’ ultima da
Enrico Ravera e Claudio Bottero.
Presso la sede de La Boccia
Acqui, di via Cassarogna 4, si
è aperto, nel frattempo, il tesseramento per l’anno 2018.
Si tratta di un momento di
grande importanza per il reperimento di quei fondi necessari per il mantenimento ed il mi-

Giovanile femminile Acqui

TSM Tosi sbanca Omegna, la U12 spadroneggia a Novi
UNDER 14 ECCELLENZA

UNDER 13 2005

CERRUTI INOX
1
NUOVA TSM TOSI
3
(25/14; 18/25; 18/25; 19/25)
Le U14 di coach Ceriotti tornano da Omegna
con tre punti in tasca. Dopo un primo set con
troppe distrazioni, la squadra si riprende alla
grande, grazie alla grinta e al tifo scatenato di
Sacco e Astengo, infortunate in panchina. Grande prova di carattere e risultato ribaltato.
U14 Nuova TSM Tosi
Sacco, Raimondo, Astengo, Pastorino, Angelini, Zenullari, Giacobbe, Semino. Coach: Ceriotti.

CANTINE RASORE OVADA
0
VALNEGRI PNEUMATICI INT
3
(23/25; 23/25; 13/25)
L’aria di derby stimola la grinta delle giovanissime di coach Ceriotti, che soprattutto nei primi due combattutissimi set non mollano nulla e
con determinazione vanno a vincere ad Ovada
3-0.
U13 Valnegri Pneumatici-Int.: Antico, Bellati, Dogliero, Gotta, Filip, Parisi, Debernardi, Gallesio, Riccone, Faudella, Rebuffo, Napolitano.
Coach: Ceriotti.

NOVI PALLAVOLO FEMM.
3
CAMST ACQUI-OVADA
0
(25/20; 25/23; 25/19)
Sconfitta con poche annotazioni per le ragazze di coach Bastiera sul campo del Novi.
Giornata negativa, ci sarà modo di rifarsi.
U14 Camst
Pesce, Bonorino, Visconti, Abergo, Lanza,
Grillo, Chiara Bottero, Carolina Bottero, Aloisio.
Coach: Bastiera.

PGS ARDOR CASALE
3
CM 75 MAKHYMO
0
(25/20; 25/15; 25/15)
Dopo tante ottime prove una giornata no per le
bianchine di coach Giusy Petruzzi, che con grande onestà analizza così la gara: «Merito alle avversarie. Essere sotto età in questo caso non è
una giustificazione: è stata una gara sottotono che
ha mostrato le nostre mancanze. Peccato».
U13 Centro Medico 75 Makhymo
Bazzano, Bonorino, Belzer, Di Marzio, Gandolfi, Carciostolo, Moretti, Monti, Alkanjari, Orsi,
Repetto. Coach: Petruzzi.

UNDER 14 TERRITORIALE

UNDER 14

TECNOSERV.ROBIGLIO VIRGA
3
GAVI VOLLEY
0
(25/15; 25/17; 25/20)
Netta affermazione per le ragazze del 2005,
che piegano facilmente Gavi in tre set. Avanti
così.
U14 Tecnoservice Robiglio-Virga Autotrasporti
Antico, Bellati, Dogliero, Gotta, Filip, Parisi,
Debernardi, Gallesio, Riccone, Faudella, Rebuffo, Napolitano. Coach: Ceriotti

UNDER 13 2006

UNDER 12 4VS4

NOVI AZZURRA
VIRGA-ROBBA
(5/15; 3/15; 11/15)

0
3

NOVI ROSA
0
VIRGA-ROBBA
3
(3/15; 4/15; 3/15)
Bottino pieno per le ‘bianchine di coach Diana Cheosoiu alla palestra “Rodari” di Novi. Le
acquesi battono in successione la Novi Azzurra
e la Novi Rosa, sempre per 3-0, al termine di
due ottime prestazioni.
Virga Autotrasporti-Autolavaggi Robba
Satragno, Pronzati, Fornaro, Satragno, Acossi, Abergo. Coach: Cheosoiu
MINIVOLLEY

Esordio per il Minivolley, nella prima tappa
dell’anno a Verbania. Bene le acquesi, in una
gara in cui non è stata stilata classifica. Le acquesi hanno partecipato con quattro squadre,
per un totale di 12 bambine. Per tutte erano le
prime partite, e l’obiettivo di giornata, che era
divertirsi, è stato pienamente centrato.

Minivolley

VOLLEY

UNDER 13

Giovanile maschile Acqui

Domenica 3 dicembre è iniziato il campionato U13
che vedrà in campo gli atleti del 2005 della Pallavolo
La Bollente: si tratta di ragazzi che già disputano nell’U14 e alcuni di loro l’U16. Prima tappa con il concentramento di Acqui T. che metteva in calendario il
derby tra le due formazioni allenate da coach Dogliero e una sfida con la Pallavolo Novi. Bottino pieno per
la Cavallero Serramenti che vince contro i “fratelli” dell’Agnoli Impianti e i “cugini” di Novi, sempre per 3 a 0
e si presenta come una delle favorite del campionato per l’accesso alla final six territoriale. Bene l’Agnoli Impianti, che con due esordienti tra le sue fila riusciva
ad aggiudicarsi il match con Novi lottando punto a punto in tutti i 3 set, come è evidente dal punteggio di 1514 in tutti i parziali.
Ci sonotutti i presupposti per un’altra stagione in cui
la Pallavolo La Bollente sarà protagonista in questa categoria. Prossimo impegno a Novara il 16 dicembre.
RISULTATI
PLB Cavallero Serramenti – PLB Agnoli Impianti 3-0 (15/2; 15/11; 15/7); PLB Agnoli Impianti – A.S.
Novi Pallavolo 3-0 (15/14; 15/14; 15/14); PLB Cavallero Serramenti – A.S. Novi Pallavolo 3-0 (15/2;
15/6; 15/9).
PLB Cavallero Serramenti
Bragagnolo, Cavallero, D’Onofrio, Faudella,
Trombin. Coach: Dogliero
PLB Agnoli Impianti
Grotteria, Guatta, T.Marengo, Morfino, Oberti.
Coach: Dogliero

UNDER 12

Al via, ad Ovada, domenica 3 dicembre,
anche il campionato Under 12; nel pomeriggio la squadra dei giovanissimi della PLB Immobiliare Monti hanno affrontato il loro primo
concentramento contro la Plastipol Ovada e
il Novi Pallavolo. Capitan Luca Negrini era
l’unico ad aver già partecipato a questo campionato la scorsa stagione; quindi l’emozione
era palpabile all’interno della squadra. Il primo set perso con l’Ovada è stato segnato da
questo stato d’animo; ma la reazione non si
è fatta attendere e nei due set successivi i
termali hanno recuperato e sorpassato gli
avversari aggiudicandosi l’incontro.
Andamento inverso invece nel match con
il Novi: dopo la vittoria, abbastanza netta, dei
primi due set gli acquesi hanno affrontato deconcentrati il terzo set perdendolo e questo
costerà loro 2 punti assolutamente alla loro
portata. Risultato comunque altamente positivo. Prossima settimana un concentramento a Novara.
RISULTATI
Plastipol Ovada – PLB Immobiliare Monti
1-2 (15/12; 5/15; 10/15); PLB Immobiliare
Monti – A.S. Novi Pallavolo 2-1 (15/5; 15/7;
7/15).
PLB Immobiliare Monti
M.Barberis, F.Marengo, E.Monti, L.Negrini, D.Russo. Dirigente Jessica Corsico.

BOCCE

La Boccia Acqui protagonista a Belforte Monferrato

Belforte Monferrato. Domenica 3 dicembre la bocciofila di Belforte Monferrato ha organizzato una gara a coppie riservata alla categoria “D”, nell’ambito del calendario, stilato
dal Comitato Provinciale di
Alessandria della Federazione
Italiana Bocce, che programma l’attività invernale per le categorie provinciali (C, D e
Femminile).
La Boccia Acqui “Olio Giacobbe” si è presentata all’appuntamento con 2 formazioni,
sulle 21 iscritte, che si sono
entrambe ben comportate
nello svolgimento della gara
stessa, arrivando a disputare
i quarti di finale con il duo formato da Gianfranco Giacobbe e Giovanni Donnini e la

VOLLEY

41

glioramento delle strutture societarie e per la programmazione di tutti gli avvenimenti,
sportivi e non, che saranno organizzati durante tutto il prossimo anno.
Il primo evento sportivo si
svolgerà a partire dal 8 fino al
18 gennaio e sarà l’8° “Trofeo
Visgel”.
I componenti la Commissione Tecnica del sodalizio termale sono già impegnati nel
reperire sia le formazioni che
si contenderanno l’ambito trofeo sia gli sponsor che offriranno, sera per sera, i propri prodotti al pubblico che siamo certi affollerà il bocciodromo come
è sempre stato in tutti questi
anni in occasione di questi importanti eventi.

I primi risultati
del “Trofeo Camst”

Ovada. È iniziato lunedì 27 novembre il “Trofeo Camst” l’atteso
torneo di bocce, disputato sui
campi della “Santino Marchelli”,
presso il Cro di corso Martiri della Libertà. Si tratta di uno dei più
rimportanti tornei della Provincia,
anche per la partecipazione di
molti giocatori di categoria B provenienti da Alessandria, Genova e
Savona. La prima serata del torneo ha visto un folto pubblico a fare da cornice ai giocatori. Nel girone alto le squadre sono composte da: un giocatore categoria
B, due di cat. C e uno di cat. D.
Oppure quattro di categoria C. Nel
girone basso, invece, due giocatori di categoria C e due di categoria D.

Risultati della prima serata. Girone Alto: Nicese-Boccia Acqui 13-4; Carrozzeria Defilippi Marchelli-La Boccia Savona
13-6. Girone basso: Belforte-Capriatese 13-6; Bar Teatro
Marchelli-SB Toso-Arenzano 13-2.
Risultati seconda serata. Girone alto: San Fruttuoso Marassi-Thelma Alessandria 13-0; SB Stazzanese-La Familiare 13-7. Girone basso: Costa d’Ovada-Il Portico Carrosio 133; Marchelli Ovada-Negrini Molare 13-7.
Risultati terza serata. Girone alto: Carrozzeria Defilippi Marchelli-Nicese 13-2; La Boccia Savona-Boccia Acqui 13-11.
Girone basso: Bar Teatro Marchelli-Belforte 13-6; Toso Arenzano-Capriatese 13-7.
Risultati quarta giornata. Girone alto: La Familiare-Thelma
13-8; SB Stazzanese-San Fruttuoso 13-8. Girone basso: Costa-Marchelli 13-1; Negrini-Il Portico 13-4. Sono ammesse
agli ottavi di finale nel girone alto Carrozzeria Defilippi Marchelli e Stazzanese; nel girone basso Costa d’Ovada e Bar
Teatro Marchelli. Eliminate nel girone alto La Boccia Acqui e
nel girone basso la Capriatese. Lunedì 4 dicembre si sono disputati gli spareggi; questi i risultati: per il girone alto La Boccia Savona-Nicese 13-4; San Fruttuoso Marassi-La Familiare 13-3. Per il girone basso Belforte-Toso Arenzano 13-0; Bar
Teatro Marchelli Ovada-Negrini Molare 13-8.
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Promozione Liguria
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Sabato 9 dicembre ad Ovada

Athletic Genova troppo forte
per la Theresianer Ovada
THERESIANER OVADA 42
ATHLETIC GENOVA
80

Ovada. Nulla da fare per la
Theresianer contro l’Athletic,
seconda forza del campionato.
I genovesi sono scesi al
Geirino concentrati fin dal primo minuto ed hanno messo
subito le cose in chiaro, tirando con un mostruoso
80% dal campo e dimostrandosi micidiali da tre punti. Il risultato del primo parziale (9-25) non ammette repliche.
Superiore
fisicamente,

BASKET

l’Athletic non ha forzato il ritmo
ma è stata comunque una partita a senso unico, con i biancorossi che hanno cercato di limitare i danni.
Termina cosi il girone di andata con un bilancio di 1 vittoria e 6 sconfitte: non un bel bilancio, ma bisogna ricordare
che in almeno 3 gare i ragazzi
di Brignoli sono rimasti in partita fino alla fine.
Le note più positive vengono dai giovani, che hanno
giocato contro avversari più
forti fisicamente e tecnicamente, senza mai fare pas-

si indietro; sicuramente il grave infortunio di Torrielli è una
tegola non da poco perché
priva coach Brignoli di un
giocatore importante sui due
lati del campo.
Theresianer Ovada
Andov 11, Bosic, Bulgarelli
2, Fantauzzo, Forte 2, Franza
7, Frisone 16, Parodi, Prugno,
Sardi, Valfrè, Villa 4. Coach:
Brignoli.
PROSSIMO TURNO
Domenica 10 dicembre alle
18 contro Rivarolo al Geirino,
sperando finalmente di sfatare
il tabù delle gare interne.

Promozione Piemonte

Basket Bollente in affanno, ko a Trofarello

TROFARELLO SEC
60
BASKET BOLLENTE
33
Trofarello. Prosegue la fase negativa del Basket Bollente che esce battuto anche da Trofarello, nella partita disputata contro il Trofarello Sport.
Sconfitta netta, e termali
in affanno già dai primi minuti, aggrappati alla partita
per il primo quarto e poi, progressivamente, staccati dagli avversari il cui vantaggio

BASKET

aumenta sempre più col passare dei minuti.
Giovane e aggressivo, il Trofarello domina in tutti i settori
del campo e riesce a imporsi
con un margine molto severo,
per 60-33.
Oltre ai tanti infortuni, stavolta agli acquesi sono mancati elementi importanti anche
per ragioni di lavoro, ma questo non basta per giustificare
la mancanza di mordente e le
difficoltà a fare punti di chi è
andato in campo.

Ora il campionato propone
un turno di riposo, e poi l’ultima sfida del 2017 prima della
pausa natalizia. Serve un po’
di autocritica da parte degli
atleti e molto lavoro in allenamento, per tornare alla vittoria.
Si tornerà in campo lunedì
18 dicembre alle 21,15 a Tortona.
Basket Bollente
Hane 13, Pastorino 8, Izzo
2, Cardano 2, Costa, Scagliola
2, Traversa 4, Dealessandri 2,
Oggero.

1ª divisione maschile

La capolista New Basket non dà scampo al Nizza

NEW BASKET BM
59
BASKET NIZZA
45
(19/10, 44/26, 50/37, 59/45)
Torino. Niente da fare per il Basket Nizza nella trasferta contro l’imbattuta e capolista New
Basket, partenza dei locali a ritmo molto alto
con difficoltà da parte dei nicesi a trovare la giusta difesa con i locali che dopo appena pochi
minuti si ritrovano avanti di 10 punti.
All’intervallo con alcuni accorgimenti tattici il
Basket Nizza nonostante i 18 punti di gap tenta
una rimonta impostata sulla difesa a zona con i
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Giovanile Cairo

AQUILOTTI SENIOR
Gli Aquilotti Senior hanno affrontato la Pallacanestro Vado
pareggiando due tempini e
perdendone 4, ma con poco
distacco.
L’atteggiamento dei ragazzi
è stato propositivo e hanno affrontato a testa alta un avversario che l’anno scorso invece
aveva creato molti più problemi.
Partita che impone ottimismo per il prossimo incontro in
trasferta contro Borghetto.
“Ci teniamo a ringraziare
– dicono dal Basket Cairo il Eclectic Combat School JKDO Italia di Cairo che molto gentilmente ha lasciato
giocare la nostra partita prima del suo evento importante”.
Atleti Cairo
Bazzano Lorenzo, Berretta
Luca, Campani Edoardo, Di
Bua Davide, Giordanello Paolo, Giordano Alberto, Giribone
Giacomo, Grillo Chiara, Guzzone Giulio, Martino Leonardo,
Pennino Angelica, Ramognino
Asia, Ramognino Francesco.
CSI OPEN

nicesi che riescono anche ad arrivare a meno 8
punti ma nel finale con una rosa ridotta e mancanza di forze fresche (e la situazione viene anche peggiorata dall’espulsione di Bellati) i torinesi raggiungono i 14 punti di differenza.
Basket Nizza
Bigliani 2, Miglietta 2, Bellati 10, Conta 9, Boido 1, Lamari 13, Ferrari 8 Accornero, Garrone,
De Martino.
PROSSIMO TURNO
Il campionato si ferma per un turno in concomitanza col ponte dell’8 dicembre. Si riparte venerdì 15 con la trasferta di Biella.

La squadra senior del Basket Cairo ha ospitato il New
Team di Cuneo Lemon8. Nonostante le avverse previsioni
meteo, il Csi non rinuncia a disputare la gara e i cuneesi si
presentano sul campo con oltre 30 minuti di ritardo, in 6, e
con un lieve incidente automobilistico, senza conseguenze
per nessuno, alle spalle. Nonostante il ritardo la gara ha
inizio con il Cairo che va al piccolo trotto non senza difficoltà.
Il primo quarto si conclude sul
14 a 9.
Nel secondo quarto comincia a vedersi la differenza in
campo, i cairesi stringono le
maglie in difesa concedendo
solo 4 punti nel quarto, segnandone ben 12.
Il terzo quarto è sulla falsa ri-

ga del tempo precedente, il
parziale si ferma sul 41 a 21, il
massimo vantaggio raggiunto
dal Basket Cairo.
Manca un solo quarto al
termine della gara, sperando
in una semplice passeggiata
per i padroni di casa, invece
i cairesi si complicano la vita peccando di presunzione
e pensando di essere già
sotto la doccia, cala vertiginosamente l’attenzione ne
consegue che si sbagliano
anche i passaggi più semplici e i tiri da sotto.
Qualche provvidenziale tiro
libero casalingo riesce a mantenere a distanza di sicurezza
gli avversari. La gara termina
sul 49 a 44 per i cairesi.
Atleti scesi in campo
Pera G. 6, Brusco 4, Bardella 6, Pera M. 1, Patetta, Sanchez, Ravazza 14, Zullo 8,
Giacchello 6, Lomonte 4.
UNDER 13 FEMMINILE

Pomeriggio tra la neve in
valle per le due compagini del
Basket Cairo, che per la prima
volta in assoluto si scontrano
in un derby casalingo.
Grazie alla collaborazione
con Cestistica e il fiorente lavoro nel settore femminile, sul
parquet di casa si scontrano
Cairo A, squadra interamente
costruita sulle ragazze della
Valle, e Cairo B, provenienti
dal vivaio di Cestistica e Cogoleto.
Gara quasi mai messa in
discussione dalle ragazze
Cairo B che, sicuramente più
esperte, hanno regalato momenti di buon basket, guidate in panchina da coach
Pollari.
Per le ragazze di Cairo A, alcuni parziali sono stati estremamente positivi che hanno
combattuto e dato prova di
grandi miglioramenti anche dal
punto di vista dell’atteggiamento, seguite in panchina da
Coach Oliva.

Atlete scese in campo
Marchetti Alida, Genta Marianna, Bergero Giulia, Genta
Melania, Gaibazzi Noemy, Negro Elisa, Baiocco Emma, Garello Greta, Franzoni Sara,
Pregliasco Nikki, Monopoli
Adelaide, Gazzilli Chiara, Kaiku Lorena, Pesce Giorgia, Kuci Endrita, Gulli Daphe, Vivalda Gaia, Minasso Virginia, Bojoaga Elena, Gorini Giulia, Costa Sara.
UNDER 14 MASCHILE

PALL. VADO
57
BASKET CAIRO
53
Per la gara con il Vado, che
si disputa nella palestra ITIS di
Savona, il Cairo si presenta a
ranghi ridotti lamentando ben
quattro assenze rispetto ai
convocati. Primo quarto con
inizio totalmente in mano alla
squadra di Vado che con una
difesa volonterosa e molto aiutata dall’attacco dei gialloblu,
mantiene sempre il controllo
del gioco; finale di quarto 18 a
7.
Secondo quarto: la squadra
cairese gioca a fasi alterne e
mantiene in sostanziale equilibrio la gara riuscendo a mettere a segno un piccolo recupero (2 punti) sul tabellone.
Nel terzo tempo la squadra
continua a lottare a fasi alterne con alcune azioni pregevoli ed altre meno ma il recupero
nel punteggio prosegue anche
se lentamente per un fine
quarto 42 a 36.
Ultimo quarto: la squadra
cairese si illude sul possibile
sorpasso che si realizza verso
la fine del tempo sul punteggio
di 52 a 53, ma un paio di errori in attacco ed i tiri liberi mancati consentono agli avversari
di andare a vincere mettendo
a segno gli ultimi cinque punti
dalla lunetta.
Tabellino
Bonifacino (25), Coratella
(8), Re, Diana (16), Servetto,
Giordano (4), Marenco.

Alla Loggia di San Sebastiano
il gala del ciclismo

Ovada. Da quattro anni è una tradizione ovadese organizzare il Gala del ciclismo con il premio “Coppa di legno” dedicato a Giulio Tacchino, che premia con un oggetto artistico un testimonial importante del ciclismo nazionale.
La manifestazione, voluta dalla famiglia Tacchino, si terrà sabato 9 dicembre alle ore 16.30
presso la Loggia di S. Sebatiano a Ovada.
Gli ospiti di questa edizione saranno: Antonio Puppio, medaglia d’argento nella crono juniores ai Mondiali di Bergen; Luca Raggio, atleta ligure di Chiavari che il prossimo anno passerà professionista alla Wilier Selle Italia; Davide Ferraris, azzurro agli Europei Juniores e
vincitore di una prova della Coppa delle Nazioni; Davide Gobbo, un gigante di due metri azzurro della pista; Riccardo Moro, azzurro juniores Mtb ma che ha corso in questa stagione su
strada nella locale Zheroquadro; Giorgia Stegagnolo azzurra Mtb agli Europei; Elena Novikova, la bellissima ukraina che ha battuto il record su pista delle 24 ore percorrendo oltre 700
chilometri. Per il ciclismo ovadese sarà premiato Matteo Bertrand, che sta tentando la car-

CICLISMO

Pedale Acquese

Acqui Terme. Con la festa
di chiusura nei locali dell’Hotel
Valentino si è conclusa la lunga stagione 2017 del Pedale
Acquese. Ragazzi e genitori
hanno visto scorrere sullo
schermo il filmato che ripercorre il cammino di tutto il team
giallo-verde, dedicando il meritato spazio a tutti i protagonisti. A cominciare da Alberto
Agresta, Pietro Deprati, Chiara Guizzardi e Sergio Tanda,
gli appassionati “pionieri” che
hanno reso possibile l’apertura della sezione ovadese del
Pedale Acquese. Il loro impegno ha trascinato molti bambini a provare la bicicletta, a dimostrazione di un interesse
per il ciclismo che si mantiene
forte.
Passione che non hanno lesinato neanche Tino Pesce,
Francesco Pascarella, Giuditta Galeazzi, Arduino Filippini e
Mauro Sini colonne portanti
dei Giovanissimi acquesi.
E poi un grazie a tutti e 35 i
Giovanissimi acquesi e ovadesi che si sono impegnati, pedalando con la massima energia. Bravi anche agli Esordienti di Andrea Olivieri che, dopo
un inizio altalenante, hanno
raggiunto un rendimento costante.
I 3 Allievi non hanno certo
fatto rimpiangere a Boris Bucci il tempo speso per gli oltre
100 allenamenti, disimpegnandosi bene in quasi tutte le gare
disputate.
Adesso anche se le gare sono finite, gli allenamenti continuano: la palestra si alterna al-
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riera negli U23. Sarà premiato inoltre Federico
Camurati, atleta trailers che ha concluso l’Utmb
di 170 km.
Invitate alla manifestazione tutte le Società
giovanili della provincia, che saranno premiate
dai testimonial.
I premi sono stati creati da artigiani locali utilizzando materiali come legno, ferro e marmo.
Ricordiamo il tornitore Dino Robbiano, Mariano
Peruzzo che abbina legno al ferro, Nervi per le
lavorazioni in ferro. La serata sarà anche l’occasione per Ovada di annunciare importanti novità ciclistiche che avverranno sul territorio il
prossimo anno.
La manifestazione, inoltre, sarà oggetto di un
dibattito: “Lo sport e la scuola per la crescita
personale del giovane atleta”, che metterà a
confronto l’esperienza dei testimonial nel loro
ruolo di atleti studenti.
Il gala, patrocinato dal Comune di Ovada e
da Ovada in Sport, ha premiato negli anni scorsi: Marco Pinotti nel 2013, Nicolò Bonifazio nel
2014, Gianluca Bortolami nel 2015, Marco Villa
nel 2016.

le prime uscite in bicicletta.
Mentre rimane sempre in
funzione la Scuola di Ciclismo,
il sabato pomeriggio nel Complesso di Mombarone. Continuano anche le sorprese, infatti dopo moltissimi anni il Pedale Acquese ripresenta ai nastri di partenza una formazio-

ne Juniores, sperando che la
scommessa si trasformi in
splendida realtà. Al momento
sono 6 i ragazzi che compongono la formazione che vede
sull’ammiraglia il tecnico italotedesco Jens Novaro, con alle
spalle importanti incarichi in
formazioni giovanili tedesche.

Un gruppo di appassionati di ciclismo

A tavola con Imerio Massignan

Acqui Terme. In una serata
della scorsa settimana, un gruppo
di appassionati di ciclismo ha trascorso cordialmente alcune ore
presso la pizzeria Da Franco in
Acqui Terme in compagnia di Imerio Massignan, grande scalatore
degli anni ’60.
Massignan, prossimo alle 81
primavere ha avuto come principali interlocutori Luciano “Lucky”
Caddeo, Settimo Borella ed il presidente provinciale della Federciclismo, Boris Bucci, mentre era
assente all’appello perché impossibilitato il mitico Gianfranco Moschino.
Massignan ha rivisitato la sua
carriera, impreziosita anche dal
fatto di essere stato il primo atleta a scalare il Passo di Gavia.
Stellio Sciutto

OVADA
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Sino all’Epifania

Luminarie natalizie
accese nelle vie
e piazze del centro

Ovada. Dall’1 dicembre nel centro città sono
state accese, come previsto, le luminarie natalizie, della cui installazione nelle vie e nelle piazze cittadine si è occupata una ditta genovese.
Praticamente tutto l’anello del passeggio
(quando c’è) cittadino è illuminato per le prossime festività natalizie: via Cairoli, piazza Assunta, via San Paolo, via Torino, piazza XX Settembre.
Ma pure piazza Mazzini, via San Sebastiano,
corso Saracco e corso Martiri della Libertà sfa-

villano di luminarie, anche sui tronchi degli alberi veri e propri.
Non sono da meno le rotatorie cittadine. Le luminarie rimarranno accese sino all’Epifania.
Quella della illuminazione dal primo giorno di dicembre è stata la prima, bella iniziativa, congiunta fra associazioni dei commercianti e Comune, del periodo prenatalizio. Altre ne seguiranno presto, per renderlo più bello e per rendere così la città più attrattiva ed accogliente, specie per chi arriva da fuori.
Peccato che certi punti della città, e sempre nel week end,
debbano registrare inconvenienti non da poco all’impianto di illuminazione pubblica. Era successo prima nel centro storico:
piazza Assunta, via Santa Teresa e altre. E nel week scorso,
black out all’illuminazione pubblica in via Siri (e non è la prima
volta), via Sant’Antonio e inizio via Buffa vicino quindi al contesto fieristico di Sant’Andrea.
Le luminarie natalizie sono una gran bella iniziativa, riempiono di allegria il centro città e spingono la gente a stare con il naso all’insù per guardare.
Ma ogni punto della città deve mantenere efficiente l’illuminazione pubblica.
Red. Ov.

Una cinquantina di ovadesi

“Dalla Terra Santa si torna cristiani più consapevoli”

Ovada. Di ritorno dalla
Terra Santa un commento
della prof.ssa Luciana Repetto.
“Concluso felicemente il
pellegrinaggio in Terra
Santa della Parrocchia:
circa 50 persone fra cui 8
coppie di sposi che hanno
rinnovato le promesse matrimoniali (e brindato) a
Cana, 3 religiose che hanno rinnovato le loro promesse a Nazareth nella
Chiesa dell’Annunciazione, don Giorgio e don Roberto che hanno celebrato
le funzioni religiose e guidato il percorso spirituale
del viaggio. Viaggio indimenticabile sotto diversi
punti di vista e di sentire:

fede e religione, storia,
cultura, ambiente, socialità. Dalla Terra Santa si torna con la mente ed il cuore pieni di energia, nonostante i numerosi impegni
che hanno segnato le giornate, prima di tutto con
una maggior consapevolezza dell’essere cristiani.
Sconvolgenti i muri che
separano i popoli ella terra
dove è nato, vissuto, morto e risorto Gesù; muri
reali con filo spinato e muri ideologici che ostacolano la vita civile e religiosa.
La pace del monte delle
Beatitudini, del monte Tabor, dell’orto degli ulivi, del
lago di Tiberiade contrastano con la confusione

della Chiesa del Santo Sepolcro e l’estensione della
spianata del tempio. La
Via Crucis per le vie di Gerusalemme ripropone il
percorso della Croce in
mezzo alla gente spesso
indifferente o occupata in
altre faccende.
Assistere alla Messa di
Natale a Betlemme ha un
fascino indimenticabile.
Grazie ad una guida preparatissima abbiamo potuto rivivere l’unicità dei luoghi, approfondire usi e
consuetudini di ebrei e
musulmani, cristiani di diverse chiese. Molto commovente la visita al Museo
dell’olocausto, in particolare al Giardino dei Giusti.

Graziella, davanti alla
lapide che porta il nome di
don Mazzarello, ricorda al
gruppo come lo zio abbia
salvato alcuni ebrei nascondendoli nelle tombe
del Santuario della Rocchetta di Lerma.
È stato un pellegrinaggio gestito con sicurezza
da don Giorgio, in mezzo
ad un gruppo eterogeneo
ma altamente solidale.
Dalla Terra Santa si torna
rinfrancati nelle spirito e
più consapevoli delle nostre origini: quel filo spinato nella terra di Gesù ci dice però che dobbiamo ancora molto operare per la
pace, fra di noi e nel mondo”.

Venerdì 8 dicembre in Comune

I francesi di Pont Saint Esprit ad Ovada per il gemellaggio

Ovada. Comunicato dell’Amministrazione comunale.
“Il 10 settembre, dopo i passaggi
istituzionali in Consiglio Comunale
necessari per effettuare il gemellaggio con una città europea, una delegazione ovadese, composta da rappresentati dell’Amministrazione, da
cittadini e associazioni sportive, è
stata a Pont St. Esprit per sigillare il
patto di gemellaggio fra Ovada e la
città d’oltralpe, durante una cerimonia al Municipio francese.
Ora dopo la formazione del primo
nucleo del comitato di gemellaggio,
di cui fanno parte molti rappresentanti delle associazioni ovadesi, gli
Istituti scolastici e formativi e singoli
cittadini, è stato costituito un nucleo

operativo e il consigliere comunale
Marica Arancio sarà presidente del
comitato.
Venerdì 8 dicembre, alle ore 10
nella sala Quattro Stagioni di Palazzo Delfino, i due sindaci replicheranno la firma al patto di gemellaggio anche nella nostra città. La cerimonia è aperta alla cittadinanza.
La folta delegazione di Pont St.
Esprit verrà accolta dal comitato
ovadese che ha organizzato la loro
permanenza in città. Con questo incontro potrà così iniziare a interagire con il comitato francese e pensare a quali iniziative proporre per il
prossimo anno.
Questo percorso è stato fin dagli
albori molto sentito da associazioni

Mercatino dell’antiquariato
e concerto della Corale

Ovada. Venerdì 8 dicembre, concerto Corale, presso
la Chiesa dell’Immacolata Concezione dei Padri Cappuccini, alle ore 18,30, dopo la Messa. Concerto del Coro Polifonico “Luigi Porro”; direttore Marco Simoncini e
pianista Sara Machetti. Ingresso libero.
Info: associazione Vela, Fondazione Cigno e Provincia di Genova - Frati Minori Cappuccini.
Venerdì 8 dicembre, per tutta la giornata, Mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato, lungo le vie e le piazze del centro storico, sino in piazza Castello.
Una mostra di antiquariato di qualità con oltre 250
espositori provenienti da tutto il nord Italia: sulle tantissime bancarelle mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e
molto altro ancora.
A cura della Pro Loco di Ovada e del Monferrato ovadese.

e singoli cittadini e ha quali finalità la
conoscenza di culture diverse, la
promozione del nostro territorio e
l’apertura a possibili scambi commerciali a livello europeo. Le premesse per una buona riuscita di
questi intenti sono state confermate
dalla calorosa accoglienza dei nostri
amici francesi e dalla curiosità per i
prodotti enogastronomici da noi presentati all’interno della Fiera in occasione delle Giornate del patrimonio.
Un particolare ringraziamento va
alla professoressa Mariangela Soatto, presidente dell’Unicef di Novi,
che ha facilitato il nostro incontro
con gli amici della delegazione di
Pont St. Esprit”.

È mancato Aldo Baiardi
titolare del ristorante “da Pietro”

Ovada. Si è svolto lunedì scorso il funerale di Aldo Baiardi, il titolare dello storico ristorante “da Pietro” di piazza Mazzini, locale che aveva rilevato nel lontano 1980.
Aldo Baiardi aveva 77 anni; è stato colpito da un malore mentre si trovava a Tagliolo nella sua abitazione.
Con suo fratello Franco, faceva parte del gruppo, costituito nella scorsa primavera con altri quattro colleghi,
dei Ristoratori ovadesi per la promozione e la valorizzazione dell’enogastronomia territoriale.
Tra i tanti clienti del noto ristorante di piazza Mazzini,
diversi personaggi conosciutissimi, quali Mogol, Luciano Pavarotti, Indro Montanelli ed illustri sportivi come
Maldini, Liedholm e Scoglio. Nato a Genova, lascia le figlie Lella e Ilenia. “Da Pietro” aveva preso il nome da
Bruno Pietro che aprì il locale come olificio ai primi del
Novecento. Il figlio Pino lo trasformò poi in ristorante dai
piatti prelibati e dalla famosa farinata, molto apprezzata
anche dai clienti liguri.

Nella sera del 1º dicembre su Ovada e zona

La prima nevicata
è durata molto poco...

Ovada. Stavolta la prima neve ha atteso poco, è bastata la sera del 1º dicembre (inizio dell’inverno astronomico) ed i primi fiocchi sono caduti su
Ovada e zona, imbiancando un po’ tutto. La prima nevicata dell’inverno
2017/18 però è durata molto poco ed in
terra alla fine si è fermato solo qualche
centrimetro di coltre bianca, più accentuata naturalmente in zona collinare.
Nessun inconveniente quindi alla circolazione stradale e, almeno in città,
nessun movimento dei mezzi spazzaneve. Stavolta è andata così per la neve, come per tutto l’anno in corso è andata per la pioggia. Si ricorderà infatti
come da maggio alla fine di novembre
sia piovuto più o meno seriamente non
più di tre volte, nella zona di Ovada. Vale a dire una volta ogni due mesi e
mezzo circa! Troppo poco...
Il meteo da un po’ di tempo ad Ovada e zona è proprio così: ci prova, prima con la pioggia e poi con la neve ma
una precipitazione vera e propria non
arriva o giunge a cadenza troppo distanziata nel tempo.
Ci prova, a piovere o a nevicare, ma
poi non ce la fa… Una volta la nevica-

ta decembrina, anche la prima, era di
solito copiosa e ricopriva proprio tutto
con decine di centimetri di soffice mantello bianco.
Ma perché solo ad Ovada e zona
non piove o non nevica più, almeno ad
inizio inverno? A Novi, Acqui, Nizza,
Alessandria, Tortona dalla primavera a
fine autunno di quest’anno è piovuto sicuramente di più. Eppure sono zone di
pianura, più o meno come Ovada…
Che abbia ragione chi dice, in modo
molto pessimistico, che sia colpa dell’inquinamento incombente su Ovada e
zona? Se così fosse, bisognerebbe
pensare ad un livello molto elevato di
aria ed ambiente inquinati…
Ma a smentire questa teoria ci pensa
la stazione meteo mobile dell’Arpa, che
rileva periodicamente la qualità dell’aria
di Ovada e testimonia che la città non
soffre di inquinamento più degli altri
centri zona provinciali, anzi…
E allora, si pensi ad una serie di buone domande da porre all’esperto meteorologo Luca Mercalli, presente in città martedì 12 dicembre, al mattino al Liceo Scientifico ed alla sera al teatro
Splendor di via Buffa.
E. S.

Il 12 dicembre alle 10,30 al “Pascal” e alle 20,30 allo Splendor

“Crisi climatica ed ambientale” con Mercalli

Enzo
Ferrando
Ovada. La Banca del Tempo “L’Idea”, organizza per martedì 12 dicembre, col contributo del Comune,
l’incontro pubblico allo Splendor dalle
ore 21 su “Crisi climatica ed ambientale: troppo importante per ignorarla”.
Sarà presente Luca Mercalli, climatologo, presidente della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico a livello nazionale. Mercalli parlerà di cambiamenti climatici di ieri e di
oggi, di ambiente, di biodiversità e di
clima, nella sua conferenza allo Splendor. Due sono gli incontri dell’illustre climatologo previsti in città: il primo martedì 12 alle ore 10,30 quando Mercalli
incontrerà nell’aula magna del Liceo
Scientifico “Pascal” gli studenti delle
scuole superiori ovadesi; il secondo alle ore 20,30 allo Splendor dove lo stesso argomento verrà proposto ai cittadini presenti in sala (ingresso gratuito).
Nella stessa giornata, alle ore 17 verrà inaugurata, presso la Sala Mostre in
piazza Cereseto, la mostra “Cambiamenti climatici, passato e futuro”, in cui
saranno illustrati alcuni aspetti dei cambiamenti avvenuti negli ultimi 2000 anni e cosa potrebbe verificarsi in futuro.

Settimana
della carità
nelle chiese

Ovada. Da venerdì 8 a domenica 17 dicembre, settimana della carità, a cura della
San Vincenzo.
Nelle quattro Chiese cittadine (Parrocchia di N.S. Assunta, Padri Scolopi, Santuario di
San Paolo e Padri Cappuccini)
e nella Parrocchia di N.S. della Neve di Costa, si possono
depositare generi alimentari
non deteriorabili (olio, zucchero, scatolame, riso, pasta,
ecc.), destinati alle famiglie bisognose ed indigenti, in occasione del Natale.

Luca
Mercalli

All’inaugurazione seguirà un brindisi
augurale, in occasione del 20º anniversario dell’associazione Banca del Tempo (presidente Enzo Ferrando). La mostra proseguirà anche mercoledì 13 dicembre, dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19. Puntualizza Ferrando:
“Ci interessiamo da tempo al fattore clima. L’anno scorso abbiamo installato
una stazione meteo sul tetto della
Soms e per questo siamo in collegamento con l’associazione meteorologica Limet di Genova. Con questo sistema si possono ottenere informazioni in
tempo reale sulle condizioni meteo di
una certa zona o di un paese (ovadameteo.centrometeoliguria.it).
Come abbiamo fatto ad invitare uno
come Mercalli? In primavera mi sono
occupato di clima, parlando con soci
Coop ad uno dei “Corsi e percorsi” sui
cambiamenti climatici negli ultimi 2000
anni. Abbiamo quindi approfittato del
contributo di un bando comunale, con
la proposta di una iniziativa meteorologica. Quindi con una mail è stato contattato Mercalli, che il 12 dicembre parlerà del futuro del clima, con tanti dati
alla mano”.
E. S.

Orario sante messe Ovada e frazioni
Sabato pomeriggio. Padri Scolopi ore
16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30; Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30.
Gnocchetto ore 16.
Domenica. Padri Scolopi, ore 7,30; Parrocchia Assunta ore 8; Santuario San Paolo della Croce e Grillano ore 9, San Venanzio, domeniche alterne (8, 17, 25 e 31 dicembre)
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 (10, 25
e 31 dicembre): alle ore 11; Parrocchia Assunta ore 17,30.
Orario sante messe feriali. Parrocchia Assunta ore 8.30 (con la recita di lodi). San
Paolo della Croce: ore 20.30; recita del Rosario ore 20,10. Madri Pie ore 17,30. Ospedale: ore 18.

44

OVADA

| 10 DICEMBRE 2017 |

Sabato 2 dicembre nel centro città

Foto di Lucia Bianchi

Volantinaggio della Cisl per
un impegno su lavoro e pensioni

Nell’ambito di “Rebora Festival Ovada”

La Loggia strapiena applaude
il chitarrista Beppe Gambetta

Ovada. Pubblico delle grandi occasioni alla Loggia di San
Sebastiano nella serata del 2
dicembre per il riuscitissimo
concerto del chitarrista Beppe
Gambetta, terzo appuntamento del “Rebora Festival Ovada”
a cura di un attivissimo assessorato comunale alla Cultura.
Bravo professionalmente ed
estroso il chitarrista genovese,
da anni in America ma abitante proprio ad Ovada quando è
in Italia, a percorrere con il suo
strumento il variegato mondo
della musica country e non so-

lo. Belle le sue interpretazioni
di alcuni brani indimenticabili di
De André, come “Il pescatore”
e “La città vecchia” ma anche
la rivisitazione da lui fatta di
“La forza del destino” di Giuseppe Verdi. Applausi strameritati a scena aperta al chitarrista autore di notevoli performances musicali, bravo anche
a saper coinvolgere il pubblico
sia con aneddoti scherzosi sulla sua vita avventurosa in giro
per il mondo che con la richiesta, prontamente esaudita, di
accompagnarlo con cori o bat-

timani ritmati. E come accattivante parte scenografica della
Loggia, i “quadri di scena” di
Sergio Bianco di Camogli, rimasti in loco sino al 3 dicembre. Ultimo appuntatemnto con
il riuscito “Rebora Festival
Ovada” quello di martedì 19 dicembre allo Splendor, imperniato sul concerto di Vittorio
De Scalzi dei New Trolls.
L’attesissima serata, ad ingresso libero, vedrà la consegna dell’Ancora d’argento alla
scrittrice Camilla Salvago Raggi.

Iniziative natalizie nei paesi della zona ovadese

Bandita di Cassinelle
• Venerdì 8 e sabato 9 dicembre, “Natale a Bandita”, iniziative
natalizie. Venerdì laboratorio
creativo per bimbi con merenda,
dalle ore 14,30 presso il Bar Ravera.
• Sabato 9 dicembre, dalle ore
10 mercatino natalizio in piazza;
alle ore 21 accensione dell’albero di Natale e del campanile; alle
ore 21,30 concerto di Natale con
gli “Out of Time”. Prima del concerto sarà possibile cenare presso il ristorante “Il Campanile”. Per
tutta la giornata degustazione di
caldarroste, vin brulè, cioccolata.

Mornese
• Domenica 10 dicembre,
“Mercatini di Natale”, 15ª edizione dei mercatini natalizi
presso il Centro polifunzionale dei campi sportivi (manifestazione al coperto). Apertura dalle ore 10,30; alle ore 12
pranzo con ravioli e polenta.
Nel pomeriggio frittelle, spettacolo musicale della Scuola
Media del paese e merenda
per tutti. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in
beneficenza. Info: Pro Loco
Casaleggio - Mornese20, Assolerma e Biblioteca.

Silvano d’Orba
• Giovedì 7 dicembre, per
le festività natalizie, addobbo dell’albero di Natale alle
ore 10,30 presso il Comune da parte della scuola
elementare.
• Venerdì 8 “Aspettando il
Natale”, presso la piazza
Padre Dionisio dalle ore 15
con l’associazione “Silvanoggi”.
• Lunedì 11 in piazza Cesare Battisti dalle ore 9 alle
12 banchetto - mercatino di
Natale della Scuola Media.
Info: Comune di Silvano.

Giochi per bambini nei parchi e nelle aree verdi comunali

Ovada. Per i parchi e giardini comunali Baden Powell in via Cavanna, Parco Pertini in via Cairoli, Trerossi in corso Saracco e area verde di via Venezia, il settore tecnico del Comune ha affidato la fornitura e posa di nuovi giochi e manutenzione mediante trattativa diretta del valore di
21.493,69€ (di cui non soggetti a ribasso: €537,34 per oneri di sicurezza), oltre Iva sulla piattaforma Mepa ed ha invitato a tal proposito la ditta Sarba di Carpi (Modena). Il Comune dispone
l’impegno della spesa complessiva di € 26.222,30.

Ovada. Nella mattinata del 2
dicembre il coordinamento Cisl
della zona di Ovada (referente
Gianpaolo Campora) ha organizzato un’iniziativa “per informare e coinvolgere la cittadinanza sui temi del lavoro e
delle pensioni, con l’obiettivo di
fare il punto sui risultati ottenuti nel confronto Sindacati-Governo avviato un anno fa”.
Sono stati distribuiti volantini che hanno illustrato i punti principali di questo percorso in diverse zone della città:
a parti re da piazza XX Settembre, poi via Cairoli, piazza Assunta, via San Paolo, e
via Torino.
Il volantinaggio di sabato
scorso ha seguito la stessa iniziativa svoltasi in città il 29 novembre, e arriva dopo le assemblee pubbliche organizzate in queste settimane sul territorio provinciale, insieme all’assemblea del 30 novembre
a Torino, che ha coinvolto circa 500 delegati provenienti da
Piemonte, Liguria, e Valle
D’Aosta, nell’ambito dell’iniziativa Cisl denominata #Passodopasso.
“Dopo l’approvazione da
parte della commissione Bilancio del Senato dell’emenda-

mento sulle pensioni presentato dal Governo che ha recepito il contenuto dell’intesa dei
giorni scorsi con il sindacato –
spiega la Cisl – facciamo il
punto insieme alle nostre delegate e delegati sui contenuti
del confronto con il Governo,
in attesa dell’approvazione definitiva di tutto il pacchetto pensioni e della legge di Bilancio
da parte del Parlamento”.
Durante i volantinaggio nel
centro città, molti cittadini hanno fatto domande ai sindacalisti anche su altre problematiche importanti e sentite, quali

la situazione sanitaria locale,
la permanenza dell’Ospedale
Civile e la rete dei trasporti da
e per il centro zona.
Per approfondimenti ed aggiornamenti sul tema pensioni
è possibile visitare il sito Cisl
territoriale al link www.cislpiemonte.it/alessandria-asti/assemblee-legge-bilancio/ e sulla pagina facebook Cisl Alessandria-Asti.
La consegna dei volantini è
stata fatta da Gian Battista
Campora, Bruno Gatti e Giancarlo Castagnino (nella foto da
destra).

Il Vescovo Pier Giorgio Micchiardi dai Padri Cappuccini

Appuntamenti ed iniziative parrocchiali e religiose della prima metà di dicembre ad Ovada
• Giovedì 7: pulizia della Chesa parrocchiale • Sabato 9 e domenica 10: mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Missionario sul sadalle ore 9.
grato di San Paolo in corso Italia. Domenica
• Venerdì 8: festa dell’Immacolata Concezione
10: incontro per le religiose presso il Mona(Messe secondo l’oirario festivo) festa delstero delle Passioniste, ore 15. Lunedì 11:
l’adesione all’Azione cattolica: Santa Messa
Messa delle 8,30 in Parrocchia all’altare della
alle ore 11 in Parrocchia; a seguire nel pomeMadonna di Lourdes.
riggio incontro per giovani e adulti presso la
Famiglia Cristiana. Festa nella chiesa Cap- • Mercoledì 13: rosario davanti all’immagine
della Madonna di Fatima in via Firenze alle ore
puccini: Santa Messa alle ore 17,30 (Messa
votiva presieduta da mons. Vescovo Pier Gior16. Scuola della Fede, secondo incontro alle
ore 20,45 alla Famiglia Cristiana.
gio Micchiardi).

Salvi i posti di lavoro dei 38 operai della “3M” di Predosa

Ovada. Il 29 novembre il Governo ha risposto alla interrogazione che il senatore Federico Fornaro
(Mdp) aveva presentato alcune settimane fa in merito alle vicende del sito produttivo di Predosa
della società “3M Italia”. “La viceministro Teresa Bellanova ha confermato che nei giorni scorso è stato firmato l’accordo per la cessione del ramo d’azienda dalla “3M” a una nuova proprietà, la famiglia
Piana di Genova, che prevede la riassunzione dal 1 dicembre del 38 operai dello stabilimento di Predosa, mentre per i 4 impiegati, in realtà dipendenti della sede “3M” di Pioltello (Milano), è in corso
una trattativa. É stato, inoltre, assicurato che il ministero dello Sviluppo economico porrà attenzione all’evoluzione di tale vicenda industriale, dando la propria disponibilità per qualsiasi futuro intervento si dovesse rendere ancora utile e necessario. Il senatore Fornaro ha infine sottolineato come
ai fini della ricerca della soluzione che ha scongiurato la chiusura dello stabilimento “3M” di Predosa, sia stata fondamentale l’azione del Prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri, il senso di responsabilità dei sindacati e dei lavoratori e la positiva azione dei dirigenti dell’azienda ai diversi livelli”.

Per informazioni
tel. 0143.821085
info@castellodigrillano.it
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Ricordato alle Madri Pie

Tre anni senza... “con” don Walter Fiocchi

Ovada. Nella serata del 6 dicembre, presso l’Aula Magna
dell’Istituto “Santa Caterina”
delle Madri Pie, è stato ricordato don Walter Fiocchi attraverso i suoi pensieri, le omelie, i libri, a tre anni dalla morte.
La vita di Walter Fiocchi,
“Testimone di pace 2014” e
pre miato allo Splendor ad
Ovada, è stata segnata dall’amore per la Terra Santa e
dall’impegno per la pace in
Palestina.
Nato il 5 marzo 1950 a Carpineti (Reggio Emilia), Walter
Fiocchi compie gli studi a Milano; dal 1977 risiede ad Alessandria e viene ordinato sacerdote il 9 settembre 1978.
È stato segretario di mons.
Charrier, direttore dell’Ufficio
Scuola Diocesano, direttore
dell’Ufficio Pastorale giovanile,
segretario generale del XVI Sinodo Diocesano, successivamente Vicario per la Pastorale.
Dal 2009 alla sua morte, avve-

nuta il 6 luglio 2014, parroco
della Parrocchia di San Giorgio
di Castelceriolo.
È stato formatore della
cam pagna nazionale promossa da Pax Christi “Ponti
e non muri”; collaboratore di
“Adista”, cofondatore di “Appunti alessan drini”, sempre
schierato, per usare le sue
parole “dalla parte di una
Chiesa che combatte contro
le idolatrie del denaro, del
potere, della forza violenta,
dell’egoismo, della corruzione, che sceglie di non rimanere neutrale, che non si gira dall’altra parte, che non si
fa parte di una sola parte,
che non scansa chi incontra
per strada, che preferisce essere seminatrice più di speranze che di paure, che preferisce avere le porte aperte
anche se può infilarsi un intruso, per evitare di allontanare anche uno solo”. Insieme con Mara Scagni ed altri

amici, don Walter fonda l’associazione “L’Ulivo e il libro”,
che ha come obiettivo primario la promozione di iniziative nell’ambito educativo, per
favorire la cultura della pace,
il rispetto dei diritti umani, la
nonviolenza e la solidarietà,
fa vorendo e sostenendo lo
studio di ragazzi e ragazze
palestinesi e immigrati.
“È sulla via del comune interesse e passione per la Palestina che il Centro per la
pace “Rachel Corrie” incontra
don Walter Fiocchi e quindi

“L’Ulivo e il libro”, con cui abbiamo condiviso diverse iniziative.
L’ultima è questo incontro
per ricordarlo insieme sia con
chi lo ha conosciuto e amato
sia con chi vuole conoscerlo attraverso la testimonianza dei
suoi libri e delle sue omelie”, puntualizza Sabrina Caneva,
presidente del Centro per la
pace e la nonviolenza “Rachel
Corrie”.
In Palestina, dove don Walter era conosciuto come Abuna Walter, il suo ricordo vive
anche grazie a testimonianze
tangibili: a Ramallah un’importante strada intitolata a lui collega il centro della città con la
zona universitaria.
Alle porte di Gerico, città gemellata con Alessandria, è nato un grande parco con palme,
ulivi e aiuole che disegnano la
scritta “Walter Fiocchi” con dei
fiori.
Red. Ov.

Nuovo gestore Juri Risso

Week end romantico all’interno del castello

Juri Risso
il nuovo gestore
del castello
di Trisobbio

Ovada. “Romantic time” nel
castello di Trisobbio è l’ultima
iniziativa del nuovo gestore Juri Risso.
Un week end davvero romantico, puntualizza: “Immagina… la cena a lume di candela
con piatti prelibati e vini pregiati. Il sapore di altri tempi nella
suggestiva ed eleganza accoglienza del castello.
Essere ospiti in una delle accoglienti stanze: Dama del lago,
Ginevra, Morgana o Camelot,
con tutti i confort e servizio in
camera, ad un prezzo speciale
dedicato alla coppia, comprendente cena, pernottamento e
prima colazione”.

Juri Risso è il conosciutissimo personaggio della trasmissione televisiva “La prova del
cuoco” condotta su Rai1 da Antonella Clerici, da cui è stato
ospite e concorrente per una
decina d’anni.
“È stata una palestra culinaria, con ingredienti sempre nuovi, cuochi stellati e professionisti
del settore. Una vera esperienza formativa quella romana”.
Il nuovo gestore del castello ha
43 anni ed ha intrapreso la nuova
avventura alla fine di settembre.
È stato chef in Inghilterra, Belgio,
Stati Uniti e Arabia Saudita, prima di approdare a Cremolino dove ha rilevato “La Bruceta”.

“Il Castello di Trisobbio è una
location specifica per matrimoni, cerimonie, meeting, eventi e
week end romantici, dove non
si paga la location ma il servizio”.
Al castello Juri si occupa della location e della ristorazione.
Nel contesto cerimoniale, i
clienti sono liberi di scegliere i
fiori, la musica, l’auto d’epoca in
quanto la gestione può contare
su tre/quattro squadre collaboratrici.
La settimana scorsa un centinaio di manager dell’Enel nazionale ha partecipato ad un
meeting in castello, con figuranti del paese in costume.

Castelletto d’Orba • Dall’8 al 10 dicembre

Primo Mercatino di Natale
al Palazzetto di Castelvero

Castelletto d’Orba. Al via
l’8, 9 e 10 dicembre il primo
Mercatino di Natale al Palazzetto di Castelvero. Apertura
alle 10, chiusura alle 19.
Organizza Polisportiva Comunale Castellettese (nuovo
presidente Stefano Cavanna)
col patrocinio del Comune.
All’esterno del Palazzetto
saranno presenti circa 40 banchetti con prodotti enogastronomici e di oggettistica.
E poi lo street food: frittelle,
panini con salamella o porchetta, crauti, cipolle e patatine fritte, farinata e crêpes, con
birra, vino e vin brûlé.
All’interno del Palazzetto, a
cura di “Favoloso Mondo” di
Arancio Marica, la Casa di
Babbo Natale dove i bambini
potranno consegnare la loro
letterina e ricevere un piccolo
regalo natalizio. Esposizione
dei disegni del concorso scolastico “Colora il Natale”. I visi-

tatori del Mercatino potranno
votare e decretare i vincitori
del concorso.
Inoltre, nei diversi giorni,
molte manifestazioni sportive:
venerdì 8 dicembre stage di
pattinaggio (foto di repertorio).
Nel pomeriggio quadrangolare
di calcio.
Sabato 9 dicembre lo ju jutsu al pomeriggio, con i suoi
piccoli grandi samurai; quindi
partite di biroulon e quella di
campionato dei Boys calcio.
Domenica 10 dicembre i
Fratelli d’arme, con tiro con
l’arco e spada.
Nel pomeriggio partita di
campionato del Lerma. Si conoscerà il risultato delle votazioni del concorso “Colora il
Natale” con relativa premiazione.
Info: 347 2127267 (Simona);
393 40149243 (Daniela); polisportiva castellettese @ gmail
. com

Aperto il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14 alle 17

Nei giorni di mercato

Punto informativo forestale presso il Comune

In distribuzione il calendario
della Croce Verde per il 2018

Ovada. Diversi interessanti argomenti
sono stati trattati durante la presentazione
del Punto informativo forestale, avvenuta
presso il Comune nel pomeriggio del 20
novembre ad opera del dottore forestale
Daniele Barreca di Torino (cell. 349
7157613; e-mail: info@studioforestalebarreca.it), in qualità di tecnico abilitato con
specifiche competenze in materie agrarie
e forestali, affidatario dell’incarico per
l’apertura del P.i.f. presso il Comune di
Ovada. Ma che cosa sono i P.i.f.? Sono uffici a cui rivolgersi gratuitamente per ricevere informazioni sulla gestione del bosco
e del territorio, ad integrazione dell’attività
svolta dagli sportelli forestali I P.i.f. sono
stati attivati in collaborazione con i Comuni a vocazione forestale ma non adeguatamente serviti dalla rete regionale degli
sportelli forestali. Essi rappresentano un
ulteriore punto di accesso alle informazioni in ambito forestale. I P.i.f. sono animati
da liberi professionisti, esperti in campo forestale ed ambientale, in strutture pubbliche messe a disposizione dalle Amministrazioni comunali che si sono rese dispo-

nibili a sostenere tale iniziativa. L’iniziativa
è finanziata dal Piano di sviluppo rurale
2014-20 della Regione Piemonte (Misura
1) ed è realizzata dall’Ipla interessando al
momento 17 Comuni, col contributo di 11
liberi professionisti. Che servizi svolgono?
Fornire informazioni relative alle norme forestali ed ambientali e un supporto alla loro applicazione; agevolare la raccolta delle informazioni sui tagli boschivi (comunicazione semplice); fornire informazioni e
supporto ad esempio sulle opportunità del
P.s.r. (formazione, contributi e finanziamenti), sulla filiera legno, energia e sull‘Albo delle imprese forestali; presentare e distribuire materiale informativo di pertinenza del settore forestale ed ambientale.
Orario di apertura del P.i.f. di Ovada, al piano ammezzato del Comune: lunedì e mercolerdì, dalle ore 14 alle 17.
Materiale in distribuzione del P.i.f.: guide selvicolturali e manuali per i tagli boschivi. “Che cosa è un bosco? Almeno
2.000 mq. di superficie, almeno 20 m. di
larghezza, copertura non inferiore al 20%,
ambienti invasi da specie forestali con età

media di almeno 10 anni. Cosa non è bosco: giardini pubblici e privati, tartufaie artificiali, castagneti da frutto, impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno (es.
pioppeti), nuclei edificati colonizzati a qualunque stadio di età; terrazzamenti e paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione naturale o artificiale”. Procedure autorizzative per lavori in bosco: comunicazione
semplice; autorizzazione con progetto. Per
autoconsumo, fino a 150 q. non è necessaria la comunicazione. Forme di governo:
ceduo (25% di piante nate da seme e 75%
di polloni); fustaia (25% polloni e 75% di
piante nate da seme); governo misto (ceduo e fustaia in quantità intermedie tra le
due. Periodi di taglio: fino a 600 m. di altitudine, da ottobre al 15 aprile; dai 600 ai
1000 m., dal 15 settembre al 30 aprile; oltre i 1.000 m., dal 1 settembre al 31 maggio. Specie esotiche invasive: la Regione
promuove la lotta e la sradicazione di specie esotiche invasive quali la quercia rossa, l’ailanto, il ciliegio tardivo, l’acero negundo, la paulonia e l’olmo siberiano.

Incontro alla Soms a cura dei Giovani Democratici

Il bioingegnere per incidere nella realizzazione delle politiche sanitarie

Ovada. Le Università italiane laureano da 800 a 1000
bioingegneri all’anno, pertanto
è stato necessario valorizzare
questa nuova figura professionale capace di incidere nelle
politiche sanitarie.
A tal proposito, approvato
dal Senato della Repubblica il
24 maggio 2016, il disegno di
legge Lorenzin riconosce un
elenco di ingegneri biomedici e
clinici da parte del ministero
della Salute.
Tale riconoscimento permetterà un più facile inquadramento di queste figure professionali all’interno delle strutture
sanitarie e del territorio, aumentando le sempre più necessarie competenze tecnologiche, di sicurezza e di razionalizzazione dei costi nel complesso comparto della salute
nel Paese.
La bioingegneria è quindi
una branca interdisciplinare
dell’ingegneria che attinge dal-

le scienze applicate quali fisica, chimica, meccanica, informatica e molte altre.
Durante l’incontro organizzato dai Giovani Democratici
della Federazione di Alessandria, tenutosi il 2 dicembre nel
salone della Soms su “ Ricerca
e sanità: il punto di vista del
bioingegnere”, la discussione
è stata centrata principalmente
sul supporto che il bioingegnere sa dare ai medici e agli infermieri all’interno di un presidio ospedaliero. In particolare,
essenziale è la gestione delle
tecnologie, ovvero i macchinari biomedicali come, ad esempio, Tac, Risonanza e Raggi.
In questo settore sono essenziali le procedure di acquisto della strumentazione stessa, ma anche la manutenzione
e la gestione della sicurezza. I
macchinari biomedicali sono
utili per la diagnosi, la somministrazione di terapie farmacologiche e il monitoraggio del

paziente. Pertanto una diminuzione della qualità della strumentazione implica un inevitabile crollo della qualità della
prestazione erogata. Ciò significa che il medico corre il rischio di non riuscire a risolvere il problema di salute del paziente ed inoltre aumentano i
costi del servizi.
L’analisi delle necessità di
un reparto ospedaliero dev’essere affrontata da un team di
specialisti multidisciplinare, ovvero costituito da Bioingegnere, ufficio acquisti e direzione
medica.
Nell’ambito della gestione
delle tecnologie si inserisce
anche la loro manutenzione. È
necessario lavorare per garantire a ciascun macchinario una
manutenzione “preventiva”,
cioè capace di prevenire il
guasto. Essa implica minor rischio clinico (minori possibilità
di guasto), minori disservizi (interruzioni dell’attività), attività

dei tecnici quasi interamente
pianificata (restano solo chiamate in urgenza residuali),
maggior durata delle tecnologie nel tempo (risparmio).
Elena Marchelli, segretaria
dei Giovani Democratici dell’Ovadese, ha concluso i lavori alla Soms puntualizzando:
“Oltre a medici e infermieri, all’interno degli ospedali non va
dimenticata la figura del bioingegnere. Pertanto sarà sempre più frequente l’apporto di
questa figura professionale”.
Hanno contribuito alla discussione: Marta Fadda, Lucia
Simona Ferraraccio e Nadia
Rouatbi (studentesse universitarie), Domenico Mercogliano
(cardiochirurgo), Gianluca Marocco (ingegnere clinico), Domenico Ravetti (presidente
Commissione Sanità della Regione Piemonte) ed Elisa De
Bonis (segretaria provinciale
Giovani Democratici).
Red. Ov.

Ovada. È ormai pronto per
la distribuzione in città il nuovo
calendario della Croce Verde.
Infatti i volontari del sodalizio assistenziale di Largo 11
Gennaio 1946 presenziano,
con un loro proprio stand, al
mercato bisettimanale decembrino del mercoledì e del sabato, per proporlo agli ovadesi
ed agli abituali frequentatori
mercatali dei paesi della zona.
Non si tratta però di un calendario ex novo ma della riproposizione
dell’iniziativa
pensata negli anni precedenti
dai volontari del sodalizio a vestirsi in modo sempre diverso.
Ecco quindi nel calendario
del 2018 la riproposta delle fotografie di più alto gradimento
degli anni scorsi: quelle riferite
ai telefilm televisivi di maggior
successo, ai complessi musicali, a diversi periodi della storia italiana.

Il ricavato dell’iniziativa sarà
impiegato, come avviene da
sempre, per acquistare materiale sanitario da utilizzare nelle funzioni giornaliere del glorioso sodalizio, giunto al suo
settantesimo anno di preziosa
attività assistenziale. Attività
che proprio recentemente si è
accresciuta di un’altra realtà:
quella di approntare un’ambulanza “di riserva”, con militi a
bordo, per sostenere ed appoggiare le situazioni di soccorso meno gravi. Infatti aumentando le corse verso gli
ospedali di Novi, Acqui ed Alessandria, c’era il rischio di veder
scoperto il territorio ovadese,
abitato prevalentemente da popolazione per lo più anziana.
Da qui la necessità di coprire comunque il territorio durante i viaggi delle ambulanze
per le altre strutture sanitarie
della provincia.
Red. Ov.

Presentazione del libro di Silvia Lantero
per la rassegna “Incontri d’Autore”

Ovada. Per la XXI rassegna di “Incontri
d’Autore” la Città di Ovada e la Biblioteca Civica presentano il libro di Silvia Anna Lantero:
“L’albero della vita e altre poesie”, mercoledì
13 dicembre alle ore 17,30 presso la Biblioteca di via Cairoli. Con l’autrice interviene Carlo
Prosperi, poeta e critico letterario. Silvia Anna
Lantero, ovadese di nascita, è stata professoressa di Lettere nei Licei di Roma, città dove
è vissuta. Ora vive a Genova e si dedica a
esperienze di volontariato. Da alcuni anni partecipa a concorsi letterari, ottenendo premi, riconoscimenti e
pubblicazioni di poesie in riviste e raccolte antologiche.
Nella collana “I poeti dell’Histonium” ha pubblicato “L’albero
della vita” nel 2002 e “Immagini” nel 2009.

46

VALLE STURA

| 10 DICEMBRE 2017 |

Masone • Grave lutto nella Croce Rossa

Campo Ligure • Sabato 2 dicembre

Pinuccio Ottonello ci ha lasciato
il suo forte esempio non muore

“A tutto… campo”
Dizionario della campesità

Masone. Da qualche tempo Giuseppe
Ottonello, per tutti Pinuccio, il Presidente Commissario credo più duraturo della nostra Croce Rossa, appariva un po’ affaticato.
Purtroppo, la sera di sabato 2 dicembre,
ha cominciato a circolare la triste notizia
della sua improvvisa, prematura scomparsa, a soli settant’anni.
Non posso entrare nel lungo elenco dei
suoi meriti come “capo” del nostro sotto
comitato, cui rivolgo sincera gratitudine
anche per averne avuto bisogno nel recente passato, ci vorrebbero pagine e pagine e sono certo altri lo faranno molto
meglio, mi affido invece al ricordo personale.
Argomenti quasi tutti istituzionali ci hanno avvicinato in diverse occasioni, ricorrenti e straordinarie. Tra le prime mi piace
ricordare il suo impegno partigiano, non è

per caso che il padre riposa nel Sacrario
del Romitorio. Oltre alla partecipazione attiva durante i diversi momenti commemorativi, una volta trasferita la sede della CRI
a Villa Bagnara, Pinuccio ha voluto inserire nel programma la visita, che guidava
personalmente, alla prigione di alcuni dei
“13 Martiri di Masone”. Ci teneva davvero
tanto a raccontare quella tragica storia agli
intervenuti, prima che il corteo con le bandiere rosse partisse verso il cippo di Pian
Enrile.
Da sindaco ho proseguito con lui la
complessa operazione, iniziata con Livio
Ravera, di trasferimento della CRI nella
nuova, prestigiosa sede. Pinuccio si è occupato e preoccupato, con competenza e
dedizione, dei tanti delicati aspetti legali e
tecnici, non trascurando il tema-problema
dei lavori di adeguamento e, soprattutto,
ha organizzato il reperimento delle cospi-

cue somme per farvi fronte. Lo associo nel
ricordo alla benefattrice Rosetta Carlini
che, dopo i fondi per le alcune autoambulanze, con una generosa ulteriore offerta
ha permesso la realizzazione dell’ambizioso progetto.
Sono molto grato a Pinuccio per avermi fatto partecipe di quel “fausto giorno”,
13 dicembre 2010, in cui ho chiuso il discorso inaugurale con le parole che oggi
gli dedico: dal commissario Giuseppe Ottonello, che ringrazio, consegno questo
edificio, tragicamente nobilitato dal sangue dei “13 Martiri”, per la seconda definitiva volta, quella buona come la sorte che
auguro ed auspico per il nostro grande sodalizio. Sono orgoglioso di essere il sindaco di un paese che si distingue nel soccorso dei malati e dei sofferenti, perché
sono certo che saremo ricordati solo per il
bene che abbiamo fatto agli altri.
O.P.

Campo ligure. Questo è il
titolo scelto dal professor Paolo Bottero, presentato sabato 2
dicembre nel salone del civico
museo della filigrana “Pietro
Carlo Bosio”. Stampato con il
contributo dell’associazione
“amici del giardino di Tugnin”, il
volume riporta in copertina,
sotto il titolo, una raffigurazione del presepe meccanizzato
che in via di allestimento come
da tradizione nell’oratorio dei
Santi Sebastiano e Rocco. Alla presenza di una sessantina
di persone e dopo il saluto del
sindaco Andrea Pastorino, è
stata la consigliera con delega
alla cultura Irene Ottonello ad
introdurre il libro. Irene ha ringraziato ancora il professor
Bottero per l’impegno, il lavoro
e la passione con cui si dedica
alla ricerca ed alla trascrizione
della nostra storia. Anche se
questo volume non ha i fondamenti delle opere precedenti
come i due volumi sulla storia
di Campo, quello sulla chiesa
e quello sulle famiglie è pur
sempre un libro dove riscoprire
persone, luoghi e toponimi
presentati in forma molto più
snella e leggibile. Per quelli un
po’ più anziani altro non fanno
che rielaborare ricordi e un po’
di nostalgia, mentre per i più
giovani devono essere un punto di partenza, un lascito per
capire quello che l’autore di A
Tutto….Campo, vuole lasciare
alla comunità campese e ai
“camparoi” perché in questo
momento storico in cui stiamo
perdendo un po’ della nostra
identità ce ne possiamo riappropriare pur mantenendo

l’approccio ormai ineluttabile
verso il mondo esterno”.
La parola è passata quindi
all’autore che ha iniziato con i
ringraziamenti di rito rivolti ai
presenti e a quelli che in vari
modi hanno contribuito a questo suo lavoro. Il professor
Bottero ha ricordato: “è questo
certamente un libro più leggero, meno impegnativo ma dove ho voluto riproporre un
mondo che si sta lentamente
perdendo. Il segnale più netto
è quello della lingua, il dialetto
che distingue i “campesi” dai
“camparoi” si sta inesorabilmente perdendo e questo fa
perdere molto alle persone e al
senso di comunità. Nel volume
ho ricordato, rigorosamente in
dialetto, i toponimi con la loro
possibile origine, luoghi che
per molti di noi sono ancora
presenti nella nostra mente ma
che per i giovani di oggi non
hanno più nessun significato,
persone della nostra comunità
che hanno fatto “grande” Campo sia nel nostro piccolo microcosmo sia nella nostra Italia che nel mondo. Mi auguro
che questo libro di puntigliosa
trascrizione di atti, documenti
e ricordi orali, come tutti quelli
che ho scritto e pubblicato in
questi anni, possano veramente servire a chi domani
verrà dopo di noi, perché possa avere una buona base di
partenza per aggiornare, rielaborare fatti e avvenimenti”.
Il volume è in vendita presso le edicole del paese al costo di 10 euro ed è sicuramente un bel pensiero per il prossimo Natale

Concorso Mieli dei Parchi Liguri 2017

Tra i premiati, due produttori
di Sassello e uno di Campo Ligure

Masone • Nel 90° anniversario della dedicazione della chiesa

Mons. Giacomo Ottonello alla festa di Cristo Re

Masone. Nella domenica della ricorrenza della solennità di Cristo Re, titolare della chiesa parrocchiale, la comunità masonese è stata onorata dalla presenza di
Monsignor Giacomo Ottonello, attualmente Nunzio Apostolico in Slovacchia.
Al termine della funzione, alla quale è
intervenuta anche l’Arciconfraternita masonese, il parroco don Maurizio Benzi ha
ringraziato l’Arcivescovo per la sua nuova
presenza tra la comunità masonese proprio nel 90° anniversario della dedicazione
della chiesa e la celebrazione del culto sacro avvenute nel 1927. Espressamente
delegato dal Vescovo diocesano, fu l’allora parroco Mons. Vittorio Macciò ad impartire la solenne benedizione al nuovo
edificio sacro che la comunità masonese
aveva iniziato a costruire nel 1920 poiché
la chiesa del Paese Vecchio, l’attuale Oratorio della Natività di Maria SS., era diventata veramente insufficiente ad accogliere tutti i fedeli locali.
La nuova chiesa, come recita la lapide
posta all’ingresso, fu solennemente conMasone. Domenica 26 novembre l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione “Angelo Petracca” della Valle Stura, su iniziativa del Presidente
Elio Alvisi, ha organizzato in
collaborazione con le sezioni
di Arenzano e di Genova
Sampierdarena l’annuale ricorrenza della “Virgo Fidelis”,
Patrona dell’Arma dei Carabinieri, in località Pian d’Ivrea a
Varazze.
Alla manifestazione annuale, durante la quale si è commemora anche il 76° anniversario della gloriosa Battaglia di
Culquaber, hanno preso parte
il Maggiore Lorenzo Toscano
Comandante della Compagnia
di Arenzano, il maresciallo Elvio Pastorino comandante la
stazione CC di Arenzano, i
Sindaci di Masone e di Campo Ligure, il Coordinatore Provinciale ANC per Savona Cap.
Anselmo Biale e la rappresentanza con bandiera dell’Asso-

sacrata dal cardinale Pietro Boetto, arcivescovo di Genova, nel 1942 alla presenza del parroco don Franco Buffa mentre il
25 novembre del 1973 Mons. Giuseppe
Moizo, vescovo di Acqui, inaugurava l’interno dell’edificio a completamento dei lavori per i marmi, la doratura e le pitture.
Nel 1977 il parroco don Guido Brema
promosse, nel 50° anniversario della dedicazione, la stampa di una pubblicazione
che illustrava la costruzione della nuova
chiesa parrocchiale con i sacrifici della popolazione e le tappe per raggiungere l’importante obiettivo nonché le imprese edili
impegnate, le caratteristiche dell’edificio
con le sue decorazioni e le opere interne
di maggiore rilevanza. Una costruzione rinascimentale di 60 metri di lunghezza, 25
metri di ampiezza, un’altezza dal pavimento alla volta di 22,50 metri e con una
torre campanaria di 45 metri.
Una singolarità che segnala la pubblicazione è l’utilizzo di 29 qualità diverse di
marmi e la presenza di colonne in onice
scuro all’altare di Sant’Antonio (cava del

monte Bianco), in allora le più grandi esistenti di tale genere.
Inoltre, da ricordare, la statua del Cristo
Re al centro dell’abside scolpita da Demetz di Val Gardena in pietra di Vicenza,
alta 4,5 metri e del peso di 2,2 quintali,
che rappresenta un dono della maestra
Luigina Macciò (“Peiretta”).
Anche la pavimentazione fu donata dal
barone Giulio Podestà, l’altare maggiore
dalla marchesa Matilde Giustiniani patrona della chiesa, l’altare del Sacro Cuore
da Francesco Baretto, l’altare di San Giuseppe da Michele Macciò, l’altare di Sant’Antonio Abate dal barone Podestà per i
contadini, l’altare delle Anime dalla famiglia Piaggio, l’altare e grotta della Madonna di Lourdes da Angela Barbieri.
L’organo, infine, proveniva dalla vecchia
chiesa e fu successivamente ampliato a
più riprese; la maestra Maria Cervetto, in
memoria del defunto consorte Pippo Macciò, per 60 anni organista della parrocchia,
provvide a portarne la consolle in presbiterio.

Masone • Celebrazione festa Virgo Fidelis

Commemorazione ben riuscita
in vista del raduno 2018 a Verona

ciazione Nazionale Alpini. Come dal programma curato nei
minimi particolari, i partecipanti si sono ritrovati presso la
Chiesa Fatebenefratelli dove
è stata celebrata dal Priore Padre Valentino la Santa Messa

in suffragio di tutti i caduti
dell’Arma. La celebrazione eucaristica è stata accompagnata dal “Coro del Beato Jacopo
da Varaggine” che, anche in
occasione di Santa Cecilia, ha
animato la funzione conclu-

dendo con la superba interpretazione di “Panis Angelicus” e
la “Virgo Fidelis”, cantate dall’ottimo tenore Silvano Santagata.
La manifestazione, nella
meravigliosa cornice del golfo
di Varazze in una splendida e
tiepida giornata di riviera, si è
completata con il pranzo sociale cui ha preso parte la numerosa schiera di soci e simpatizzanti provenienti anche
da alcune Sezioni del ponente.
Il Presidente Elio Alvisi ha rivolto un ringraziamento alle
autorità e ai soci intervenuti,
che da sempre con la loro presenza cementano i vincoli di
cameratismo e di solidarietà
con l’Arma in Servizio, ha inoltre ricordato che il prossimo
Raduno Nazionale dell’ANC si
terrà a Verona, appuntamento
al quale la Sezione della Valle
Stura non mancherà allestendo il molto apprezzato tour turistico-culturale di tre giorni.

Si è conclusa al Teatro Civico Rambaldi di Pieve di Teco
l’edizione 2017 del Concorso
dei Mieli dei Parchi Liguri, quest’anno organizzata dal Parco
Naturale Regionale Alpi Liguri
che ha coordinato le fasi di
analisi chimico-fisiche e organolettiche dei 141 campioni
pervenuti dalle aree protette di
tutta la Regione.
Dei 18 campioni presentati
dagli apicoltori dell’area protetta del Beigua, ben 17 sono
stati premiati, rispetto ai 13
dello scorso anno e con risultati ancor più soddisfacenti: 6 i
campioni che hanno ottenuto
le tre preziose apine d’oro, 8 i
premiati con due apine e 3 con
un’apina.
Tra i premiati si distinguono
gli apicoltori che hanno aderito
al disciplinare di produzione
del Parco del Beigua, che valorizza le caratteristiche organolettiche del miele in termini

produttivi e commerciali: ottengono tre apine d’oro La Bottinatrice di Sassello per due diverse produzioni biologiche
(castagno e millefiori) e Cascina Fornacia di Campo Ligure
per il miele di castagno, mentre l’Apicoltura Bozzano Francesco di Varazze conquista
due apine per il miele millefiori.
Premiato anche un campione insieme agli altri premiati
appartiene alla famiglia dei
Gustosi per Natura del Parco
del Beigua, il marchio che promuove i sapori unici del nostro
territorio, ambasciatori di biodiversità e custodi di antiche tradizioni: è il miele millefiori del
Birrificio Alta Via di Sassello,
utilizzato anche per aromatizzare le birre artigianali.
Un ottimo risultato che ancora una volta testimonia come l’impegno dei produttori del
Beigua.

Campo Ligure • Festività natalizie

Programma manifestazioni

Campo Ligure. Presentata la tradizionale locandina con
l’elenco degli appuntamenti in occasione delle festività natalizie.
Venerdì 8 dicembre: tradizionale apertura del presepe meccanizzato – oratorio di S. Sebastiano e Rocco.
Giovedì 14 dicembre: recita natalizia dell’asilo Umberto I° auditorium ex comunità montana, ore 20,30.
Sabato 16 dicembre: inaugurazione del restauro “la lapidazione di S. Stefano” (gruppo ligneo, inizi XVII sec.) – conferenza di presentazione del restauro, sala conferenze del museo della filigrana “Pietro Carlo Bosio”, ore 15. Inaugurazione
e intrattenimento musicale, ore 16,30 – oratorio N. S. Assunta.
Sabato 16 dicembre: ore 20,30, piazza Vittorio Emanuele
II°, canti natalizi della scuola primaria di Campo Ligure. Al termine ciaccolata calda e vin brulè a cura della Pro Loco.
Mercoledi 20 dicembre: recita natalizia asilo statale – auditorium ex comunità montana, ore 20,30.
Venerdì 22 dicembre: concerto della banda cittadina – auditorium ex comunità montana, ore 20,45.
Sabato 23 dicembre: “un Natale in filigrana” alla scoperta
della collezione del museo della filigrana Pietro Carlo Bosio,
ore 16. Sarà poi possibile visitare un laboratorio di filigrana e
il presepe meccanizzato. Info: museofiligrana@coopitur.com
– 3490061821 – museo della filigrana, ore 16.
Domenica 24 dicembre: ore 24 cioccolata calda e vin brulè
a cura della Pro Loco.
Venerdì 29 dicembre: concerto benefico del gruppo “gli altri
siamo noi” a favore della residenza protetta “Francesca Rossi Figari” – auditorium ex comunità montana, ore 20,45
Giovedì 4 gennaio 2018: concerto con il coro dei bambini di
Masone “note….in coro” diretto dalla maestra Lorella Vignolo
ed il coro A.N.A. “Rocce Nere” diretto dal maestro Gian Carlo
Oliveri, ore 21 auditorium ex comunità montana

CAIRO MONTENOTTE
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Il “Natale Insieme”
della comunità Cairese
alla Bocciofila comunale

Interessante iniziativa del Comune di Cairo per fornire utili informazioni

Servizio di informazione telefonica
a beneficio dei cittadini cairesi

Cairo M.tte. Che i moderni mezzi di comunicazione, i telefoni soprattutto, vengano usati virtuosamente per fornire utili, soprattutto necessarie, informazioni è una gran bella notizia.
Il Comune di Cairo Montenotte ha attivato un
servizio per avvisare i residenti, tramite telefono, nel caso si verifichino eventi particolarmente critici che non devono essere ignorati dalla
popolazione come l’allerta meteo, eventuali
modifiche della viabilità, la chiusura delle scuole e la sospensione di particolari servizi, ma potranno essere diramate anche notizie di interesse generale riguardanti le diverse iniziative
dell’Amministrazione.

Qualcosa di simile è già stato messo in atto a
Cosseria dove i residenti hanno la possibilità di
registrare il loro cellulare sul sito internet del Comune per essere avvisati in caso di particolari
criticità.
A Cairo il servizio è entrato in funzione il 30
novembre ed è stato lo stesso sindaco Paolo
Lambertini ad impersonare la voce narrante che
forniva le prime indicazioni su questo interessante progetto.
La società che fornisce il servizio, la ComunicaItalia di Roma, è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il servizio

sia più efficace può essere molto utile ampliare
i recapiti a disposizione.
Per maggiore comodità il messaggio potrebbe raggiungere anche i cellulari. Chi fosse
interessato a questa opzione può iscriversi
compilando l’apposito modulo che si aprirà cliccando sull’icona “Alert System”.
Stesso discorso per altri numeri di rete fissa
non presenti nell’elenco telefonico.
Ci sono poi i non residenti che tuttavia sono
proprietari di immobili nel territorio del Comune.
In questo caso bisogna indicare anche l’indirizzo di ubicazione dell’immobile.
PDP

Cairo M.tte. Domenica 17 dicembre 2017 alle
ore 12,30, nei locali del Bocciodromo comunale, in via Tecchio, si consumerà l’ormai tradizionale Pranzo di Natale della Comunità Cairese, organizzato dall’Amministrazione Comunale e la Pro Loco Città di Cairo Montenotte in
collaborazione con la Bocciofila Comunale
Cairese e il Circolo “Ieri Giovani”.
“Natale Insieme” rappresenta da qualche anno un’occasione per stare insieme, scambiarsi
gli Auguri di Natale e condividere una giornata
in amicizia con gli anziani.
Le iscrizioni, presso il Circolo Ieri Giovani, si
sono aperte il 27 novembre e si concluderanno
il 10 dicembre.
Quota di compartecipazione 10,00 euro. I
Cairesi over 70 avranno diritto di precedenza.

Carcare • Mercoledì 29 novembre

Il milione di euro dell’indennizzo rimane al Comune

Matteo Renzi è sbarcato alla Noberasco
tra diatribe politiche e qualche contestazione

Il Consiglio di Stato ha formalmente preso atto
della rinuncia all’indennizzo da parte di Ferrania T.

Carcare. Il treno di Matteo
Renzi è arrivato alle 17,15 di
mercoledì 29 novembre alla
stazione di Mongrifone a Savona dove ad attenderlo c’erano i rappresentanti del Pd locale ed alcuni savonesi. Una
sosta veloce perché il segretario del Pd era atteso allo stabilimento Noberasco, l’eccellenza dell’agroalimentare recentemente insediatosi in località
Paleta a Carcare dove è giunto con un’ora di ritardo, accompagnato dal Ministro della
Difesa Pinotti e dal parlamentare Franco Vazio.
A fare gli onori di casa i
membri della famiglia Noberasco che hanno allestito una sala al primo piano dello stabilimento dove è stato proiettato
il video di introduzione dell’azienda.
Nel suo incontro con la
stampa non sono mancati accenni al raddoppio della linea
ferroviaria di ponente e alla
piattaforma di Vado che dovrebbe essere pronta nell’arco
di due anni. Un’infrastruttura
quest’ultima che si rivelerà
molto utile anche per la Noberasco che lavora molto sull’importazione. L’ex premier ha invece glissato sulle elezioni e
sulle questioni relative alla crisi del Pd savonese.
La visita di Renzi in Valbormida, al di là delle celebrazioni di rito e della conferenza
stampa, ha finito per scatenare una complicata, anche se
scontata, diatriba politica dove
i rappresentanti dei diversi
schieramenti hanno voluto di-

re la loro attribuendosi il merito dell’insediamento di questa
nuova ed efficiente realtà industriale, a cominciare da commento ironico di Angelo Vaccarezza, secondo il quale il
buongoverno di Centrodestra
ha incassato l’attestato di stima da parte del massimo
esponente del Pd.
Tutto merito del Centrodestra dunque? Non è di quest’avviso l’ex sindaco di Carcare Angela Nicolini che ribatte:
«Quell’insediamento è frutto
del lavoro dell’amministrazione
Delfino e della mia. Ed è un
esempio di come le amministrazioni comunali possono
operare per aumentare l’occupazione. Mentre il lavoro attuato dalle Amministrazioni
Delfino e Nicolini andava faticosamente avanti, l’attuale sindaco, che allora era all’opposi-

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

019 503283
019 500311
info@caitur.it

zione, fece l’impossibile per
ostacolare i lavori dato che voleva realizzare in quell’area un
impianto sportivo! Così i disoccupati avrebbero potuto sfogare la rabbia e la preoccupazione per la loro situazione facendo qualche giro di corsa
nell’impianto sportivo».
La visita di Renzi è stata
contestata da una manifestazione classica con tanto di megafono e striscione. Uno sparuto gruppo di cittadini ha
scandito slogan contro l’ex
premier «non votato da nessuno e che rappresenta soltanto
il suo partito».
E ancora «ha fatto questo
tour in giro per l’Italia pagato
da noi contribuenti». I manifestanti erano rappresentanti del
Gruppo Antipolitico Savonese
e dell’associazione «La Speranza».
PDP

Savona. Funivie Spa ha festeggiato lunedì 4
dicembre 2017, alle ore 17, presso la sede dell’Unione industriali di Savona, la ricorrenza di
Santa Barbara, patrona dei funivieri, con la tradizionale cerimonia di premiazione dei lavoratori con 25 anni di anzianità e la consegna delle borse di studio ai figli dei dipendenti con buoni risultati scolastici.
Erano presenti il Comune di Savona, il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, e
l’amministratore delegato di Funivie, Paolo Cervetti.
Nel corso della cerimonia sono stati premiati
con la medaglia d’oro cinque dipendenti Funivie che nel 2016 hanno raggiunto venticinque

Cairo M.tte. L’Ufficio Commercio del Comune di Cairo M.tte
rende noto che in Liguria i saldi invernali cominciano venerdì 5
gennaio e terminano domenica 18 febbraio 2018. Durano 45
giorni e almeno tre giorni prima della data d’inizio deve essere
esposto un cartello ben visibile dall’esterno che annunci l’effettuazione dei saldi. Inoltre non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti i saldi per la stessa categoria di prodotti tradizionalmente oggetto delle vendite di
fine stagione, ovvero a partire da domenica 26 novembre 2017.

... dal 1946 pasticceria
professionalità e cortesia

Dal 9 al 10 dicembre

• Innsbruck
e Salisburgo
• Monaco
e Norimberga
• Vienna
Dal 30 dicembre
al 1º gennaio

Servizio
accurato
per nozze,
battesimi
e anniversari

Capodanno

Dal 30 dicembre
al 3 gennaio

Buone
Feste!

• Venezia e Trieste
30 dicembre

• Montecarlo

Partenza da Cairo Montenotte

bilimento e che aveva suscitato non poche proteste da parte
delle associazioni ambientaliste.
Ultimo atto di questa annosa vicenda, che vede contrapposti Comune e Ferrania
Technologies, era stata la
sentenza del TAR che aveva
dato ragione a quest’ultima
condannando il Comune ad
un risarcimento pari 920 mila euro.
Una cifra di molto ridimensionata rispetto ai circa 30
milioni richiesti dall’azienda.
Secondo il tribunale amministrativo il Comune di Cairo
avrebbe adottato una politica
di ostruzionismo in violazione
a quelle regole di imparzialità
e di correttezza a cui dovrebbe ispirarsi una buona amministrazione.
Una storia infinita che trae le
sue origini ad oltre un decennio fa con l’accordo per il rilan-

cio della Valbormida siglato alla presenza dell’allora ministro
Scajola e dell’allora presidente della Regione, Claudio Burlando, una storia che si è poi
sviluppata tra ricorsi e controricorsi, sino ad arrivare appunto alla quantificazione da parte
del TAR dell’indennizzo in
920mila euro.
Esattamente la cifra oggetto
della rinuncia da parte di Ferrania Tecnology.
PDP

settimanalelancora.it

Le Funivie hanno festeggiato Santa Barbara

I saldi dal 5 gennaio al 18 febbraio

Alcuni dei nostri viaggi
Mercatini di Natale

Cairo M.tte. Quest’estate
Ferrania Technologies aveva
formalmente rinunciato all’indennizzo disposto dal TAR.
La rinuncia era stata controfirmata dall’allora sindaco Briano.
Ora la quinta sezione del
Consiglio di Stato ha preso atto «della rinuncia al ricorso formulata da Ferrania Technologies Srl» e pertanto si chiude
formalmente il contenzioso tra
il Comune e lo stabilimento di
Ferrania.
Il milione di euro che si sarebbe dovuto pagare è ora a
disposizione del Comune anche se il sindaco Lambertini
tiene giustamente a precisare
che si tratta di soldi non disponibili nell’immediato.
La vicenda, che si è appena
conclusa, riguarda il progetto
sulla centrale a biomasse che
si sarebbe dovuto costruire
sulle aree dismesse dello sta-
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anni di anzianità aziendale: Marco Bogliacino,
Giovanni Ferraro, Gianluca Pescio, Vincenzo
Pirosu e Roberto Prando.
Le borse di studio Isidoro Bonini sono state
assegnate per l’anno accademico 2015/2016 a
sette studenti universitari: Roberta Glori, Lorena
Pastorino, Elena Bogliacino, Elisabetta Pollero,
Alberto Sangalli, Alessandra Speranza e Francesca Speranza. Gli studenti delle scuole medie
superiori premiati per l’anno scolastico
2016/2017 sono: Giuseppe Arrigoni, Luca Bogliacino, Francesco Thierry Cugno, Marta Germano, Giovanni Antonio Grillo, Alessio Massolo, Federico Parodi, Beatrice Prando, Serena
Tosello e Andrea Vezzolla.
SDV
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La raccolta rifiuti all’Univalbormida

Positivo bilancio con circa 1500 pernottamenti

I primi 6 mesi della nuova base Agesci
“Convento di San Francesco” di Cairo

Cairo M.tte. L’Agesci Liguria sull’ultimo
numero del periodico “SIL” (Scautismo in
Liguria) traccia un bilancio dei primi 6 mesi della nuova base Agesci “Convento di
San Francesco” datale in gestione dal Comune di Cairo M.tte a fine marzo 2017.
Il periodo è stato caratterizzato da una
grande operosità della pattuglia di gestione che l’ha dotata di letti, materassi, cucina, stoviglie, ha tagliato l’erba quando necessario e l’ha ripulita dopo gli anni di inattività successivi alla ristrutturazione.
Il Convento ha iniziato ad essere operativo a soli 15 giorni dalla sua apertura, il
15 aprile, con l’accoglienza di un “Branco”
di Genova. La bellezza ed il fascino dell’edificio duecentesco, la sua collocazione
al centro di una valle verde e la pace assoluta che si respira, hanno compensato
le piccole pecche di inizio attività.
A fine settembre erano già una quindicina i gruppi che hanno raggiunto la base
di San Francesco per un totale di 500 persone e 1500 pernottamenti.
I gruppi sono arrivati non solo dalla Liguria, ma anche dal milanese ed addirittura un numeroso gruppo - con lupetti, reparto e clan - da Offenburfg in Germania.
I commenti degli ospiti sono stati estremamente utili per portare la base allo stato attuale e hanno spesso sottolineato la

bellezza della struttura, la numerosità dei
percorsi a piedi che partono dalla base e
la vicinanza accettabile al centro di Cairo
per i rifornimenti alimentari e la partecipazione alla Santa Messa.
Una piacevole sorpresa sono state le
inattese prenotazioni “autunnali” di tutti i
fine settimana di ottobre, della prima metà di novembre ed addirittura del ponte
dell’8 dicembre.
La relazione dell’Agesci Liguria conferma la lungimiranza della decisione presa
dal Comune di Cairo M.tte di affidare agli
Scout la gestione del Convento della Ville
di Cairo M.tte parzialmente ristrutturato
con il sostanzioso sostegno finanziario
che aveva fatto seguito all’Accordo di Programma Quadro tra la Regione Liguria ed
il Dipartimento per le Politiche Giovanili

della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il costo complessivo del minuzioso intervento di risanamento, avviato nel 2008,
è ammontato a complessivi 1 milione ed
800 mila euro, comprensivi dei lavori di ristrutturazione e restauro del primo lotto,
che erano costati poco più di 650 mila euro, e di quelli del secondo lotto di interventi
che comportò una spesa di 1 milione e
150 mila euro. La ristrutturazione, tuttavia,
avvenne senza un’idea precisa sulla futura destinazione del più antico e prestigioso monumento Cairese la cui fondazione
si fa risalire addirittura allo stesso San
Francesco, per cui la struttura, ed i suoi
costosi impianti, rischiavano un precoce
deterioramento.
L’utilizzo della struttura è ora riservato,
prioritariamente, ai gruppi scout che la
possono prenotare, per i campi estivi per
il periodo di alta stagione, entro 31 ottobre. Dopo il 31 ottobre ulteriori prenotazioni verranno gestite in ordine cronologico assegnando gli spazi rimasti disponibili mantenendo nell’assegnazione priorità
rispettivamente ai campi di gruppo liguri,
indi ai campi di gruppo non liguri, indi ai
campi di unità liguri e a tutto il resto.
Informazioni e iscrizioni attraverso la
segreteria segreg@liguria.agesci.it
SDV

Carcare - Saranno quattro, a cavallo tra il vecchio e il nuovo
anno, le lezioni dell’Univalbormida a Carcare dedicate all’approfondimento del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani. Un percorso aperto indistintamente a tutti i cittadini e ai
corsisti per puntualizzare il percorso della filiera del rifiuto domestico, nell’ottica di migliorare il servizio e al contempo la qualità del rifiuto raccolto.
Si inizia mercoledì 6 e 20 dicembre 2017, per continuare il 17
e 31 gennaio 2018, dopo la pausa delle festività Natalizie, alle
ore 16 con appuntamento nella sala riunioni della Biblioteca Civica A.G. Barrili.
Onoranze funebri Parodi - Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

È mancato all’affetto dei suoi cari
Giorgio VIAZZI di anni 56
Ne danno il triste annuncio lo zio Ennio Benzoni, la zia Maria Teresa, i cugini, gli amici della Società Mutuo Soccorso di Via XXV
Aprile in Savona, parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo nella Chiesa Parrocchiale S. Francesco da Paola a Savona
giovedì 30 novembre alle ore 10.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Fausta TASCHELLO in Berta di anni 58
Ne danno il triste annuncio la mamma Virginia, il papà Pierino, il
marito Roberto, il figlio Riccardo con Maria, il nipotino Tommaso,
la suocera Silvia, parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo nella Chiesa Parrocchiale San Lorenzo di Cairo M.tte. giovedì 30 novembre alle ore 15.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Claudio FERRANOD di anni 78
A esequie avvenute ne danno il triste annuncio la moglie, i figli,
le nuore, la nipote, parenti e amici tutti. Un grazie di cuore al personale medico e infermieristico dell’Ospedale di Cairo Montenotte per le amorevoli cure prestate.

ANNIVERSARIO

Nelle salette di via Buffa dal 9 dicembre al 20 gennaio

Le “testine” di Carlo Leone Gallo in esposizione

Cairo M.tte. Su Iniziativa
della Fondazione Bormioli nelle Salette di Via Buffa, dal 9 dicembre al 20 gennaio, saranno in mostra a Cairo M. per la
prima volta i disarmanti “personaggi al tratto” disegnati
C.L. Gallo.
Popolarmente sono denominate “testine”, i ritratti che il pittore cairese Carlo Leone Gallo
(1875-1906) eseguiva dal vivo,

soprattutto nelle osterie del paese, agli avventori o ai
giocatori di carte seduti ai tavoli davanti una bottiglia
di vino.
In questi ritratti estemporanei, eseguiti quasi come
passatempo, la sagace osservazione di Leunén (così era familiarmente chiamato l’artista) coglieva i caratteri salienti e i tratti caratteristici dei personaggi.
Gallo utilizzava qualunque tipo di carta o cartoncino
avesse sotto mano, anche stampati che capovolgeva
e disegnava sul retro.
Poi, anziano, li riprendeva, sottolineandone alcuni
tratti a biro, per evidenziarli e “migliorarli”, come diceva lui.
Decine, o meglio centinaia e centinaia di ritratti
Leunén ha raccolto in diversi anni di attività. Questa
“vera e propria ricognizione sociologica e poetica” fra
la popolazione cairese “nella biografia artistica di Gallo ha un valore di primo piano - osservava il compianto critico ligure-milanese M. De Micheli - per novità e risultati. (…) Gallo è arrivato a disegnare questi personaggi con un penetrante intuito della loro
condizione sociale e con una sottile percezione della
loro psicologia. (…) I personaggi, eseguiti con particolari deformazioni, stetti nelle spalle, con le braccia
accorciate e minute, con le teste lievemente sproporzionate, sono il risultato cosciente di un’operazione
stilistica condotta con acutezza e inquietante icasticità”. Le opere di C.L. Gallo resteranno esposte fino al
20 gennaio prossimo; la mostra è visitabile ogni sabato dalle ore 17 alle 19, in altri orari su appuntamento (tel. 333 4189360).

Don Natalino conclude
il ministero a S. Giulia

Santa Giulia. Domenica 3 dicembre si
è concluso il ministero pastorale di Don
Natalino Polegato nella parrocchia di Santa Giulia con una solenne concelebrazione presieduta dal vescovo diocesano
Mons. Pier Giorgio MIcchiardi. Il vescovo
ha rassicurato i fedeli e i pellegrini della
beata Teresa Bracco che continuerà ad
essere celebrata la messa nei giorni festivi con lo stesso orario di prima. Non è stato ancora nominato un rettore e pertanto
le celebrazioni verranno garantite da alcuni giovani sacerdoti diocesani.
Tutti i presenti hanno espresso la loro
riconoscenza per il prezioso lavoro svolto
da Don Natalino in questi anni.

Colpo d’occhio

Altare
Incidente stradale ad Altare il 28 novembre scorso sulla SP 29
del Colle di Cadibona, nei pressi del forte di Altare. Intorno alle 11 e un quarto, un’auto, sfuggita al controllo del conducente, un uomo di circa 60 anni, ha finito per capottarsi. Sono intervenuti sul luogo del sinistro l’ambulanza della Croce Bianca di Altare, il 118 e i vigili del fuoco. La situazione sembrava
comunque sotto controllo in quanto il guidatore, all’arrivo dei
soccorsi, era già uscito dal suo mezzo. È stato comunque trasportato,in codice giallo, al Pronto Soccorso di Savona ma le
sue condizioni non destano preoccupazioni.
Roccavignale
I bocconi avvelenati disseminati per i boschi da innominabili
individui hanno colpito questa volta un giovane esemplare di
lupo, rinvenuto cadavere il 28 novembre scorso verso le nove
di mattina in frazione Strada a Roccavignale. La vittima conservava tra i denti tracce del pasto fatale che gli è costato la
vita. A trovare il lupo è stato un abitante di Roccavignale che
stava portando a spasso il suo cane. Le guardie venatorie hanno poi disposto che le spoglie del bellissimo esemplare di lupo fossero trasferite al Museo di Scienze Naturali di Genova.
Cosseria
Tre auto coinvolte in un maxitamponamento il 28 novembre
scorso a Cosseria, lungo la provinciale che da San Giuseppe
conduce a Cengio, nei pressi della cava di Dall’Ó. Il sinistro,
verificato verso le 7,30 di mattina, ha causato gravi danni alle
macchine. Meno gravi le condizioni degli occupanti che sono
rimasti quasi tutti illesi, eccettuato un trentunenne che è rimasto ferito dall’apertura dell’airbag ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Savona dalla Croce Rossa di Cengio.
Cosseria
Un incidente casalingo caratteristico della stagione invernale
si è verificato il 30 novembre scorso a Cosseria. Si è incendiata una canna fumaria in località Calizzani. È stato immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Cairo che
hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione. Le fiamme hanno tuttavia interessato soltanto la parte interna del camino per cui non si sono registrati danni alle strutture.
Mallare
Uno scuolabus che stava riportando a casa i bambini, causa
il fondo ghiacciato, è slittato mettendosi di traverso. L’incidente si è verificato il 1° dicembre in località Olano a Mallare. Sul
posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cairo Montenotte. I
bimbi che si trovavano a bordo del pullmino non hanno subito
danni, hanno soltanto provato un po’ di paura.

CARSI Carlo

*19/6/1916 +15/2/2010

FERRARI Pierina Maria
*1/1/1918 + 11/12/2006

I figli Fiorenzo, Daniele e la nipote Elena che tanto hanno ama-

to li ricorderanno per sempre insieme ai parenti ed amici in cui
hanno lasciato un indelebile ricordo.

ANNUNCIO

Lunedì 4 dicembre è cristianamente mancato
all’affetto dei suoi cari
Fernando MONTANARO
Papà del parroco di Cairo Montenotte Don Mario
La comunità cairese si stringe con la preghiera al cordoglio della moglie Giulia, dei figli Don Mario, Lorenzo, Don Claudio e dei
parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo mercoledì 6 c.m. alle
ore 15 nella parrocchia dei S.S Vittore e Corona di Incisa Scapaccino.

Spettacoli e cultura

Immortalata dagli scatti di SilBac

Festa per il 40º del Baseball Cairese

Cairo M.tte. Una location affascinante, una grande partecipazione e tante tante emozioni. E’ la sintesi di quanto si è
vissuto sabato 25 novembre
presso il Convento Francescano di Cairo Montenotte dove il
Baseball Club Cairese ha scelto di festeggiare i suoi 40 anni.
La società biancorossa ha voluto organizzare una breve cerimonia in cui, con un emozionante racconto ha accompagnato la proiezione delle foto
dei principali momenti della
sua storia.
A partire dalle origini, quando un gruppo di giovani supportati da don Sandro Rossi,
hanno iniziato l’avventura, con
una sola mazza, divise usate
prestate dal Savona e guantoni fuori misura, facendo la spola tra i vari campetti da calcio
della valbormida. E le avventurose trasferte con il pulmino
verde della parrocchia su cui si

viaggiava anche in 10-12 al dispetto dei 9 posti disponibili.
Passando per i successi del
1992 con la promozione in C1
e del 1995 con la promozione
in serie B per arrivare ai tempi
moderni con la nuova promozione in serie B del 2010 e la
qualificazione ai playoff per la
serie A nel 2013 un sogno purtroppo solo sfiorato. Per finire
con il presente ed il futuro della società, che vanta una prima squadra giovane e talentuosa ed un settore giovanile
di primordine. Silvano Baccino,
fotografo amatoriale onnipresente ad immortalare luoghi,
atmosfere ed avvenimenti della nostra città, ci ha regalato la
foto che pubblichiamo - una
delle tante scattate nella ricorrenza - che ritrae Sandro Rossi e Giampiero Pascoli, il primo
presidente ed il blasonato tecnico del Baseball Club Cairese.
SDV

Su www.settimanalelancora.it
M5S: “Grave colpo di mano di Toti su rete escursionistica:
di nuovo via libera al transito dei fuoristrada sull’Alta Via”

Millesimo
La CaARTEiv conclude un anno artistico all’insegna della storia di uno dei borghi più belli d’Italia, Millesimo, suggellato in
una mostra pittorica scultorea fotografica e poetica, nella propria sede in piazza Italia 5, con opere a cura della presidente Simona Bellone, quale parte integrante di “Val Bormida in versi colorati”, pubblicazione in preparazione sui 18
Comuni dell’Alta Val Bormida. La mostra s’intitola “Millesimo
in carrozza un viaggio culturale attraverso emozioni colorate
d’arte e storia” e l’entrata è gratuita per tutti i visitatori che riceveranno in omaggio la “Poesia del Natale” in pergamena
con una “Gaiettina” in ceramica, dal 8 dicembre 2017 al 6
gennaio 2018 (apertura tutti i giorni: 9-11:30 15:30-19).
Altare
Causa maltempo inaugura sabato 9 dicembre, anziché il
2, al Museo dell’Arte Vetraria Altarese, ore 16,30, l’annuale mostra «Natale SottoVetro», consueto appuntamento
legato alle Festività che ospiterà, in occasione della sua nona edizione, oggetti e vasi realizzati da maestri vetrai muranesi nella seconda metà del Novecento. La mostra proporrà un percorso che ricostruisce il gusto dei collezionisti
che hanno prestato al Museo altarese i loro “tesori”, una
parte del tutto speciale della produzione classica veneziana, la cui lunga e rinomata storia è famosa in tutto il mondo. Gli oggetti esposti, si collocano nel periodo del secondo dopoguerra: una testimonianza della ricerca, delle caratteristiche stilistiche e del dialogo tra gli artisti, che bene
esemplifica le vette raggiunte dalla produzione vetraria muranese.
Millesimo
Sabato 18 Novembre scorso ha avuto inizio la XXIII stagione
teatrale Insieme Teatro presso il Lux di Millesimo. Nonostante questa edizione sia iniziata con una sostituzione la prima serata ha riscontrato un grande successo. Purtroppo la
compagnia “La valigia del comico” di Albenga ha dovuto rinunciare per un problema di salute, ma al suo posto si è esibita per la prima volta sul palco del Lux la compagnia “Il teatro della nebbia” di Casale Monferrato con La strana coppia .
Grande gradimento da parte del pubblico ed una piacevole
scoperta il talento della compagnia. La stagione Insieme Teatro è proseguita venerdì 1 Dicembre con Piom-se’n cafè ,
commedia in dialetto piemontese della compagnia “La
“Crica del Borgat” di Mondovì. Prossimo appuntamento
venerdì 17 dicembre con la commedia “Se te lo dico non
ci Credi” di Sara Carbone presentata dalla compagnia “Fuori di Quinta” di Nizza Moinferrato.
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Cairo Montenotte • Domenica 4 dicembre in parrocchia

Cairo Montenotte • Con le molte iniziative in corso

I Marinai e i Vigili del Fuoco
in festa per Santa Barbara

Consorzio “Il Campanile”
e Pro Loco protagonisti del Natale

Cairo M.tte. Domenica 3 dicembre presso la parrocchia di
“S. Lorenzo” in Cairo si è svolta la tradizionale celebrazione
per Santa Barbara organizzata dall’Ass. Nazionale Marinai
d’Italia. Presenti il Comandante del Porto di Savona CV/CP
Massimo Gasparini, autorità
civili, militari ed associazionistiche della Vallebormida ed
una numerosa partecipazione
di cittadini che hanno dimostrato l’affetto e la vicinanza ai
valori del Corpo dei Vigili del
Fuoco e della Marina Militare.

Sabato 9 dicembre presso “Palco 19” di Asti

Alice Ghione e Genny Lauretano finaliste a “Una canzone dal cuore”

Cairo M.tte. Il 18 novembre Alice Ghione, nella categoria Baby, e Genny Lauretano, nella categoria inediti, allieve della scuola A. S. D. Atmosfera Danza, hanno partecipato al concorso “Una canzone dal cuore” e hanno conseguito l’accesso alla finale
che si terrà proprio sabato 9
dicembre presso Palco 19 ad
Asti.
Genny Lauretano si è classificata con un pezzo scritto
apposta per lei da Fulvio Semenza, musicista e compositore. Tra i finalisti nella categoria giovani alla finale prenderà parte anche Corinna Parodi, di Loano, ma conosciuta

Cairo M.tte. Sabato 2 «Il bosco degli elfi ricicloni», l’EcoNatale a cura del Centro di Educazione Ambientale del Comune di Cairo, ha
coinvolto, dalle 15,30 alle 18,30, tantissimi bambini a Porta Soprana per partecipare ai laboratori didattici a tema natalizio dove si è creato,
con materiale di riciclo, l’ufficio postale di Babbo Natale e il bosco degli elfi. L’iniziativa comprendeva il trucca bimbi, giochi e merenda.
La giornata festiva dell’8 dicembre sarà invece caratterizzata da tantissime manifestazioni, a cominciare dall’accensione dell’albero di
Natale, con giochi di luce. Alle ore 17 in Piazza
della Vittoria musica del «Coro Armonie» e tanti giochi con l’associazione «Scuolabuffo». Alle
18, a cura del Consorzio Il Campanile, avverrà l’inaugurazione della «Casetta Di Babbo Natale», un luogo magico che resterà aperto anche sabato 9, domenica 10, sabato 16, domenica 17 e sabato 23 dicembre dalle ore
16,00 alle ore 20,00. L’accesso alla casetta di
Babbo Natale sarà favorito dall’apposito tagliando rilasciato ad ogni acquisto presso gli
esercizi commerciali cairesi aderenti al Consorzio. (Vedi Elenco riportato nell’apposito spazio
pubblicitario.)

Riceviamo e pubblichiamo

Una vetrina originale

Agnese Rizzo

anche in Valbormida perché
figlia della maestra di danza
Lorella Brondo.
Domenica 10, infine, affronteranno la finale di “Una canzone per sognare” al Gazebo

Lavoro
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Montezemolo. Pizzeria assume, a tempo determinato – parttime, 1 pizzaiolo; sede di lavoro: Montezemolo (CN); auto propria; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente
B; età min: 20; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2792.
Carcare. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime, 1 operatore di produzione; sede di lavoro:
Carcare; turni: diurni; titolo di studio: diploma tecnico scuola
superiore; durata 12 mesi; patente B; riservato agli iscritti o
avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi).
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE

La rubrica completa
su www.settimanalelancora.it

L’Ancora vent’anni fa

Da L’Ancora del 7 dicembre 1997
Attentato alla linea ferroviaria tra Altare e San Giuseppe
Altare. Nella notte fra il 28 ed il 29 novembre c’è stato un misterioso attentato alla linea ferroviaria Altare San Giuseppe
Cairo. Gli attentatori avevano tagliato un traliccio dell’alta tensione che alimenta la linea. Questo palo che era tenuto in piedi solo dai fili è caduto rovinosamente sui pantografi del locomotore al passaggio di un treno merci verso le due e venti della notte.
Sul treno merci c’erano il macchinista Renato Ganora con altri tre ferrovieri, che fortunatamente non hanno riportato ferite. Il treno ha subito il danno ai pantografi del locomotore,
mentre la linea elettrica si è interrotta. Ganora e i suoi colleghi sono comunque riusciti a portare il treno in stazione a San
Giuseppe, nonostante l’interruzione della linea elettrica, utilizzando la naturale pendenza della strada ferrata.
Gli attentatori devono aver impiegato parecchio tempo per
mettere in opera il piano. Pare infatti che il traliccio sia stato tagliato alla base con l’uso di un seghetto. Si tratta di un lavoro
che non può essere fatto in pochi minuti, ma richiede alcune
ore di tempo. L’area dove è stato messo in atto l’attentato, il
chilometro venti all’altezza di Vispa, presso la galleria Dovetta, risulta facilmente accessibile perché vi è un ex-casello, che
è collegato con la statale da una strada, ma allo stesso tempo il sito risulta essere piuttosto isolato, non essendovi case
abitate nelle vicinanze. Per questa ragione non vi sarebbero
testimoni in grado di fornire indizi utili per individuare gli autori dell’attentato.
Altare. Sabato 28 novembre il Museo del Vetro di Altare ha ricevuto la visita del Presidente della Regione Liguria Mori, che
è stato accolto dal sindaco Idalda Brondi e da Ferruccio Billò,
Vicepresidente dell’Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte
Vetraria. Il Presidente della Regione Liguria era accompagnato dall’avv. Garassini, Presidente della Provincia di Savona, dal dott. Arcolao, Direttore dell’Assessorato al Turismo Regionale e dal prof. Arturo Ivaldi, consigliere regionale. Il Presidente della Regione Liguria ha sottolineato l’importanza della collezione rappresentata dal Museo dei vetro e si e interessato ai problemi più urgenti dedicando particolare attenzione alla questione dell’attuazione della «Accademia dei Trasparenti» e dell’apertura di una fornace. Il Presidente della
Provincia, avv. Garassini, ha preannunciato iniziative volte a
promuovere e incoraggiare l’artigianato del vetro artistico ed
ad organizzare esposizioni all’estero.

Genny Lauretano

di Canelli Agnese Rizzo, categoria Baby, e Genny Lauretano, nella categoria over, entrambe della scuola A. S. D.
Atmosfera Danza.
SDV

Cairo M.tte. Al bar “Vulcano”, in piazza Della Vittoria, Eleonora ha allestito una vetrina
molto bella ed originale.
Lo spunto natalizio è stato un famoso spot
pubblicitario: un caminetto con il focolare attivo,
una renna di vetro, una slitta con una profusione di luci che arricchiscono il paesaggio. Molti
bimbi si fermano incantati. Onore all’impegno e
al merito.
Renzo Cirio

L’8 dicembre le vie del centro storico e Piazza della Vittoria ospiteranno il Mercatino di Natale, organizzato da Proloco Città di Cairo Montenotte. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, mostra di
presepi. Le vie del Centro Storico saranno trasformate nel «Villaggio degli elfi», con laboratori, giochi, musica e intrattenimento anche Sabato 9, Domenica 10, Sabato 16, Domenica 17
e Sabato 23 dicembre.

50

VALLE BELBO

| 10 DICEMBRE 2017 |

Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Al via il progetto “Donazione
è informazione, #sostienici”

Canelli. Al via il progetto “Donazione è informazione, #sostienici”
ideato da Aido sezione provinciale
di Asti e Gruppo Comunale di Canelli.
Il progetto prevede il coinvolgimento delle farmacie e parafarmacie di Asti e provincia, ove i cittadini,
per tutto il mese di dicembre, potranno trovare un salvadanaio per
raccogliere offerte e ricevere materiale informativo e moduli di adesione.

Gli interessati potranno così compilare il modulo dando quindi la propria adesione e riconsegnarlo al farmacista. Successivamente, i volontari A.I.D.O. provvederanno alla raccolta dei moduli e ad ufficializzare
l’iscrizione.
I dati dell’associato saranno inseriti nel database “Sistema Informativo A.I.D.O.”, comunicati al “Sistema
Informativo Trapianti” del Ministero
della Salute e quindi consultabili in
tempo reale dalle Strutture Sanitarie

competenti.
Nonostante il lavoro quotidiano
che A.I.D.O. porta avanti, spesso i
cittadini non sanno come dichiarare
le proprie volontà e diventare donatori di organi, tessuti e cellule: per
questo motivo, il progetto “Donazione è informazione, #sostienici” cerca di avvicinare il più possibile al cittadino i punti di raccolta delle adesioni contando sulla disponibilità di
farmacisti e parafarmacisti che, per
un mese, fungeranno da ponte tra
gli interessati e l’associazione.
Potrete trovare farmacie aderenti
al progetto ad Asti, Canelli, Moncalvo, Nizza M.to, Montegrosso, Mombercelli, Agliano, San Marzano Oliveto, Castelnuovo Calcea, Bubbio,
Vesime e Costigliole.
Un sentito grazie a chi ha condiviso con entusiasmo il progetto, mostrando interesse, sensibilità e partecipazione e, non ultimo, ringraziamo vivamente il signor Fausto Lovisolo della “Mail Boxes Etc” di Canelli (piazza Carlo Gancia, 2) che ha offerto i salvadanai simbolo dell’iniziativa, curandone personalmente la
grafica e la produzione.
Le attività commerciali che desiderano aderire al nostro progetto
possono rivolgersi a Fabio Arossa
(Presidente Gruppo Comunale di
Canelli) tel. 328.2096469.

Telethon 2017, in memoria di Oriana Fioccone

Canelli. La scuola media Gancia dedica a Oriana
Fioccone, collega scomparsa lo scorso ottobre, l’iniziativa Telethon 2017.
Come ogni anno, da più di dieci anni ormai, la scuola
media Carlo Gancia aderisce al progetto Telethon
Young, un’iniziativa che il Comitato Telethon promuove
per rendere partecipi i ragazzi dell’importante impegno
di Telethon nella ricerca scientifica sulle malattie genetiche.
Alcuni insegnanti, diversi genitori e tanti alunni si al-

terneranno, sabato 16 dicembre, in piazza Cavour, dalle ore 10 alle ore 18, al banchetto allestito per la raccolta fondi. Ci saranno, come l’anno passato, tantissimi
cuori di cioccolato finissimo da comprare e regalare in
occasione del Natale e tanti gadget che testimonieranno la generosità dei canellesi.
Quest’anno l’iniziativa sarà dedicata alla professoressa Oriana Fioccone che, nonostante la sua malattia, ha
lavorato con assiduo impegno e grande passione, dimostrando sempre a tutti il suo “coraggio di vivere”.

L’Unitre e la particolare attenzione all’ambiente

Canelli. L’Unitré Nizza–Canelli tratta con particolare attenzione, il tema della custodia dell’ambiente.
Nel corrente anno accademico, per la sensibilizzazione sui problemi ambientali, si avvale del film “Il punto di non
ritorno” di Leonardo Di Caprio, particolarmente interessante vista la bravura, la notorietà e l’impegno dell’attore
americano, paladino per mandato O.N.U.
Già nel settembre scorso l’Unitré si era fatta carico della proiezione del film nella sala dei Salesiani, con una
massiccia partecipazione di pubblico esterno all’associazione. Successivamente, l’argomento è stato inserito nei
programmi di Canelli, Calamandrana, Santo Stefano Belbo e Montegrosso, con l’esame, i commenti ed gli approfondimenti di alcuni spezzoni particolarmente interessanti per i soci Unitré. Lunedì scorso è stata la volta della sede di Montegrosso, alla presenza di una cinquantina di studenti. È intervenuto alla presentazione Romano Terzano, coordinatore dei programmi e delle attività culturali nelle sedi Unitré.
L’interesse dimostrato dai presenti, come al solito, è stato notevole; i soci hanno concluso l’incontro con interventi
e domande particolarmente interessanti per l’approfondimento delle tematiche che ormai preoccupano una gran
parte dei cittadini sensibili alla custodia dell’ambiente.
Il programma di sensibilizzazione di cultura ambientale, con la proiezione di alcune scene del film, si concluderà a Calamandrana, giovedì 14 dicembre nella sala consiliare, con inizio alle ore 20,30. L’incontro è aperto al pubblico interessato a conoscere l’opera del grande attore californiano.

L’intervento di Roberto Zanin davanti a Sergio Chiamparino

Canelli. Il presidente del Coordinamento Regionale delle Associazioni Volontari dei Vigili del Fuoco
Piemontesi, in riferimento al convegno piemontese sui VVF, a Canelli,
sabato 11 novembre, davanti al presidente Chiamparino è così adeguatamente intervenuto: «La situazione,
negli ultimi dieci anni, è decisamente peggiorata sotto il profilo delle risorse volontarie a disposizione nelle 24 ore, sia per i vincoli introdotti
nel reclutamento, a causa di scellerate norme legislative che hanno
prodotto una fortissima rigidità nei
reclutamenti. Basta considerare la
Legge di Stabilità 2012 che ha introdotto, a carico degli aspiranti volontari, oneri per le visite mediche
quantificabili in circa 430 euro, rimosse solo da quest’anno mediante un intervento legislativo sulla
Legge di bilancio.
Oppure il contingentamento delle
domande nei vari Comandi, sempre
per effetto d'una passata norma di
legge, con un blocco di accettazione delle richieste di iscrizione che ha
provocato nei vari distaccamenti una
diminuzione di forze attive nel servizio di soccorso.
Se in Valle d’Aosta un aspirante
VVF è disponibile in intervento di
soccorso in un periodo di 6 mesi dal
momento dell’iscrizione da noi occorrono tre anni e mezzo a causa di
precedenti rigidità normative. Oggi
per carenza di istruttori professionali un vvf inizia e termina un corso di
formazione in un periodo che sovente supera i 24-30 mesi. È un sistema che va rivisto se si vogliono
mantenere standard adeguati in materia di personale disponibile. Riteniamo necessario inserire personale
operativo al nostro interno con la
possibilità di assegnare la formazio-

ne personale volontario qualificato
imitando quello che avviene in altre
situazioni nazionali.
Naturalmente ciò deve essere affiancato anche da personale di ruolo. In pratica prendere a modello
quello che utilmente stanno facendo
in valle d’Aosta e Trentino in materia di formazione e di addestramento, con percorsi verificati e controllati dai Comandi Provinciali.
Quali sono le soluzioni?
Una maggiore rapidità nell’inserimento dei volontari nella struttura
operativa ed un percorso nella formazione rapido, nelle varie attività
operative a cui è chiamato ad assolvere il vvf volontario, un impegno alle forze politiche per assicurare una
tutela previdenziale ed assicurativa
al personale infortunatosi gravemente a causa del servizio istituzionale.
In pratica una maggiore dignità e
considerazione degli operatori volontari e delle loro sedi evitandone,
anche per ragioni di opportunità o di
scelte non sempre coerenti, la trasformazione in presidi permanenti.
Personalmente non siamo contrari
all’individuazione di sedi sul territorio permanenti, ma vanno ricercate
laddove è necessario, come è necessario, anche un potenziamento
delle strutture del CNVVF e gli episodi di queste settimane credo che
ne diano un'ampia prova, in cui si
sono potenziati i compiti del CNVV
sugli incendi boschivi affidando i
compiti del soppresso CFS, ma che
alla fine si è tradotto in una migrazione di circa 350 persone di cui 90
elicotteristi mentre circa 4300 sono
transitati nei CC forestali.
E anche una politica sul volontariato che possa anche mutuare quello che avviene in Trentino permet-

tendo di acquisire leve giovani al nostro interno (e mi riferisco agli allievi)
che sicuramente molti di loro continueranno un percorso formativo all’interno di una struttura dei VVF volontari. Od anche introdurre una riserva di posti per le procedure concorsuali riservate ai componenti del
distaccamenti volontari.
Sono percorsi particolari e sfidanti, ma per un'organizzazione che in
base al recente decreto lgs 97/2017
si pone come soggetto deputato alla formazione del volontariato di PC
e del sistema antincendio boschivo
ed in base al decreto legislativo di
attuazione della legge di riforma del
sistema nazionale della protezione
civile (legge 16 marzo 2017, n. 30),
appena approvato dal CDM a cui affida il coordinamento del soccorso
sia nelle micro emergenze che nelle
macro emergenze deve rientrare in
un’alea di normalità che deve vedere coinvolto il volontariato senza se
e senza ma, comunque determinante come sistema primario di soccorso in determinate aree territoriali
in cui la componente professionale
non è presente.
In pratica vorremmo rimuovere
quelle difficoltà di carattere normativo e gestionale che rendono penalizzante l’ingresso in una struttura di
volontariato.
Alla parte politica e agli enti locali
l’impegno di rispettare queste condizioni per far sopravvivere quello spirito di solidarietà coniugato al soccorso».
Per contattare Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

CRI, visite dermatologiche
e senologiche con la Lilt

Canelli. Dopo il secondo appuntamento del 16 novembre con la Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori, ente di diritto
pubblico su base associativa che opera senza fini di lucro, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica),
in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana di Canelli, viste le numerose richieste, altre visite si effettueranno nelle seguenti date: senologiche lunedì 11
dicembre e dermatologiche lunedi 18
dicembre.
Negli ambulatori delle infermiere volontarie Cri in via dei Prati 57 si sono
svolte le visite dermatologiche gratuite
promosse dalla Lilt per la prevenzione
del tumore della pelle (melanoma).
Ottima la collaborazione tra Lilt e
Croce Rossa che dimostra come una
finalità univoca prenda per mano due
Associazioni e le accompagni ad un
traguardo comune di volontariato.
È stata predisposta una intensa campagna promozionale volta alla sensibilizzazione della popolazione verso una
patologia silente ma pericolosa che, se
trascurata, può esordire con un evento
drammatico.
Gradualmente si è provveduto a redigere una lista di attesa che, dopo 2
step, è ancora valida e ben nutrita. Se
sarà possibile continueremo a seguirla
con altri appuntamenti. Le richieste sono state tante ed hanno superato ogni
aspettativa. Per noi organizzatori è
gratificante avere una risposta così
sentita e ancor più ci piace pensare
che sia stato recepito il messaggio che

noi, ma anche i social e i mezzi d’informazione, diffondiamo con impegno e
convinzione. Grazie alla disponibilità di
un medico dermatologo che ha effettuato le visite e alla presenza di un'Infermiera Volontaria Cri che lo ha coadiuvato, numerose sono state le persone che si sono sottoposte al controllo
ed hanno ricevuto un referto medico
contenente diagnosi e consigli. Tutti sono stati entusiasti della professionalità,
della cortesia e della disponibilità dimostrata. Noi, volontari della Lilt e della Croce Rossa riteniamo che l’iniziativa rivolta alla salute dell’individuo sia
una delle proposte più utili e intendiamo proseguire con questo intento perché siamo consapevoli che, grazie alla
prevenzione, molte patologie possono
essere individuate e curate al fine di
combattere e vincere il cancro.
Il prossimo appuntamento con la prevenzione sarà rivolto al tumore al seno,
definito il “big killer” tra le patologie femminili che, se individuato nei tempi utili, vede spalancarsi nuove possibilità di
cura e di salvezza. È importante che
tutti si convincano delle possibilità terapeutiche e dell’importanza di controlli precisi e regolari. Ringraziamo i medici disponibili al progetto, il presidente
della Cri Giorgio Salvi e S.lla Bruna Benevolo, Ispettrice delle II.VV., che ha
assistito il medico e coordinato gli appuntamenti e cui potrete rivolgervi per
informazioni e ulteriori prenotazioni al
n. 347 1114835.
Prevenire è meglio che curare!

Mostra sui 16 secoli della Diocesi di Acqui

Canelli. A Canelli
dall'8 al 22 dicembre
2017 farà tappa, nella
parrocchia di San Tommaso, la Mostra sui 16
secoli di Storia della Diocesi di Acqui.
Nata in occasione delle manifestazioni per il
950° anniversario della
cattedrale acquese questa Mostra abbraccia un
periodo di tempo ben più
ampio e racconta con immagini e scritti la storia di
una delle diocesi più antiche, nata nel IV secolo
d.C., della quale la città
di Canelli è parte.
L’opera è stata curata
dal Prof. Vittorio Rapetti,
molto noto in zona e più
volte ospite della nostra

città. La Mostra si propone di far conoscere in
maniera quanto più possibile semplice e sintetica, ma non banale, i passi più importanti della
storia della Chiesa e della Società civile nella nostre zone.
L’inaugurazione, alla
quale tutti sono invitati,
avverrà venerdì 8 dicembre alle ore 12 nel Salone San Tommaso (ex
Circolino) a cura dell’Azione Cattolica di Canelli, che ha promosso
ed organizzato l’iniziativa. Sarà presente l’ideatore, prof. Rapetti e la
Banda Città di Canelli.
Nel pomeriggio dello
stesso giorno 8 dicem-

bre, alle 14,45, tutte le
persone interessate sono invitate a partecipare
alla presentazione pubblica della Mostra nei locali della Parrocchia Sacro Cuore. Il Prof. Rapetti illustrerà con immagini i
punti principali del lavoro, per rendere più gustosa la successiva visita alla mostra.
La mostra resterà
aperta dall’8 al 22 dicembre e sarà visitabile: sabato16,30-18,30; domenica 10,30-12,30; 16,3018,30.
Per scuole e gruppi si
potranno stabilire altri
orari su appuntamento
telefonando a Paola 3297775901.

L’ultimo appuntamento
alla “Casa nel Bosco”

Canelli. L’ultimo appuntamen-to con
i piatti di Gianni&Mina da ‘Casa nel Bosco’ sarà il pranzo di Natale.
Un pranzo che, nei giorni di sabato
2 (nonostante la neve), domenica 3,
venerdì 8 e domenica 10, è stato preceduto da un esaurito continuo, soprattutto con clienti affezionati arrivati
per ringraziare e augurare un felice
proseguimento di vita a Mina e Gianni. “A Casa nel Bosco, da 15 anni, abbiamo vissuto un’esperienza molto bella e di gran lunga superiore ad ogni
aspettativa – dicono con molta delicatezza - Ci sono voluti parecchi anni per
farci conoscere, ma poi, con la promozione dei prodotti della nostra terra,
l’esaltazione delle eccellenze artigiane
locali, promuovendo piatti della tradizione e coltivando un buon rapporto
con i clienti e i colleghi, sono arrivate
tante soddisfazioni.
Abbiamo raggiunto un’età che diventa pesante (60 lei, 69 lui, 19 il figlio
Francesco che va a studiare in Olanda), ma anche per l’organizzazione di

vita che è cambiata. Ora vogliamo abbandonare. Senza cedere il testimone
della “Casa nel Bosco” a nessuno. Tornerà ad essere soltanto la nostra casa
dove ci auguriamo di vivere un anno
tranquilli e sereni, in mezzo a tanto verde. E poi vedremo”.
E le manifestazioni di amici, ristoratori, commercianti sono confluite, lunedì sera, 4 dicembre, in una festosa cena. “In particolare ci teniamo a ricevere
tutti, amici e clienti, ai saluti di domenica 17 dicembre, dalle ore 15 alle 24”.

Il regalo del Vespa Club Canelli all’ADMO

Canelli. Il Vespa Club Canelli, sabato sera 2 dicembre, nel corso della cena sociale di fine anno, ha elargito all’associazione donatori midollo osseo (ADMO)
500 euro per l’acquisto di panettoni, che sono stati regalati in parte ai tesserati
presenti e in parte agli ospiti della comunità Elsa di Canelli. Nel corso della serata è intervenuto il dottor Mauro Stroppiana che ha spiegato l’attività svolta dall'ADMO. Serata piacevole finita con gli scambi di auguri di buone feste.
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Con il Moscato si festeggia
a Natale e in tutto l’anno

Canelli. Sotto la grande palatenda, in piazza Gancia, a
Canelli, domenica 19 novembre, oltre 500 contadini hanno,
ufficialmente, assaggiato l’Asti
Secco avvallando ampiamente quanto affermato da Romano Dogliotti, presidente del
consorzio di tutela, “c’è fiducia,
speranza, voglia di lavorare, di
lavorare bene e guadagnarsi
quei 10 mila euro per ettaro
con un’uva unica e irrepetibile
al mondo come il Moscato”.
A consolidare il suo intervento è stata la presenza delle
16 aziende, prime a produrre
con la vendemmia 2017: Araldica Castelvero, Arione, Azienda Agricola Matteo Soria, Bosca, Bosio, Cantina Tre Secoli, Cascina Fonda, Acquesi
(Cuvage), Duchessa Lia (Capetta), Fontanafredda, Sant’Orsola (Fratelli Martini), Tosti,
Manfredi Aldo & C,958 Santero, Sarotto e Toso che sono
pronte a superare la prova del
Natale con oltre 600 mila bottiglie confezionate con tappo a
fungo ed etichetta che, del resto, già da mesi, si trovavano
in evidenza sugli scaffali.
Dopo la passerella dei 16
produttori, l’evento è stato
completato con l’abbinamento
gastronomico ad un ricco buffet di primi piatti e dolci del territorio, di tre grandi ‘chef stellati’ della cucina astigiana, Mariuccia Ferrero del ‘San Marco’
di Canelli, Valter Ferretto del
‘Cascinale Nuovo’ di Isola
d’Asti e Massimiliano Musso
del ‘Ca’ Vittoria’ di Tigliole.
Così, nonostante qualche
polemica con i “veneti del Prosecco” e la titubanza di qual-

che produttore dei 52 Comuni,
dopo due anni di sperimentazione in cantina e nel laboratorio di analisi del Consorzio, domenica ha ufficialmente e brillantemente preso il via, dopo il
Moscato dolce e l’Asti docg, la
nuova tipologia in ‘versione
secco, demi sec e dry’ che partendo da un’unica base produttiva (Moscato di Canelli), lascerà una certa libertà di interpretazione ad ogni azienda.
Una via autentica, alla moda,
più adeguata al gusto dei consumatori, di normale produzione con il metodo Martinotti, come per l’Asti dolce, ma con
tempi più lunghi.
Quale sarà il suo prezzo?
Voci di corridoio parlano di 8/9
euro in enoteca e 6/7 euro
nella grande distribuzione.
“Ora - si sente - deve essere
venduto ad un prezzo maggiore, rispetto all’Asti, e pagare un
po’ più le uve” di 10mila ettari
con 3.700 aziende e quasi cinquemila viticoltori. Uve che, nel
2017, mirano a vendere (tra
Moscato, Asti docg e Asti sec-

co) 87 milioni di bottiglie, in attesa che, con l’Asti secco si
riesca a superare la produzione dei 100 milioni, di qualche
anno fa.
Nel contempo, pagata dal
Consorzio, è già partita una
campagna marketing istituzionale per la denominazione,
non per la singola etichetta, la
“Ural Glam” (il fascino rurale),
a firma “Hub09” di Torino, bene accompagnata dal volto di
sei giovani modelli che brindano tra i filari di Moscato a Canelli, nell’intento di un Asti secco con il quale non si fa festa
solo a Natale, ma, a 4-5 gradi,
si brinda tutto l’anno, facilmente abbinandolo a salumi, formaggi freschi, carni bianche,
pesci e primi piatti come il risotto. Comunque, una campagna che potrà contare su un
investimento complessivo di
quasi sette milioni di euro e
che punta ad informare il mondo che l’Asti secco, innovativo
e ‘giovane’, è arrivato a colmare ciò che ‘mancava’, come
aperitivo e per tutto il pasto.

In biblioteca per leggere… e disegnare storie colorate

Canelli. Fra le novità del Consiglio di Biblioteca c’è il seguitissimo corso di disegno, rivolto gratuitamente ai bambini delle terze della scuola primaria G.B. Giuliani, Bosca e San Marzano.
In biblioteca, le lezioni settimanali del sabato pomeriggio, hanno subito incontrato l’interesse di
molti bambini, tanto che si è reso necessario organizzare due gruppi, uno dalle 15,00 alle 16,30,
l’altro dalle 16,30 alle 18,00. Il corso è organizzato in due parti: la prima, iniziata il 21 ottobre, proseguirà fino al 2 dicembre 2017; la seconda riprenderà a metà gennaio, e durerà fino ad aprile 2018
ispirandosi a “Crearleggendo”. L’insegnante specializzata Natalia Iarema Bielli e l’insegnante Marisa Cassinasco seguono con passione i bambini in un percorso volto a promuovere lo sviluppo di
manualità, creatività, lo spirito di osservazione e di composizione, attraverso l’approfondimento
delle varie tecniche del disegno (matita, matite colorate, tempere, collage ecc.) e ad un primo approccio alla pittura. Per iscriversi al corso basta prendere la tessera della biblioteca (1 euro per il
2017, 2 euro per l’anno 2018). Un gesto simbolico, dettato dalla scelta di sostenere la crescita dei
nostri figli da tanti punti di vista “sani”, tra un libro, una matita e un pennello, sognando storie…
sempre più colorate!

Ottantenni del ’37

Canelli. Domenica 3 dicembre al Grappolo d’Oro, quelli
della leva 1937, hanno festeggiato gli 80 anni (tutti ben vissuti) e tutti ben decisi a festeggiare gli ‘85’. “È andato tutto bene
- ha rilasciato il più che soddisfatto organizzatore Pier Carlo
Sacchero, ‘Peca’ - È la prima
volta che i prenotati sono stati
tutti presenti. Adesso pago il
pranzo, ma sto già raccogliendo per il pranzo degli ‘85’. Eravamo un bel numero: 34 coetanei (al pranzo nella leva dei 20
anni eravamo in 50!) e altri 71
tra parenti e amici”. Tutto si è
svolto secondo le previsioni,
con le congratulazioni e gli auguri di Peca ed Enzo Aliberti.

Gruppo di Acquisto Solidale Canelli

Il Gruppo di Acquisto Solidale, un'alternativa al modello di consumo e di economia, comunica la
prossima riunione mensile mercoledì 13 dicembre, alle ore 21, Canelli, al Centro San Paolo, in
viale Italia 15. Info e adesioni: Antonio 338 6556360.

Pranzo augurale Unitalsi

Canelli. Si è tenuto, domenica 3 dicembre, l’annuale pranzo del Gruppo Unitalsi di Canelli.
La giornata si è aperta, come di consueto, con la S. Messa celebrata nella parrocchia di S. Tommaso. È proseguita, al centro San Paolo, dove i volontari hanno cucinato e servito il pranzo.
Un particolare ringraziamento a tutti gli amici che ogni anno partecipano all'iniziativa e ai volontari che ne permettono la realizzazione. Felice Natale a tutti!

Tombolata natalizia a Santa Chiara

Canelli. Sabato 16 dicembre alle ore 20,30, nei locali dell’Oratorio S. Chiara, “Tombolata natalizia” con ricchi - sostanziosi alimenti e tanta allegria per adulti e bambini che vogliono stare insieme e contribuire al restauro della chiesa parrocchiale.

Scovato un evaso macedone

Canelli. Per sfuggire ad un mandato di cattura internazionale emesso dall’ Autorità Giudiziaria macedone, Janevski Laste, pregiudicato 40enne, che si era nascosto a Nizza Monferrato, dopo l’evasione del 22 aprile 2013 dal carcere di SHTIP, è stato scovato dai militari dell’Aliquota operativa della compagnia di Canelli. La condanna gravante sul ricercato riguardava una pena di anni 6 per truffa e clonazione di carte di credito, scontata solo per metà. Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato tradotto dai militari nella casa di reclusione di Asti, in attesa del perfezionamento delle pratiche utili alla estradizione in Macedonia, dove lo stesso terminerà di scontare la pena.

Alberghiera,
45º di storia,
“arte prima
che un mestiere”

Agliano Terme. Una storia partita nel 1972,
con la decisione della Regione di trasferire al
centro termale di Agliano la scuola alberghiera
di San Giustino, sul lago d’Orta.
Iniziò dalla convenzione con l’albergo Dellavalle, sotto la direzione del maestro Marco Aliberti cui subentrò, nel 1973, Lucia Barbarino,
con la quale la scuola trasferì la sede a Ca’ Tesi per poi approdare, con l’illuminata direzione
del presidente e direttore Dino Aluffi, alla ‘Generala’ e, da alcuni anni, anche alla seconda sede, ad Asti, oggi diretta abilmente da Davide
Rosa che nella serata del 45°, ebbe a definire
Lucia Barbarino la “vera colonna, mente e cuore della scuola”.
Una direttrice che ha saputo interpretare i
cambiamenti sia dal punto di vista formativo con
l’evoluzione dei percorsi da annuali ai quadriennali e alle specializzazioni, ma anche da
una ristorazione da banchetti ad una qualità attenta al cliente e al territorio. “L’arma vincente è
stata saper precorrere i tempi”, è sempre stata
la frase qualificante della direttrice.
La scuola che unisce sinergie pubbliche e private, deve molto anche al suo presidente Dino
Aluffi, che la segue sempre con grande entu-

siasmo e competenza: “è una società consortile, pubblica e privata, dalla forte connotazione
territoriale, con la scommessa dell’obbligo che
ha una storia di successo fatta da persone e
idee lungimiranti”. A ricordare e festeggiare i 45
anni di attività dell’agenzia di formazione ‘Colline Astigiane’, martedì 21 novembre, insieme a
docenti, i sindaci che si sono succeduti ad Agliano, il consiglio di amministrazione, sono giunti
da ogni parte i cinque ex allievi che, brillantemente, si sono coinvolti ai fornelli per la presentazione di uno dei loro piatto tipici.
Barbara Pastura che si è fatta le ossa a casa
del conte Nuvoletti e di Clara Agnelli; Davide
Sproviero chef nel castello di Govone; Diego
Pattarino che sta lavorando per un progetto di
un laboratorio di pasta fresca; Mirko Carturan
che lavora a Barcellona; Lorenzo Fresia che
porta gli stranieri nel suo agriturismo di Loazzolo.
In aggiunta, da Los Angeles, Alberto Lazzarino, studente degli anni 1987/88, in collegamento diretto, ha, tra l’altro, scandito: “L’alberghiera mi ha insegnato che cucinare è un’arte
prima ancora di essere un mestiere” ed ha ringraziato la direttrice Barbarino.

Cassinasco • Messa e pranzo a ricordo di don Rivera

Cassinasco. Organizzato da Rita Cirio, si è riunito domenica scorsa al Santuario dei Caffi per la
S. Messa e poi per il pranzo in allegria ed amicizia alle Case Romane di Loazzolo il gruppo di
WhatsApp creato e voluto dallo scomparso Don Alberto Rivera. Un gruppo che lui chiamava “ dei
Tanti” che era molto orgoglioso di aver ideato e che è più vivo che mai, pieno di idee, riflessioni,
preghiere ed iniziative. Il momento conviviale allegramente animato da Raimondo e allietato dalle canzoni di Don Paolino e accompagnati dalla saggezza di Don Oscar, ha sancito l’unione e la
gioia di stare insieme a far festa. «Ringrazio davvero il Signore per questi bei momenti che abbiamo
passato insieme – ha detto Don Paolino – Estendiamo il ricordo a quelli di noi che magari sono
malati, sono impegnati, sono lontani, che non hanno potuto essere con noi, perché il nostro affetto li tenga uniti e perché la nostra preghiera li incoraggi a continuare con fiducia».

Tanto per sapere
La carità San Vincenzo. L’associazione “San
Vincenzo de’ Paoli”, in via Dante, dopo la chiusura nei mesi di luglio e agosto, al martedì dalle ore 9 alle ore 11, riprende a distribuire abbigliamento, mentre gli alimenti vengono distribuiti al mercoledì dalle ore 15 alle 17 e al
venerdì dalle ore 9 alle 11 verranno ritirati gli
abiti e gli alimenti. L’attività della San Vincenzo, però, non si limita alla distribuzione di alimenti e dell’ abbigliamento e cerca sempre
nuove presenze di socie.
Corso Volontari Cri. Nella sede Cri di Canelli continua l’importante corso per i volontari del
Primo Soccorso (0141.831616).
Taxi solidale Cri. Al sabato, dalle ore 15 alle
18, la Croce Rossa Locale svolge assistenza
alle persone sole che abbiano difficoltà motorie per andare in chiesa, in farmacia, a fare la
spesa.
Unitre Canelli. Le lezioni dell’Università Unitre a Canelli si svolgeranno sempre al giovedì dalle ore 15,30 in poi, nella sede della Croce Rossa di Canelli, in via dei Prati. Con l’occasione si raccoglieranno le adesione. La
quota (25 euro per il socio e 15 per il famigliare) dà diritto a partecipare a tutte le attività programmate non solo nella sede di Canelli, ma anche a Santo Stefano Belbo, Calamandrana, Nizza, Incisa, Montegrosso e
Cerro Tanaro.
Mercatino agricolo. Ogni prima domenica del
mese, sotto i platani di piazza Cavour, ha ripreso a funzionare il mercatino agricolo con le
eccellenze di Roero, Langhe e Monferrato, a
km zero.

Inglese. Tutti i giovedì, fino al 12 dicembre,
dalle ore 20 alle 22, nella scuola Media di piazza della Repubblica, a Canelli, si svolgerà il
corso di Inglese intermedio del Cpia, tenuto dal
prof. Vito Brondolo.
Mostra Raku e pittura. Fino al 24 dicembre, al ristorante Enoteca di corso libertà
65°, mostra “Simili & Opposti” di Sonja Perlinger (ceramica Raku) e Michele Acquani
(Pittura). Orari: ore 12,00 – 14,00 e 19,0022,00 (suonare). Domenica sera e lunedì
chiuso.
Apro, corsi. All’Apro di Canelli, in via Verdi,
sono aperti corsi per dipendenti e titolari.
Tombolata natalizia a Santa Chiara. Sabato
16 dicembre, alle ore 20,30 “Tombolata natalizia”, con ricchi premi, sostanziosi alimenti e
tanta allegria.
Leva 1947. Domenica 10 dicembre, la leva
del 1947 festeggerà i suoi primi 70 anni: ore
10,30 Santa Messa alla parrocchia del Sacro
Cuore; ore 12,30, foto di gruppo al ristorante
‘Grappolo d’oro’; pranzo al ‘Grappolo d’oro’.
La quota di partecipazione di 50 € per i coscritti e di 40,00 €. per gli accompagnatori a
persona, dovrà essere versata entro il 5 dicembre.
Donazione sangue. Domenica 7 gennaio
2018, dalle ore 8,30 alle ore 12,00, nella sede
sociale Fidas di via Robino 131, a Canelli,
mensile donazione di sangue.
Pellegrinaggio Lourdes. Il gruppo Unitalsi di
Canelli, organizza, per il 9-10-11 e 12 febbraio 2018 un pellegrinaggio-gita a Lourdes, in
pullman.
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Domenica 3 dicembre in piazza Garibaldi

La prefettura ha accettato la richiesta

Fiera del bue grasso
e del manzo 2017
in mostra esemplari
di qualità eccelsa

Dodici migranti in città
gestiti da una Cooperativa

Nizza Monferrato. Si è
svolta domenica 3 dicembre
in piazza Garibaldi a Nizza
Monferrato la 12.ma edizione
della “Fiera del bue grasso e
del manzo”.
Sotto la tensostruttura nei
pressi del Foro boario che ai
primi del ’900 accoglieva gli
animali per il tradizionale
mercato bovino, uno dei più
importanti a livello regionale,
sono stati sistemati una quarantina di capi, esclusivamente di razza piemontese,
non numerosissimi a causa
delle norme sanitarie da osservare e la mattinata molto
fredda ha avuto anche la sua
parte di colpa, ma di “qualità
eccelsa” come ha sottolineato il Dr. Fausto Solito, responsabile organizzativo della “fiera”.
Mentre la “giuria” faceva il
suo lavoro e passava al vaglio gli animali per stilare la
classifica, per tutta la mattinata il numeroso pubblico
che si è alternato sulla piazza
ha avuto la possibilità di ammirare gli splendidi esemplari in mostra, molti dei quali
forniranno la carne per i
pranzi delle prossime feste
natalizie.
Terminato il compito degli
esaminatori, la consegna dei
premi: gualdrappa e premio
in denaro per il primo, gagliardetto per gli altri posti del
podio per ogni categoria e
coppe per i premi speciali.
Dopo gli interventi del sindaco Simone Nosenzo “Nizza ha una grande tradizione
della carne piemontese come dimostra anche il Foro
boario che per più di mezzo
secolo ha ospitato il mercato
bovino”, del presidente della
Provincia.
Marco Gabusi “La carne
piemontese è un’eccellenza
del territorio” e dell’on. Massimo Fiorio “Il riconoscimento
IGP della carne piemontese
è una conquista importante”,
lo speaker Pier Luigi Berta ha
chiamato allevatori e macellai a ritirare i premi, consegnati a turno da Amministratori ed autorità.
Questo l’elenco delle categorie e dei premiati, dal primo al terzo posto:
Vitello della coscia (denti
da latte): Abate Paolo – Fossano; Macelleria Leva Luigi –
Nizza Monferrato; Cascina
Anziano – Costigliole d’Asti;
Vitellone della coscia (den-

ti da latte castrato): Macelleria Consonni – Venegono Inferiore (Va); Macelleria e salumeria B e C – Ovada;
Manzo (due denti): Macelleria e salumeria B e C –
Ovada; Macelleria Consonni
– Venegono Inferiore (Va);
Manzo (quattro denti): Guastavigna G. Paolo – Bergamasco; Monieri Luigi – Lentate sul Seveso;
Manzo (sei denti): Monferrato carni – Incisa Scapaccino (primo e secondo posto);
Bue nostrano: Monferrato
carni – Incisa Scapaccino;
Gavello Cati – S. Paolo Solbrito (secondo e terzo premio);
Bue migliorato: Trofeo offerto dalla Pro loco nicese alla memoria Dr. Mario Udo
(per il gruppo più numeroso,
8 animali): Monferrato carni –
Incisa Scapaccino; Guastavigna G. Paolo – Bergamasco;
Barbero Davide Calamandrana; Cascina Anziano –
Costigliole d’Asti;
Bue della coscia: Macelleria Vittorio e Loredana – Nizza Monferrato (primo e secondo premio) con due capi
dell’allevamento Vallino Luigi
– Marene; Soc. Agricola S.
Desiderio – Monastero Bormida;
Manza: Lisa Giovanni Battista – Riva presso Chieri;
Abrate Paolo – Fossano;
Vacche grasse della coscia (almeno quattro denti e
almeno primipare): Soc. Agricola S. Desiderio – Monastero Bormida; Sosso Renza –
Vinchio – Monferrato carni –
Incisa Scapaccino;
Bue più pesante (Kg.
1280): Chiola Giovanni –
Perletto (per la cronaca gli è
stato dato il nome di Tischer);
Monferrato carni – Incisa (kg.
1260);
Trofeo alla memoria assegnato dalla famiglia Guaraldo
per ricordare Ennio: Monferrato carni – Incisa Scapaccino;
Premio speciale mantenimento della tradizione: Gavello Cati – S. Poalo Solbrito.
Al termine della premiazione tutti sotto il Foro boario, in
coda, per il festival del Gran
bollito misto per “gustare” la
bontà della carne della razza
piemontese. preparata dallo
chef Enzo Balestrino del
“Quartino” di Calamandrana
con la collaborazione della
Pro loco di Nizza Monferrato.

La nevicata del fine settimana a Nizza

Strade e colline innevate:
nessun particolare problema

Le colline di Nizza Monferrato innevate
Nizza Monferrato. La nevicata del fine settimana (nottata
di venerdì 1 e prime ore del sabato 2 dicembre) non ha creato
particolari problemi alla circolazione ed alla viabilità. In collina
sono caduti circa 15 cm. di neve, qualcuno in meno in città. Il
Comune aveva provveduto con
interventi di prevenzione del
gelo con lo spargimento di sale
e sabbia nella giornata del venerdì e poi il sabato mattina (intorno alle ore 5) sono entrati in
funzione i mezzi spalaneve,

Nizza Monferrato. Il sindaco Simone Nosenzo nell’ultima
seduta del Consiglio comunale
di martedì 28 novembre ha dato notizia che prossimamente
arriveranno in città 12 migranti, avendo la prefettura accettato la richiesta della Cooperativa Agaton di farsene carico.
Il primo cittadino di Nizza ha
fatto presente ai consiglieri la
posizione dell’Amministrazione che fin da subito si era detto contraria a dare ospitalità ai
rifugiati ed al progetto Sprar in
quanto non condivideva la politica del governo nazionale di
farsi carico, solo l’Italia, di
quanti arrivano sul nostro territorio.
Ora è la prefettura che ha
deciso, accettando la domanda della cooperativa, di mandare a Nizza 12 migranti e “noi
possiamo fare ben poco”.
Su questo vicenda sono intervenuti i consiglieri di opposizione:
Pietro Braggio “Avevo chiesto una posizione chiara e
questa è stata espressa solo
parzialmente. Non avere rifugiati è una scelta politica ed

con 10 trattoristi impegnati a
pulire le strade e le piazze del
centro (circa 4 Km. di sviluppo),
quelle urbane (circa 23 Km. entro il cartello segnaletico “Nizza” e quelle extra urbane (45
Km. di strade). Al termine dei
passaggi si è nuovamente
provveduto allo spargimento di
un mix di sabbia e sale. I dati ci
sono stati forniti dall’Assessorato all’Agricoltura (responsabile Domenico Perfumo) e da Patrizia Masoero dell’Ufficio tecnico del Comune.

una necessità pratica”.
Maurizio Carcione “Su questo argomento bisogna avere
molto equilibrio. Solo alcuni
paesi si fanno carico di un problema. Non abbiamo aderito
allo Sprar ma ne restiamo immuni?
È necessario affrontare il
problema dialogando con le
istituzioni”.
Flavio Pesce “Nizza non ha
locali pubblici per l’accoglienza. Sono necessari 3 anni per
il riconoscimento dello stato di
rifugiato. Per accogliere i migranti occorrono requisiti urbanistici e di sicurezza”.
Dai dati della prefettura (Asti
371, Canelli 36, Costigliole 12,
Villanova 21… per citare alcune cifre) la città di Nizza era
l’unico comune che non aveva
ancora richiedenti asilo. ed ora
questa lacuna è stata colmata
dalla decisione della prefettura.
I migranti saranno sistemati
in 3 alloggi affittati allo scopo
dalla cooperativa.
Nel nostro prossimo numero
la cronaca di interrogazioni e
mozioni.

Consegnato venerdì 1 dicembre

Al Centro diurno Cisa Asti Sud
nuovo mezzo trasporto disabili

Nizza Monferrato. Venerdì
1 dicembre presso il centro
Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo per Disabili si è svolta
la cerimonia di benedizione e
consegna di un nuovo automezzo (Fiat Doblò) attrezzato
per il trasporto di persone con
limitata abilità motoria nel territorio del Consorzio CISA Asti
Sud.
Dopo aver illustrato l’iniziativa, resa possibile grazie alla
collaborazione della PMG Italia ed ai numerosi sponsor, la
direttrice del Cisa Asti Sud,
Mara Begheldo ha voluto ricordare che i ragazzi del Centro diurno, unitamente a educatori, volontari e famiglie sono stati gli interpreti di un filmdocumentario per la promozione del territorio, già presentato
nei mesi scorsi e che prossimamente sarà proiettato a Calosso d’Asti ed a Monastero
Bormida e sarà portato in visione al Consiglio regionale
del Piemonte.
Simona Ameglio ha poi evidenziato l’utilizzo del mezzo: a
disposizione dei ragazzi che
hanno la necessità di muoversi e dei 40 Comuni del Consorzio “per noi è un grande regalo”. Alberto Pesce, a nome
del presidente Gigi Gallareto
(assente per impegni precedenti) ha messo in rilievo, in
questo caso, la collaborazione
fra il tessuto economico (leggi

Brevi dal Comune
Lavori asfaltatura
Sono terminati in settimana i lavori di asfaltatura con il rifacimento del manto completo in Via Trento con l’utilizzo del ribasso d’asta ottenuto con l’appalto del precedenti interventi
su Viale Don Bosco, Via Tripoli, Via Gervasio. Inoltre sempre
con l’utilizzo di parte del suddetto ribasso, come informa l’Assessore Valeria Verri, si è proceduto e si procederà a rifare alcuni tratti delle tratte di campagna: Via Volta, Strada Villalta,
Strada S. Nicolao, Strada Baglio, Strada Annunziata, Strada
Cremosina, Strada Colania, Strada Gramolina, Strada Colombara, Strada Vecchia d’Asti, mentre con fondi comunali si
sta provvedendo al tamponamento delle piccole buche, specialmente alla periferia della città, utilizzando bitume caldo che
offre una migliore presa. In totale si è intervenuti su circa 8.000
metri quadri di strade con il rifacimento dell’asfaltatura.
“L’Amministrazione preferisce il rifacimento completo che è
più duraturo nel tempo” conclude l’Assessore Verri.
Sempre a proposito delle strade l’Assessore all’Agricoltura,
Domenico Perfumo ricorda che per quanto riguarda le strade
vicinali di uso pubblico, il Comune, nel caso che tutti i proprietari siano d’accordo, contribuisce ai lavori di asfaltatura per un
20%, come è già avvenuto per strada S. Vitale.
Gelate primaverili
Sempre l’Assessore, Domenico Perfumo, rende note che la
Giunta regionale ha delimitato le zone colpite dalle gelate della primavera 2017 (18-21 aprile), il Comune di Nizza aveva già
provvedute ad inserirsi nell’elenco della calamità, ed il Ministero delle Politiche agricole di declaratoria del carattere di eccezionalità dell’evento. Chi fosse interessato a richiedere
l’eventuale il rimborso del danno subito dall’evento, deve essere almeno del 30% del raccolto, deve rivolgersi alle organizzazioni sindacali le sole abilitate a farne richiesta che detengono il proprio fascicolo aziendale. Le istanze devono essere presentate entro il 19 dicembre 2017.

gli sponsor) e quello sociale
per “far crescere le persone”.
Il Dr. Massimo Mauri, responsabile territoriale Enti della PMG Italia si detto particolarmente soddisfatto che “insieme si sia riusciti a concludere un progetto veramente
bello”. A tutti gli sponsor che
hanno sostenuto l’iniziativa è
stata consegnata un pergamena con la foto ricordo con i ragazzi. Al termine il parroco
Don Claudio Montanaro ha benedetto il nuovo mezzo mentre
alcuni ragazzi del Centro diurno del Cisa Asti sud hanno tagliato il nastro inaugurale.
Una menzione ed un grazie
ai numerosi sponsor: Ratti & C
srl; Nuovo Mollificio Astigiano
snc; Farmacia S. Marzano Dr.
Taddei Enrico; Mas.Pack srl;
OMBF snc dei Fratelli Bene;
Mista-Minuterie e Stampi spa;
Officine E. Biglia & C. spa;
Lanzi srl; Distillerie Berta srl;
Geo Italy srl; Technology BSA
spa; Bosca spa; Edil Cop Servizi Società Cooperativa; STS
di Savino Vincenzo srl; Gambino snc di Gambino Mario & C.;
Berta srl; CMF srl; Cime Careddu srl; Piana Tir srl; Ebrille
srl; Dino Fer srl; Sinergo Soc.
Coop.; Enos srl; Liter srl; Automobili Tarabbio sas; Lottero
Servizi srl U.S.; Saldotec srl;
Tassisto Pneumatici; Gisaf
Consulting. Sul nuovo mezzo i
loghi di tutte le ditte-sponsor.

Incontro all’istituto Pellati
con il campione Andrea Devicenzi

Nizza Monferrato. Lunedì 11 dicembre invitato dall’Istituto
Pellati di Nizza Monferrato al Foro boario di Nizza Monferrato il
campione paralimpico Andrea Devicenzi parlerà di “Come aiutare i ragazzi a scoprire e sviluppare tutte le potenzialità inespresse e trasformarle nel loro personale talento”. Alle ore 15 incontrerà i docenti ed alle ore 17 i genitori.

Questa volta bottino inferiore ai precedenti

Nuova rapina al Macthpoint
di corso Alessandria

Nizza Monferrato. Il rapinatore solitario ci ha riprovato ed ha
colpito per la terza volta.
La sala giochi “Matchpoint” di corso Alessandria è stata nuovamente rapinata nelle notte di sabato 25 novembre.
Con il volto coperto, si è nuovamente presentato intorno alla
mezzanotte al gestore intimandogli di consegnare l’incasso sotto la minaccia della pistola, e poi si è dato alla fuga forse insospettito da qualche rumore o movimento sulla strada.
Questa volta, a quanto il bottino era di molto inferiore a quelli
precedenti, intorno ai 1.500 euro contro i precedenti 15.000 (la
prima volta) e 8.000 (la seconda).
Le indagini dei Carabinieri, immediatamente allertati, dovranno fare luce sulla vicenda e dare un’identità al rapinatore che potrebbe, è solo una supposizione, essere anche l’autore di altri
colpi realizzati ad Asti città negli ultimi tempi.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

VALLE BELBO
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Fontanile • Domenica 3 dicembre

Per la rassegna “LiberaMente”:
la “scuola” di Matteo Bussola

Fontanile. Biblioteca affollata domenica 3 dicembre per il
secondo appuntamento del
sedicesimo anno degli incontri
con l'autore, ribattezzati quest'anno “LiberaMente” dal sindaco Sandra Balbo e dall'affiatato gruppo organizzatore.
A intervenire è stato Matteo
Bussola, autore bestseller al
secondo volume per Einaudi,
rivelazione “dalla rete” grazie
ai suoi status su facebook in
cui ha iniziato, con bel gusto
per la parola, sguardo partecipe e ironia, a raccontare la sua
vita comune di padre in un piccolo centro di provincia: “Mi è
sempre piaciuta la scrittura in
stile diario, così ho cominciato
a usarla su facebook.
Di tanto in tanto rendevo
pubblici alcuni status e mi accorgevo che venivano condivisi. Finché ho scritto una lettera
aperta a un cantante di cui mia
figlia voleva un autografo: è diventata virale, in molti voleva-

no aiutarmi”. Oltre a riuscire
nell'intento, la lettera è finita all'attenzione di un editor, con
l'uscita a breve di Notti in bianco e baci a colazione, successo di vendite e tradotto all'estero in varie nazioni.
Argomento che Bussola ha
spesso trattato, legato alla vita
di genitore, è quello della
scuola. Alla ricezione per via
digitale dell'accorata lettera di
un'insegnante, lo scrittore ha
scelto di dare spazio alla sua
testimonianza tramite la sua
rubrica su Robinson.
Lo spunto è piaciuto talmente da chiedere all'editore di trasformare il tema in un secondo libro: Sono puri i loro sogni,
oggetto della presentazione
fontanilese.
In colloquio informale con il
giornalista Fulvio Gatti, Matteo Bussola ha trattato con
abilità oratoria, ma anche
estrema semplicità, gli argomenti della scuola, della ma-

La “colletta” alimentare del 25 novembre

In aumento la raccolta 2017:
oltre 47 tonnellate di derrate

La cavalla Pippa
ha arato,
Enzo e Elena
hanno seminato

turità e della responsabilità:
“Rispetto alla scuola di quanto eravamo bambini, oggi c'è
poco rispetto per gli insegnanti e troppa ansia da perfezione: genitori che non accettano brutti voti, che non
danno modo di sbagliare”.
Per l'occasione, l'illustratrice

Patrizia Comino ha realizzato
un disegno originale ispirato
dal tema del libro e raffigurato
su tutte le locandine.
Il pomeriggio si è concluso
con la merenda con prodotti locali e un brindisi con i vini della Cantina Sociale di Fontanile.

Nizza Monferrato. La “colletta” alimentare di sabato 25 novembre nei supermercati della provincia di Asti (124 gli esercizi
che hanno aderito) ha dato buoni risultati e quello che più bisogna sottolineare è che nonostante la situazione, la raccolta ha registrato un aumento: infatti sono state oltre 47 le tonnellate di alimenti donati dai cittadini contro i 45 del 2016.
A gestire i punti raccolta sono stati circa 650 volontari, giovani, associazioni diversi coordinati dai Gruppi Alpini che fini dalla
fondazione del “Banco alimentare” non hanno mai fatto mancare il loro aiuto ed il loro impegno solidale.
Anche i supermercati del territorio del nicese hanno portato il
loro contributo.
Di seguito alcuni dati della “colletta” a Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Montegrosso con l’elenco dei punti aderenti e
relativa quantità raccolta, tra parentesi in numero degli scatoloni inviati al magazzino del Banco alimentare di Asti, comunicateci
dal responsabile Antonio Bagnulo.
- Nizza Monferrato - Presto Fresco: Kg. 307 (29); Eurospin:
Kg. 584 (54); Il Gigante: Kg. 1.186 (113); Lidl: Kg 543 (52); Penny Market: 388 (37); Supermercato Gulliver: 382 (42); U2 Supermercato: 1.034 (97); In’S: 245 (26);
- Incisa Scapaccino - Simply: Kg. 326 (30);
- Montegrosso - Conad : Kg. 674 (64); Supermercato Gulliver:
503 (64).

Castelnuovo Belbo. Enzo
Balestrino è il titolare del Ristorante “Il Quartino” di Calamandrana e con la moglie Elena è residente a Castelnuovo
Belbo. Ha avuto l’idea di seminare “come una volta” un appezzamento di terreno lungo la
provinciale 46 all’ingresso del
paese. Il lavoro più pesante ed
impegnativi l’ha fatto la sua cavalla “Pippa”, nove anni, che tirando un vecchio aratro (del
bisnonno) ha arato tutto l’appezzamento. Preparato il terreno Enzo Balestrino e la consorte Elena Vacca con l’aiuto
di alcuni amici, hanno posato
a dimora gli spicchi di 150 kg.
di aglio, fra l’interesse di molti
che transitavano lungo la strada che per curiosità di fermavano a vedere cosa succedeva. E senz’altro mentre era intento a “piantare” aglio, al signor Enzo forse veniva in
mente il nonno che, fino ai primi anni 40, nel suo ristorante

al Quartino di Calamandrana
dava asilo per la notte ai carrettieri ed ai loro cavalli che il
mattino dopo sarebbero ripartiti per le loro incombenze e
nella sua mente ritornavano le
storie di un tempo che fu.
L’iniziativa è commentata favorevolmente dal primo cittadino di Castelnuovo Belbo, Aldo
Allineri “Il nostro paese nel
2016 è diventato un comune
bio ed in questo modo i bambini delle scuole possono le
tecniche di coltivazione alternative, come quelle dei nonni
di 60 anni fa”.

Castelnuovo Belbo • Prova con simulazione sisma alla scuola dell’Infanzia

Castelnuovo Belbo. Venerdì 24 novembre, presso la Scuola dell’Infanzia
“Giovanni Botto” di Castelnuovo Belbo si è
svolta una prova simulata di un sisma con
evacuazione dei locali.
Alla presenza del sindaco Aldo Allineri e
del Gruppo di Protezione civile locale, sono stati coinvolti nella prova i bambini, insegnanti e personale della scuola.
A coordinare l’operazione la Disaster
Manager Federica Perissotto, una delle
prime in Italia ad ottenere la certificazione. I bambini, sollecitati dalle insegnanti
hanno seguito le indizioni corrette da tenere in caso di sisma: ripararsi sotto i
banchi e poi, successivamente (circa 40
secondi quanto può durare una ipotetica
scossa) ordinatamente, in fila indiana, lasciare i locali.
Al termine della simulazione, soddisfatti sia l’esperta Federica Perissinotto:
“Un grazie per la collaborazione. Con
questa esercitazione si promuove la cultura del rischio e della sicurezza nei
comportamenti individuali per avere in
futuro cittadini rispettosi e responsabili in

Castelnuovo Belbo • Domenica 26 novembre

Primo “Motobagnacaudaday”

caso di emergenze”, sia il sindaco Aldo Allineri “In futuro è
intenzione dell’Amministrazione proporre altre simulazioni
che coinvolgano i nostri com-

paesani considerando che il
nostro territorio potrebbe essere interessato, come in passato, da altre calamità naturali”.

I bambini
della scuola
dell’infanzia
di Castelnuovo
Belbo

Vaglio Serra • Sabato 2 dicembre

Con il fisico Dario Menasce
a conoscere l’astronomia

Castelnuovo Belbo. L’Associazione News Castle, in
collaborazione con il Comune,
domenica 26 novembre ha organizzato il primo raduno “Motobagnacaudaday” e nell’occasione è stato scoperto un cippo dedicato a San Colombano,
il patrono dei motociclisti, facendo propria un’idea del socio del Club motoristico castelnovese, Claudio Bevilacqua.
Tutti i motociclisti intervenuti al raduno hanno assistito alla funzione religiosa officiata
nella Chiesa parrocchiale di S.
Biagio dal parroco Don Giovanni Pistone che al termine
della santa Messa ha benedetto i caschi che ordinatamente erano stati depositati
sotto l’altare.
Il nutrito gruppo dei motociclisti si è poi trasferito in Via
San Colombano dove il sindaco Aldo Allineri ha illustrato vita del santo, il monaco che

nella sua vita ha percorso per
tutta l’Europa realizzando numerose abbazie.
I suoi ultimi anni vita li ha
trascorsi in quel di Bobbio.
Il primo cittadino di Castelnuovo Belbo ed il presidente
dell’Asd News Castle, Giovanni Irudal, hanno tagliato il nastro inaugurale del cippo,
l’opera artistica rappresentata
dalla ruota di una moto con la
centro l’effigie di San Colombano, mentre il socio Claudio
Bevilacqua leggeva la preghiera dei motociclisti e Mons.
Giovanni Pistone benediva il
monumento.
Poi tutti al “bagnacaudaday”
con giochi e premi e l’elezione
della Miss, la signora Alessandra, premiata con un cesto di
cardi e bottiglie di Barbera
d’Asti, che aveva dato le giuste risposte alle domande su
argomenti legati alla moto e al
motociclismo.

Mombaruzzo • Concerto del “de Seta trio”

Mercoledì 29 novembre al Foro boario

Open day delle scuole
per una scelta oculata

Vaglio Serra. Ottima partecipazione, nonostante la nevicata del
giorno prima, sabato sera, 2 dicembre, nel salone delle Bersicule, sulla piazza del municipio vagliese, per la conferenza scientifica a cura del dottor Dario Menasce. L'illustre ospite, fisico del
CERN e divulgatore ha condotto la platea in un viaggio nel mondo dell'astronomia, illustrando con chiarezza la scoperta e lo studio delle “onde gravitazionali”, modalità inconsueta con cui è possibile “ascoltare” zone lontanissime del nostro universo. La serata si è conclusa con un rinfresco a cura della Pro Loco vagliese.

Nizza Monferrato. Mercoledì 29 novembre al Foro boario di
piazza Garibaldi a Nizza Monferrato i ragazzi delle terze medie
del territorio hanno partecipato all’“open day” degli istituti scolastici che hanno presentato le diverse possibilità di scelta per proseguire gli studi al termine di questo ciclo della media inferiore.
I rappresentanti (insegnanti e ragazzi) dei diversi istituti (Nizza
Monferrato, Canelli, Acqui Terme, Asti, Alba, Casale Monferrato,
ecc) hanno illustrato agli studenti le varie possibilità e qualcuno
anche con dimostrazioni pratiche, come nella foto che pubblichiamo. Pensiamo che questo open day possa aver contributo
ad una scelta più responsabile del dopo scuola media, sia servito a chiarire qualche dubbio e a far nascere nuove idee.

Mombaruzzo. Sabato 9 dicembre alle ore 18, presso il Teatro della società, via Sottorocca a Mombaruzzo, per la rassegna Mescolando (musica, teatro, letteratura, sport & turismo)
il “Lucrezio de Seta trio” presenterà il disco “Bribeck was
Rigth”, il suo secondo album uscito per l’etichetta Headache
Production. Si tratta di un concerto originale e dinamico caratterizzato da una forte intensità emozionale che alterna brani originali poetici e passionali a rielaborazioni moderne della tradizione jazzistica con la batteria di Lucrezio de Seta, il piano moderno di Ettore Carucci e il basso di Lorenzo Feliciati.
Al termine, aperitivo offerto da “Vini Urscheller Roberto” presso Casa Visconti - Via Roma 28.

ANNUNCIO

Lunedì 4 dicembre è cristianamente mancato
all’affetto dei suoi cari
Fernando MONTANARO
Papà del parroco di Incisa Scapaccino Don Claudio
La comunità di Incisa si stringe con la preghiera al cordoglio della moglie Giulia, dei figli Don Mario, Lorenzo, Don Claudio e dei
parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo mercoledì 6 c.m. alle
ore 15 nella parrocchia dei S.S Vittore e Corona di Incisa Scapaccino.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME

CRISTALLO, da gio. 7 dicembre: Il premio.
Suburbicon da gio. 7 dicembre.
I cinema di Acqui Terme non hanno fatto pervenire notizie sulla
loro programmazione.
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da gio. 7 a dom. 10 dicembre: Justice League (orario: gio., ven. e sab. 21.00; dom.
16.00-21.00;).
CAIRO MONTENOTTE

CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29) - ven. 8, sab. 9 e dom. 10 dicembre: The Place (ore 21.00).
Dom. 10 dicembre: Capitan Mutanda (ore 16.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788) - da gio. 7 a lun. 11 dicembre: Assassinio
sull’Orient Express (orario: gio. 21.00; ven. 16.00-18.30-21.00;
sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-18.30-21.00, lun. 21.00).

SOCIALE (0141 701496) - da gio. 724 a lun. 11 dicembre: Smetto quando voglio - Ad honorem (orario: gio. 21.00; ven. 18.3021.00, sab. 20.30-22.30; dom. 18.30-21.00; lun. 21.00). Da ven.
8 a dom. 10 dicembre: Gli eroi del Natale (orario: ven. 15.0016.30; sab. 16.30-18.30; dom. 15.00-16.30).
OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261) – da ven. 8 a dom. 10 dicembre: My little pony (orario: ven., sab. e dom. 15.30). Da ven.
8 a dom. 10 dicembre: Gli sdraiati (orario ven. e sab. 17.3021.30; dom. 17.30-20.00).
SASSELLO

CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 8 dicembre: The Place (ore 21.15).
ROSSIGLIONE

CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 7 a lun. 11 dicembre: Gli sdraiati (ore 21.00).

Weekend al cinema

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

Morbello. Alle ore 21 presso
Villa Claudia a Morbello Costa,
concerto de “Buscaglione Project”, gruppo jazz composto da
elementi di Acqui e Alessandria con chiaro tributo a Fred
Buscaglione. Ingresso libero.
Silvano d’Orba. Alle ore 10.30
presso il comune, per le festività natalizie - addobbo dell’albero di Natale da parte della
scuola elementare.

VENERDÌ 8 DICEMBRE
Acqui Terme e Paesi. I volontari di Alessandria-A.I.L. saranno presenti con i loro banchetti per la “Campagna stelle
di Natale” a Acqui e anche nei
paesi: Alice Bel Colle, Arzello,
Bistagno, Borgoratto, Carpeneto, Cartosio, Cassine, Castelletto d’Erro, Castelnuovo
B.da, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo B.da, Montechiaro d’Acqui, Morsasco, Orsara
B.da, Ponti, Ponzone, Predosa, Ricaldone, Rivalta B.da,
Sezzadio, Strevi, Terzo d’Acqui, Trisobbio.
Carpeneto. Alle ore 21 presso
la parrocchia di San Giorgio
Martire, concerto benefico lirico strumentale, con il tenore
Simone Barbato e la pianista
Daniela Pescatori.
Cassinelle-Bandita. Natale a
Bandita - Iniziative natalizie.
Castelletto d’Orba. Dalle ore
10 alle ore 19 presso il palazzetto dello sport, “Mercatini di
Natale” con bancarelle natalizie, stand culinari, esibizioni di
pattinaggio e di Ju Jitsu, tornei
di spade medievali dei Fratelli
d’Arme, concorso natalizio di
disegno; in caso di maltempo
la manifestazione si svolgerà
al coperto.
Montechiaro d’Acqui. Dalle
ore 9 presso zona Laghetti,

17ª mostra esposizione regionale del bue grasso e altri capi di razza piemontese; ore 9
presso la bocciofila comunale,
dimostrazione di bocce a quadrette su invito; alle ore 9 per
le vie del paese e piazza Europa, apertura mercatino dei
prodotti tipici e dei produttori
del “Biodistretto Suol d’Aleramo” e natalizi; ore 10 nella pieve di Sant’Anna, s. messa; ore
11.30 presso area espositiva
zona Laghetti, tavola rotonda
con i produttori locali sull’allevamento bovino; ore 12.30
presso area espositiva zona
Laghetti, premiazione dei migliori capi; alle ore 12.30 nei locali della Polisportiva Montechiaro, pranzo del bue grasso;
alle ore 21 presso il centro polifunzionale, tombola del bue
grasso.
Ovada. Alle ore 18.30 presso
la chiesa dell’Immacolata Concezione (Padri Cappuccini),
concerto del coro polifonico
Luigi Porro. Ingresso libero. Info: Associazione Vela, Fondazione Cigno e Provincia di Genova - Frati minori Cappuccini.
Ovada. Nelle vie e nelle piazze del centro storico, mostra
mercato dell’antiquariato e dell’usato.
Ponzone. Nella frazione di
Piancastagna a Cascina Tiole azienda apicoltura didattica “Il
potere dei fiori” alle ore 18, concerto di Natale delle “Winter
Stars” formato da Cinzia Bauci,
Pier Gallesi e Mauro Sabbione. Ingresso a offerta libera.
Silvano d’Orba. Dalle ore 15
presso piazza Padre Dionisio,
“Per le festività natalizie aspettando il Natale”; con l’associazione Silvanoggi.
SABATO 9 DICEMBRE
Acqui Terme e Paesi. I volontari di Alessandria-A.I.L. saranno presenti con i loro ban-

Mostre e rassegne
ACQUI TERME

SMETTO QUANDO VOGLIO - AD HONOREM (Italia
2017) di S.Sybilia con E.Leo,
V.Aprea, S.Fresi, P.Calabresi,
L. lo Casio.
Terza puntata del brand che
tanto successo ha ottenuto negli ultimi anni. I non più tanto
giovani laureati imprestati alla
malavita devono, in questa
nuova avventura, cercare di
sventare un atto terroristico
chiedendo l’aiuto del boss
Walter Mercurio.
Ottimo successo al botteghino per il film in programmazione da fine ottobre.

GLI EROI DEL NATALE (Usa,
2017) animazione di T. Reckart
Film ad ambientazione natalizia in cui si narrano le vicende
della nascita di Gesù a Betlemme. Variante di questa
pellicola il punto di osservazione che non è quello degli umani ma degli animali che sono
coprotagonisti delle vicende,
dall’asinello Bo ai cammelli dei
Re Magi, alla colomba Dave.
Colonna sonora con reinterpretazioni di brani natalizi fra i
quali spicca “The Star” - titolo
originale della pellicola - cantata da Mariah Carey.

GlobArt Gallery - via Aureliano
Galeazzo 38 (tel. 0144 322706):
fino al 13 gennaio, mostra collettiva per i 10 anni di attività
della GlobArt Gallery. Orario:
sabato 10-12 e 16-19.30, gli altri giorni su appuntamento.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 16 dicembre al 7 gennaio, mostra collettiva del Circolo Ferrari “Impulsi creativi”.
Orario: tutti i giorni 16-19
esclusi tutti i lunedì, domenica
24, martedì 26 e domenica 31
dicembre. Inaugurazione sabato 16 alle ore 16.30.
Spazio espositivo Movicentro - piazza Papa Giovanni Paolo II: dall’8 dicembre al 7 gennaio, 31ª “Esposizione internazionale del presepe”. Apertura
nei giorni: 8-9-10-15-16-17 dicembre, dal 22 dicembre al 7
gennaio sempre aperto. Orario: feriali (compreso sabato)
15.30-18.30, festivi 15-19, Natale 17-20. Inaugurazione venerdì 8 dicembre alle ore 11.30.
CARCARE
Centro Polifunzionale - via
del Collegio: fino al 16 dicembre, mostra della creatività con
le belle cose del nostro tempo.
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 15-18. Info: www.generazionisolidali.it

DENICE
Oratorio San Sebastiano: fino al 10 gennaio, 13ª mostra
internazionale dei presepi artistici “La torre e il sogno del
presepe”. Orario: sabato, domenica e festivi 14.30-18 o su
appuntamento. Info: 0144
92038, 329 2505968.
MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castello:
fino al 10 dicembre, mostra di
Claudio Zunino, autore del di-

segno intitolato “Ai Caduti della Divisione “Acqui” che ha
ispirato il monumento in ceramica “Il valore di un Ricordo”.

MORSASCO
Nelle sale del Castello: fino al
31 dicembre, mostra personale, orari di apertura di sabato e
domenica dalle ore 14:30 alle
18, in settimana su appuntamento. Negli stessi orari continuano le visite alla Preview
della BIAS 2018. Info: castellodimorsasco@gmail.com Tel. 334 3769833
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino al 31 dicembre, mostra personale di
scultura di Elio Garis.

OVADA
Sala mostre in piazza Cereseto: fino al 10 dicembre, mostra “Gli ovadesi e la montagna - 120 anni di storia raccontata in una carrellata di foto, documenti e voci” in occasione del 35° anniversario della sezione CAI di Ovada. Orario: sabato e festivi 10-12.30 e
16.30-19; feriali 16.30-19.

PONTI
Nei locali dell’agriturismo
“Punto verde”: fino al 6 gennaio, “L’emozione di un paesaggio”, mostra fotografica di
Manuel Cazzola. Orario: da lunedì a venerdì 15-22; sabato e
domenica 9-20.

ROSSIGLIONE
Museo PassaTempo (via Roma): fino a maggio 2018, mostra temporanea “Intorno a Carosello - 1957-1977 gli italiani e
la televisione”. Orario: domenica
15-18.30 oppure su appuntamento. Info: 342 8322843 – segreteria@museopassatempo.it

Stato civile Acqui Terme

Nati: El Hlimi Rinad. Morti: Ferrara Aldo, Cantamessa Alberto,
Messana Vito, Sciutto Giulio Alberto, Marrone Giuseppina Carla,
Ponte Antonio, Vezzoso Bartolomeo Luigi, Facco Marina, Bornago Sergio Domenico, Cannonero Alfredo Domenico, Cavanna
Vittoria, Grattarola Luigia Maddalena.

chetti per la “Campagna stelle
di Natale” a Acqui e anche nei
paesi: Alice Bel Colle, Arzello,
Bistagno, Borgoratto, Carpeneto, Cartosio, Cassine, Castelletto d’Erro, Castelnuovo
B.da, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo B.da, Montechiaro d’Acqui, Morsasco, Orsara
B.da, Ponti, Ponzone, Predosa, Ricaldone, Rivalta B.da,
Sezzadio, Strevi, Terzo d’Acqui, Trisobbio.
Cassinelle-Bandita. Natale a
Bandita - Iniziative natalizie.
Ponzone. Il comune di Ponzone e la scuola “V. Alfieri” organizzano sotto i portici dalle ore
10, i Mercatini di Natale; dalle
ore 15, in collaborazione con
la pro loco di Caldasio, distribuzione di panettone, cioccolata calda e vin brulé; dalle ore
19, distribuzione di polenta e
sugo; possibilità di visitare,
presso la chiesa parrocchiale,
il presepe allestito dalla pro loco di Ponzone.

DOMENICA 10 DICEMBRE
Acqui Terme. Alle ore 17.30 a
palazzo Robellini, conferenza
di Guido Carlucci su “I misteri
di Leonardo Da Vinci”.
Acqui Terme e Paesi. I volontari di Alessandria-A.I.L. saranno presenti con i loro banchetti per la “Campagna stelle
di Natale” a Acqui e anche nei
paesi: Alice Bel Colle, Arzello,
Bistagno, Borgoratto, Carpeneto, Cartosio, Cassine, Castelletto d’Erro, Castelnuovo
B.da, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo B.da, Montechiaro d’Acqui, Morsasco, Orsara
B.da, Ponti, Ponzone, Predosa, Ricaldone, Rivalta B.da,
Sezzadio, Strevi, Terzo d’Acqui, Trisobbio.
Carpeneto. “Mercatino di Natale” con bancarelle, idee re-

galo, produttori locali di vino,
punti ristoro; per i bambini laboratorio creativo con lana e
feltro; dalle ore 15, animazione
“Aspettando Babbo Natale”,
pomeriggio musicale con la Filarmonica Margherita.
Castellletto d’Orba. Dalle ore
10 alle ore 19 presso il palazzetto dello sport, “Mercatini di
Natale” con bancarelle natalizie, stand culinari, esibizioni di
pattinaggio e di Ju Jitsu, tornei
di spade medievali dei Fratelli
d’Arme, concorso natalizio di
disegno; in caso di maltempo
la manifestazione si svolgerà
al coperto.
Mornese. Dalle ore 10.30
presso il centro polifunzionale
campi sportivi, 15ª edizione dei
mercatini di Natale.
Ponzone. Il comune di Ponzone e la scuola “V. Alfieri” organizzano sotto i portici dalle ore
10, i Mercatini di Natale; dalle
ore 12.30 e dalle ore 19 in collaborazione con il ristorante
Malò, possibilità di gustare pizza al tegamino e una bevanda;
alle ore 16 presso la sede degli Alpini, “Racconti per grandi
e piccini” - Le donne, i cavalier,
l’arme, gli amori, le cortesie, le
audaci imprese - … al castello
a cura del prof. A. Mignone;
possibilità di visitare, presso la
chiesa parrocchiale, il presepe
allestito dalla pro loco di Ponzone.
Predosa. Presso il Lido per
tutta la giornata, Mercatino di
Natale con polenta e cinghiale; nel pomeriggio, vin brulè e
cioccolata calda; alla sera, tradizionale cena sociale.

MARTEDÌ 12 DICEMBRE
Ovada. Alle ore 20.30 presso
il teatro Splendor, conferenza
di Luca Mercalli su “Crisi climatica ed ambientale: troppo
importante per ignorarla”; ingresso libero.

Centro per l’impiego

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 commesso di negozio, rif. n. 4584; negozio di abbigliamento in Acqui Terme ricerca 1 commesso/a vendita tempo determinato mesi 1 con
possibilità di proroga - si richiede esperienza lavorativa
nel settore abbigliamento
n. 1 personale di segreteria addetto alle attività
amministrative, rif. n. 4574;
attività commerciale in Acqui
Terme ricerca 1 tirocinante
impiegata/o amministrativa/o
- tempo pieno - buona prospettiva di inserimento lavorativo - età 18/29 anni - diploma indirizzo contabile/amministrativo - conoscenza informatica di base - non è richiesta esperienza lavorativa
nella mansione
n. 1 manutentore reti e sistemi informatici, rif. n. 4535;
ditta di telecomunicazioni ricerca n.1 tecnico informatico
addetto assistenza reti - tempo
determinato con prospettiva di
trasformazione - requisiti: diploma maturità indirizzo elettronico/informatico - esperienza lavorativa nel settore
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 impiegata commerciale, rif. n. 4579; ditta dell’ovadese ricerca 1 impiegata commerciale per Italia ed estero padronanza della lingua inglese e buona conoscenza della
lingua francese - buona conoscenza del pacchetto Office patente B - automunita - età
minima 23 anni e massima 50
- disponibilità a trasferte all’estero per fiere - preferibile in
possesso di laurea - iniziale tirocinio con successivo inserimento a tempo indeterminato orario full-time
n. 1 carrozziere, rif. n.
4568; ditta di Ovada ricerca
1 apprendista carrozziere età minima 18 anni - massima 25 anni - si richiede minima esperienza nella mansione - contratto di lavoro di
apprendistato - patente B automunito

n. 1 responsabile tecnico
meccatronico, rif. n. 4538;
ditta di Ovada ricerca 1 responsabile tecnico meccatronico - addetto all’officina e
alla revisione auto - si richiede: diploma di scuola
media superiore - indirizzo
meccatronico - preferibile
esperienza nell’ambito meccanico - elettronico - presso
gommisti e/o in officina revisione auto - età minima 20
anni e massima 50 anni contratto di lavoro a tempo
indeterminato
n. 1 tecnico informatico,
rif. n. 4519; azienda dell’ovadese cerca 1 tecnico informatico - diploma scuola superiore ottima conoscenza pacchetto
office - contratto di lavoro a
chiamata con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - orario di lavoro part-time
n. 1 addetto trasporto e
montaggio arredamenti, rif.
n. 4518; azienda dell’ovadese
cerca 1 addetto trasporto e
montaggio arredamenti per la
casa più piccola falegnameria
- preferibile con esperienza come montatore, elettricista,
idraulico - orario: dal martedì al
sabato compreso, spesso con
orari lunghi - residenti in Ovada e comuni limitrofi - titolo di
studio: diploma scuola superiore o professionale - tempo
determinato con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato - patente B automunito
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618 - www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Orario di apertura: al mattino: dal
lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì su appuntamento.
Al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455; orario di apertura: dal
lunedì al venerdì 8.45-12.30;
lunedì e martedì pomeriggio
su appuntamento.
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La casa e la legge

Notizie e numeri utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

La convocazione degli inquilini alle assemblee

Nel nostro Condominio è
previsto un orario di accensione e spegnimento dell’impianto di riscaldamento che non ci
piace. Una parte delle famiglie
che ci abitano è formata da
persone anziane, che evidentemente sono abituate ad andare a dormire presto alla sera. E loro hanno deciso che
l’impianto si spenga alle otto di
sera e rimanga acceso durante tutta la giornata. La mia e altre famiglie sono formate da
giovani e ancora in attività. Al
mattino tutti usciamo di casa
chi per il lavoro e chi per andare a scuola e torniamo a casa a fine-pomeriggio. Alla sera
ceniamo verso le otto, dopo di
che stiamo alzati fino alle
23/24.
Quindi ceniamo con l’impianto che si spegne e stiamo
in casa al freddo nelle ore serali. Con la necessità di usare
mezzi alternativi di riscaldamento delle nostre abitazioni.
Abbiamo chiesto all’Amministratore di cambiare l’orario,
ma lui ci ha detto che noi non
abbiamo nessun potere nel
Condominio, visto che siamo
inquilini. E che dobbiamo rivolgerci ai nostri padroni di casa…Figuriamoci!
A loro non interessa nulla
dell’orario di accensione e
spegnimento dell’impianto. Noi
che siamo inquilini e paghiamo
il riscaldamento, non abbiamo
quindi nessun diritto?
***
Il quesito proposto dal Lettore è molto interessante, visto
che riguarda la gestione dell’impianto di riscaldamento, e
quindi una parte molto importante della vita condominiale.

A questo proposito, la Legge
prevede che gli inquilini hanno
diritto di partecipare e decidere al posto del padrone di casa
nelle delibere relative alle spese e alle modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e
di condizionamento d’aria.
Quindi non è vero quello che
sostiene l’Amministratore e
cioè che gli inquilini non hanno
diritto di concorrere alle decisioni condominiali. In queste
delibere essi hanno il diritto di
presenziare e votare.
Ciò premesso, occorre evidenziare che l’Amministratore
avrebbe dovuto convocare alla
Assemblea anche il Lettore e
gli altri inquilini. Quindi la delibera che ha stabilito l’orario di
accensione/spegnimento dell’impianto è annullabile su ricorso del Lettore e gli altri, per
mancata convocazione. Questa regola è stata recentemente confermata da una sentenza della Cassazione, la quale
ha statuito che il potere di impugnare le deliberazioni condominiali in caso di locazioni,
spetta agli inquilini nelle delibere che riguardano i servizi di
riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Il Lettore e gli altri potranno
quindi rimettere in discussione
la delibera adottata sull’orario
di accensione e spegnimento
dell’impianto di riscaldamento,
facendo valere nella delibera
stessa anche la loro decisione.
Per la risposta ai vostri quesiti
scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge”
Piazza Duomo, 7
15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
La rimozione del servoscala

Un po’ di anni fa su pressante richiesta di uno dei proprietari, il Condominio aveva
deciso di installare un servoscala nell’androne per superare la barriera architettonica
rappresentata dai sei scalini
che portano al ripiano dove
parte l’ascensore. Ora questa
persona è mancata e qualcuno vorrebbe eliminare il servoscala per motivi di estetica. Altri invece non sarebbero d’accordo.
Vorremmo sapere se la Legge prevede qualcosa in merito,
oppure se vale la maggioranza dei proprietari.
***
In allora il Condominio aveva mostrato grande sensibilità
nei confronti del condòmino disabile ed aveva deciso in accollare a tutto il Condominio la
spesa per l’acquisto e l’installazione del servoscala. Ora invece vorrebbe ritornare al passato, rimuovendolo per motivi
di estetica dell’androne delle
scale.
In relazione a questo argomento vale la normativa sulle
barriere architettoniche. Così,
se è possibile far installare a
proprie spese un servoscala,
la stessa regola vale in tema di
rimozione. Nel caso in cui anche un solo condòmino non
sia interessato alla sua rimo-

zione, gli altri non possono
contrastare la sua decisione.
Inoltre la Cassazione si è pronunziata in merito stabilendo
che in tema di eliminazione
delle barriere architettoniche,
la legge n. 13 del 1989 costituisce espressione di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire nell’interesse generale, l’accessibilità degli edifici, sicché il diritto al mantenimento e all’uso dei dispositivi
antibarriera installati in presenza di un soggetto residente
portatore di handicap, non costituisce un diritto personale ed
intrasmissibile del condòmino
disabile, che si estingue con la
morte dello stesso.
Queste regole quindi superano l’esigenza di ripristinare la
preesistente estetica dell’androne delle scale, a favore della più agevole accessibilità al
fabbricato condominiale a vantaggio di questi soggetti (magari oggi non presenti nel Condominio) che ne avessero necessità.
Per la risposta ai vostri quesiti
sul condominio
scrivete a L’Ancora
“Cosa cambia nel condominio”
Piazza Duomo, 7
15011 Acqui Terme
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ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE ven. 8 dicembre - tutte aperte
al mattino; dom. 10 dicembre - via Alessandria, corso Bagni, regione Bagni, corso Cavour, corso Italia, corso Divisione
Acqui, via Moriondo (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 7 a ven. 15 dicembre - gio. 7 Baccino; ven. 8 Cignoli; sab.
9 Terme; dom. 10 Bollente; lun. 11 Vecchie Terme; mar. 12 Centrale; mer. 13
Baccino; gio. 14 Cignoli; ven. 15 Terme.
Sabato 9 dicembre: Terme h24; Centrale,
Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30 e
15-19; Cignoli 8.30-12.30 e Albertini 8.4512.45
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100. Corpo Forestale:
Comando Stazione 0144 58606. Polizia
Stradale: 0144 388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144
322222. Comune: 0144 7701. Polizia
municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.
Biblioteca civica: 0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.
OVADA
DISTRIBUTORI - Esso con bar e Gpl, via
Molare; Eni e Q8 via Voltri; Keotris, solo
self service, con bar, strada Priarona; Api
con Gpl, Total con bar, Q8 via Novi; Q8
con Gpl prima di Belforte vicino al centro
commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 10 dicembre: corso Saracco, via Torino, via Cairoli.
FARMACIA - da sabato 9 a venerdì 15 dicembre, Farmacia Frascara, piazza Assunta 18, - tel 0143 - 80341.
Il lunedì mattina le farmacie osservano il
riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia Gardelli, corso Saracco, 303,
è aperta con orario continuato dal lunedì
al sabato dalle ore 7,45 alle ore 20. tel.
0143/809224.
La farmacia BorgOvada, piazza Nervi, è
aperta con orario continuato dalle ore 8,30
alle ore 19,30 dal lunedì al sabato. Tel.
0143/ 821341.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri:
0143 80418. Vigili del Fuoco: 0143
80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043. Orario dal 1 marzo:
lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18;
domenica 9-12. Isola ecologica Strada
Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e
ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore
8.30-12; domenica chiuso. Info Econet
tel. 0143-833522. Ospedale: centralino:

0143 82611; Guardia medica: 0143
81777. Biblioteca Civica: 0143 81774.
Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero
Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.
CAIRO MONTENOTTE
DISTRIBUTORI - venerdì 8 dicembre:
A.G.I.P., Corso Italia; ESSO, C.so Marconi, Cairo.
Domenica 10 dicembre: O.I.L., Via Colla,
Cairo.
FARMACIE: domenica 10 dicembre: 912,30 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): sabato 9 e domenica 10 dicembre: Vispa; lunedì 11: Ferrania; martedì 12: Altare; mercoledì 13: Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 14: Dego e Mallare; venerdì 15: Rocchetta.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019
50091. Guardia Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri 019
5092100. Guasti Acquedotto 800969696.
Enel 803500. Gas 80090077.
CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di
carburante, tutti dotati di self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste;
al sabato pomeriggio sono aperti, a turno,
due distributori. In viale Italia, 36 è aperto,
dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30,
il nuovo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole
sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre
aperta anche nei pomeriggi domenicali e
festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica (800700707) oppure alla Croce Rossa
di Canelli (0141/831616) oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 7 dicembre 2017: Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 702 071) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Venerdì 8 dicembre 2017:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 9 dicembre 2017: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Domenica 10 dicembre 2017:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 11 dicembre 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 Nizza Monferrato; Martedì 12 dicembre
2017: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 13
dicembre 2017: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1 - Canelli;
Giovedì 14 dicembre 2017: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) - Via Carlo
Alberto 44 - Nizza Monferrato.

55

NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700
707; Croce Rossa 0141. 822855,
0141.831616, 0141.824222; Asl Asti –
Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832
525; Carabinieri (Compagnia e Stazione)
0141.821200 – Pronto intervento 112;
Polizia (Pronto intervento) 0141.418111;
Polizia Stradale 0141.720711; Polizia
Municipale
e
Intercomunale
0141.832300; Comune di Canelli
0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde)
803500; Enel Contratti – Info 800900800;
Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura,
800-085377 – pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (Iat)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi)
0141.823630 – 347 4250157.
NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,3012,30/15,30-20,30): Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 8-9-10 dicembre
2017; Farmacia Gai Cavallo (0141 721
360) il 11-12-13-14 dicembre 2017.
FARMACIE turno pomeridiano (12,3015,30) e notturno (20,30-8,30): Venerdì 8
dicembre 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 9 dicembre 2017: Farmacia Boschi
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato; Domenica 10 dicembre
2017: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446)
- Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 11
dicembre 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 Nizza Monferrato; Martedì 12 dicembre
2017: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 13
dicembre 2017: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1 – Canelli; Giovedì 14 dicembre 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato
0141.721.623, Pronto intervento 112;
Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511;
Croce
Verde
0141.726.390; Gruppo volontari assistenza 0141 721.472; Guardia medica
(numero verde) 800.700.707; Casa della
Salute: 0141 782 450; Polizia stradale
0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani 0141.720 581/582; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero
verde 800.262.590 / tel. 0141.720.517 /
fax 0141.720.533; Ufficio informazioni
turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni)
800 900 800; Enel (guasti) 800 803 500;
Gas 800 900 777; Acque potabili 800
969 696 (clienti); Acque potabili 800 929
393 (guasti).

Spettacoli teatrali

ACQUI TERME
Teatro Ariston
18 dicembre, ore 21, “La
cena dei cretini” con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia.
15 gennaio, ore 21, “Il bacio” con Barbara De Rossi,
Francesco Branchetti. Lo spettacolo è inserito nel progetto
“DonnAcqui”.
Informazioni: cinema teatro
Ariston, piazza Matteotti 16;
aristonacqui.it.
BISTAGNO
Teatro Soms
15 dicembre, ore 21, “Improvvisazioni di un attore che
legge”, regia e interpretazione
Giovanni Mongiano.
20 gennaio, ore 21, “Cucinar Ramingo” Teatro Cucina
Vagante.
Informazioni: Comune di Bistagno, Soms Bistagno, in-

fo@quizzyteatro.it - Biglietti:
botteghino del teatro in corso
Carlo Testa, ogni mercoledì
dalle 17 alle 19; Libreria Cibrario Acqui Terme.
CASTELNUOVO BORMIDA
Teatro Bosco Vecchio
16 dicembre ore 18 e ore
21, 17 dicembre ore 18, “Bàdelèn – il circo dei Sogni”, con
Laura Gualtieri, Francesca
Mazzarello, Alessandra Novelli, Paolo Plazza.
Informazioni: ilteatrodelrimbombo@gmail.com
MONASTERO BORMIDA
Teatro comunale, 14ª rassegna in piemontese “Tucc a
teatro”
9 dicembre, Paolo Tibaldi e
Oscar Barile presentano “Carvè”, testo e regia di Oscar Barile.
16 dicembre, la compagnia

“La nuova Filodrammatica
Carrucese” presenta “A cos i
servo si sòd?” (a cosa servono
questi quattrini?), commedia
brillante in tre atti di Armando
Curcio.
Al termine di tutte le serate
ci sarà l’ormai tradizionale dopoteatro. Informazioni: 0144
87185, 328 0410869, 338
4869019.

NIZZA MONFERRATO
Teatro Sociale
19 dicembre, ore 21, “Sole
voci” in “Chansons d’amour”,
soprano, mezzosoprano, tenore, 2 baritoni basso.
Biglietti e abbonamenti:
agenzia viaggi “La via Maestra” via Pistone 77. Informazioni: associazione Arte e Tecnica - info@arte-e-tecnica.it
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